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COMUNE DI PALAGIANO
Rende noto. Avviso di avvio fase di consultazione procedura di VAS.
COMUNE DI PALAGIANO
Provincia di Taranto
SETTORE TECNICO
Il Comune di Palagiano (Ta), nella persona del Responsabile del Settore Tecnico, in ottemperanza
a quanto disciplinato dalla L.R. n. 44/2012 e s.m.i. e dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
RENDE NOTO
che con Deliberazione di C.C. n. 33 del 25.09.2019 il Comune di Palagiano (Ta) ha adottato il «Piano di utilizzazione
delle aree per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in variante al PdF vigente ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/80
e dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001. Approvazione del rapporto ambientale e sintesi non tecnica nell’ambito
della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) e presa d’atto della trasmissione degli elaborati
di piano adeguati alle modificazioni introdotte a seguito dell’accoglimento delle osservazioni di cui D.C.C. n.
15/2018»;
che il Settore Tecnico del Comune di Palagiano (Ta), quale Autorità procedente per la Valutazione Ambientale
Strategica relativa al Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) unitamente alla VAS e sintesi non tecnica,
AVVIA
la fase di consultazione ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, il Piano degli
Insediamenti Produttivi (P.I.P.) unitamente alla VAS e sintesi non tecnica.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso:
- la sede del Settore Tecnico del Comune di Palagiano (Ta) al corso Vittorio Emanuele n. [Autorità procedente],
nelle giornate del martedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;
- la sede del Settore Ambiente della Provincia di Taranto, Via Anfiteatro n. 4 - Taranto
Gli elaborati di progetto, unitamente al Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono,
altresì consultabili sul Portale Ambientale della Regione Puglia (http://ecologia.regione.puglia.it) e sul sito
internet del Comune di Palagiano (Ta) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione
e Governo del Territorio” (http://www.comune.palagiano.ta.it).
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i., chiunque potrà presentare osservazioni,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURP.
Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei dati identificativi
del mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente indirizzo: Comune
di Palagiano (Ta) – Settore Tecnico – Corso Vittorio Emanuele n. 4 – 74019 Palagiano (Ta), ovvero tramite PEC al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunepalagiano.utc@postecert.it
In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante.
Palagiano, lì (data pubblicazione)
Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Silvia MICUNCO

