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COMUNE DI BARI
Rende noto. Procedura di Verifica di assoggettabilita’ a VAS “Piano Comunale delle Coste”.

AVVISO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – PRG DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
• la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
• con nota AOO_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato i comuni
delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale
VAS;
• con deliberazione n.573 del 25/08/2017 la Giunta Comunale ha approvato il “Documento di Indirizzo” per
la redazione del Piano comunale delle Coste (PCC) - strumento disciplinato dalla L.R. Puglia n. 17/2015 –
costituente atto di formalizzazione per la procedura di VAS del Piano Comunale delle Coste medesimo;
• con nota rif. AOO_108/0008154 del 15/06/2016 (prot. n.158043/2016), il Servizio regionale Demanio
Marittimo ha chiarito le competenze in materia di VAS per i PCC attribuite ai Comuni costieri, chiarendo
che il procedimento di VAS va integrato con quello di Valutazione di Incidenza (VINCA) ove ricorrente la
fattispecie, come nel caso del Comune di Bari;
• ai fini del coordinamento procedimentale di VINCA e VAS, con prot. n.107208 del 19/05/2020 il Direttore
della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha presentato istanza per la Valutazione di Incidenza –
Livello I (Screening) presso la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali (Autorità Competente) ai sensi
dell’art.5 del D.P.R. n.357/1997;
• con nota prot. n.107645 del 19/05/2020, il Settore Pianificazione del Territorio – PRG (AC) ha avviato
la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale per il
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del PCC ai sensi dell’art. 5 del R.R. n.18/2013;
• a seguito di consultazione, la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei SCMA
sono stati valutati dalla Commissione Comunale VAS, all’uopo nominata, nella seduta del 23/07/2020 e,
in esito al perfezionamento della Valutazione di Incidenza – Livello I (Screening) giusta determinazione
dirigenziale del Servizio regionale VIA e VINCA n.522 del 14/12/2021, e nella seduta del 29/12/2021;
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi della proposta del
Piano Comunale delle Coste, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento,
della Relazione di supporto dei progettisti tecnici del PCC e della proposta di non assoggettamento della
Commissione VAS, con propria determinazione n. 2022/03011 del 03.03.2022, in qualità di Autorità
Competente subdelegata, ha provveduto alla non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, ai sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della “Proposta di Piano
Comunale delle Coste” del Comune di Bari.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è stato inviato alla Regione Puglia – Servizio Ecologia –
Ufficio VAS e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari ed è disponibile in libera consultazione al link:
https://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/vas-procedimenti-di-competenza-comunale
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Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari nella
Sezione Casa Edilizia e Territorio.
Il Direttore
Settore Pianificazione del Territorio - PRG
Arch. Anna Vella

