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Avvisi
COMUNE DI BITRITTO
Estratto d.d. n. 15 del 11 febbraio 2021. Conclusione Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Esecutivo della “Maglia C2 - Comparto 21”.
- Il Responsabile dell’ufficio VAS, con propria determinazione n. 15 del 11.02.2021 (reg. gen. n.63/2021)
esecutiva, avente ad oggetto “D.LGS 152/2006 - L.R. 44/2012 E SS.MM.II. - R.R. N°18/2013 – CONCLUSIONE
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO
URBANISTICO ESECUTIVO DELLA “MAGLIA C2 - COMPARTO 21” - AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI
BITRITTO (BA), ha determinato:
…(omissis)…
1. di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di PRENDERE ATTO dell’istruttoria in tema tecnico-ambientale per la verifica delle condizioni di
assoggettabilità o meno a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo della “MAGLIA C2 - COMPARTO 21”
espletata dall’arch. Mauro IACOVIELLO dipendente della provincia di Barletta - Andria - Trani, acquisita
al protocollo n.1991 del 29.01.2021 ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di ESCLUDERE il Piano Urbanistico Esecutivo denominato “MAGLIA C2 - COMPARTO 21” - del Piano
Regolatore Generale di Bitritto - dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dagli articoli 8 e 9 della L.R. 44/2012 e s.m.i. per tutte le
motivazioni espresse in narrativa, a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza,
intendendo sia le motivazioni e sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
4. di DISPORRE
• ai sensi dell’art. 8 comma 58 della L.R. 44/2012 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento,
per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell’autorità competente, e
integralmente sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità competente;
• la notifica del presente provvedimento agli interessati: Soggetto Proponente (SP) e Autorità
Procedente (AP);
5. di DARE ATTO CHE
• il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013
e del Codice di comportamento comunale, non sussistono nei confronti delle figure intervenute nel
procedimento e nelle istruttorie, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
• avverso il presente provvedimento l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n.241/90 e
ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto o in mancanza, dalla data della sua
pubblicazione, ricorso giurisdizionale amministrativo entro 30 giorni al TAR di Bari o, in alternativa,
entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. n.1199/1971);
6. di PUBBLICARE il presente atto, reso esecutivo, sul sito web del Comune alla sezione VAS al seguente
link “http://www.comune.bitritto.ba.it/bacheca_n.php?&id_scheda_item_num31=4”, sottosezione
“ELABORATI PER CONSULTAZIONE ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEL COMPARTO 21” a cura dello scrivente
ufficio, e all’albo pretorio on line.
Estratto della determinazione n. 15 del 11.02.2021 (reg. gen. n.63/2021), conforme all’originale.
Bitritto, li 12.02.2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VAS
(ing. Lorenzo FRUSCIO)

