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COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Estratto D.D. 18 novembre 2021, n. 821
PARERE CONCLUSIVO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS (PMCC).

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS AI SENSI DEL L.R. 44/12 E DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 18 DEL 9 OTTOBRE 2013 E S.M.I. PIANO PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E CICLOPEDONALE (PMCC).
PRESA D’ATTO PARERE CONCLUSIVO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS (L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e Linee Guida
R.P. di cui alla DGR n.193/2018).
Omissis….
DETERMINA
DI DICHIARARE le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento.
DI DICHIARARE, per l’effetto, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e
pertanto DI PRENDERE ATTO del parere conclusivo espresso da parte dell’Autorità Competente in data
10.11.2021 con nota 26527 di prot. DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS di cui agli artt. da 9 a
15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per il “Piano per la mobilità ciclistica e ciclopedonale del Comune di San Vito
dei Normanni” così come definito dai professionisti (“Elaborazioni Srl”), con le ultime condizioni/prescrizioni
(ai sensi e per gli effetti del R.R. n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012,
n. 44 <Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica>, concernente piani e programmi
urbanistici comunali”).
DI TRASMETTERE IL PRESENTE provvedimento con il relativo parere conclusivo:
- all’Autorità Procedente per l’adempimenti previsti dal presente provvedimento nonché dalla Legge
Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale n. 18/2013;
-

all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente mediante inserimento nel Portale Ambientale,
http://ecologia.regione.puglia.it e/o nel Portale VAS previsto dall’art. 19 della legge regionale n.
44/2012 per la pubblicazione;

-

ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.)

-

all’Albo pretorio comunale;

-

all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione per estratto sul BURP.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il controllo
preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dallo scrivente Responsabile del
Servizio ed in calce riportato.

Il Responsabile
Ing. Facecchia Anna Costanza

