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COMUNE DI FASANO
Piano di lottizzazione relativo al comparto n.13 del vigente PRG - “zona residenziale di espansione C2” (P.E.n.2/17), località Fasano. Valutazione Ambientale Strategica comprensiva del Parere di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 96 comma 1 lett. D) delle NTA del PPTR e del parere ex art. 89 del DPR 380/201.
Adozione - Avvio della fase di consultazione ex art. 11 della L.R. n. 44/2012.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano,in ottemperanza a quanto
disciplinato dalla previsione dell’art. 14 e dell’art. 13, comma 5 lett. e) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e della
previsione di cui all’art. 11, comma 3 lett. b) della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.,,
RENDE NOTO
con det.dirig.n.1722 del 20/09/2019 il Piano è stato assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica;
con delibera di Giunta Comunale n. 348 del 23.12.2021, si è preso atto della conclusione del procedimento
della fase di consultazione preliminare ed adottato il piano di lottizzazione del comparto 13 del vigente P.R.G.,
costituito dal Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e dagli elaborati progettuali aggiornati;
che il Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano in qualità di autorità procedente, per
il Piano in epigrafe, ha avviato la fase di consultazione della procedura VAS di cui all’art.11, comma 3 della L.R.
n.44/2012 ss.mm.ii.;
che il Soggetto proponente sono i lottizzanti del comparto 13 “Potenza + altri”.
Che l’Autorità competente è il Comune di Fasano - Settore Lavori e Opere Pubbliche, VIA, VAS e Paesaggio.
AVVISA
Che tutta la documentazione del Pdl in oggetto, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica,
sono depositati per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il
Comune di Fasano - Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio, con sede in via Parlatorio, 2.
La suddetta documentazione in formato elettronico è altresì resa disponibile sul web del Comune di Fasano
nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione e governo del territorio al seguente indirizzo:
https://trasparenza-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=753&voceamt=257
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse potrà presentare
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Il termine utile per la presentazione delle osservazioni è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul BURP.
Le osservazioni, corredate dei dati identificativi del mittente, dovranno essere trasmesse al Comune di Fasano
esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it.
		
										
Il Dirigente
Ing. Leonardo D’Adamo

