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COMUNE DI MONOPOLI
Estratto D.D. 28 aprile 2022, n. 674
Verifica di assoggettabilità a VAS ex l.r.44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. del Piano Comunale delle
Coste del Comune di Monopoli. Autorità procedente: Area Organizzativa III del Comune di Monopoli.
Autorità competente: Area Organizzativa IV del Comune di Monopoli. Conclusione procedimento di verifica
di assoggettabilità a VAS: assoggettamento a VAS.

Il Dirigente dell’A.O. IV, in qualità di AUTORITA’ COMPETENTE del procedimento di verifica di assoggettabilità
a VAS, ex d.lgs. n.152/06 e l.r. n.44/12,
[omissis]
DETERMINA
1. di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere il Piano Comunale delle Coste del Comune di Monopoli, assoggettato alla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44
del 14/12/2012 e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate;
3. di demandare all’Area Organizzativa III del Comune di Monopoli, in qualità di Autorità procedente,
gli adempimenti richiamati al precedente punto nonché tutte le attività di competenza e previste
dalle leggi in materia, tenendo in debito conto nelle successive fasi del procedimento le richieste e
prescrizioni contenute nei contributi della Commissione Locale per il Paesaggio e VAS e dei SCMA,
pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità a VAS, richiamati in narrativa;
4. di precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla VAS dell’intervento in parola;
− fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in
oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai
controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare
riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento
di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso compatibili;
− viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche in materia
ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a
VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni
per l’applicazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
− agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
− all’Autorità procedente per l’adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla Legge
Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii. e
dalle altre normative di settore;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione in estratto sul
BURP all’indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
6. di pubblicare il presente atto integralmente sul sito web istituzionale del Comune di Monopoli;
7. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
8. di dare atto che avverso la presente determinazione chiunque interessato, ai sensi dell’art. 3 comma
4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso
giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
ANTONICELLI ANTONELLO

