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Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Avviso di avvio della procedura di consultazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/2012. Adozione della
proposta di Piano Attuativo 2021-2030 del PRT.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 23.05.2022 “Aggiornamento del Piano Attuativo del Piano
Regionale dei Trasporti (L.R. n. 18/2002 art. 7 - L.R. n. 16/2008 art. 2) - Proposta di Piano, comprensiva di
Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione d’Incidenza e assolvimento della condizione abilitante
3.1 “Pianificazione completa dei trasporti a livello appropriato” di cui al Regolamento 1060/2021 CE”. Avviso
di avvio della consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/2012, del Piano Attuativo 20212030 del PRT nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 comma 1 del D.
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii,
RENDE NOTO
che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 754 del 23.05.2022, ha:
• adottato la proposta di Piano Attuativo 2021-2030 del PRT composta dai seguenti allegati:
- Allegato A - Relazione generale;
- Allegato B - n. 5 elaborati grafici;
- Allegato C - Database interventi;
- Allegato D - Banca Dati da Fonte;
- Allegato E - Rapporto Ambientale, comprensivo di Valutazione di incidenza ambientale e Sintesi
non tecnica del Rapporto Ambientale.
• dato avvio, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 della
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., alla procedura di consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, della proposta di piano
adottata.
A tal fine COMUNICA che l’Autorità competente regionale per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ed INFORMA che tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati e consultabili presso la Sezione
Infrastrutture per la Mobilità (Autorità Procedente) sita in Via Gentile, 52 - IV piano corpo B - 70126 Bari.
Per il medesimo fine tutta la documentazione è, altresì, disponibile al seguente indirizzo https://www.regione.
puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita/-/proposta_piano_attuativo_2021_2030_piano_regionale_
trasporti.
Le osservazioni, corredate dai dati identificativi del mittente, dovranno essere trasmesse alla
Sezione Infrastrutture per la Mobilità esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo PEC:
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a
norma dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 152/2022, modificato dal DL n.152 del 6/11/2021, convertito in Legge
n.233 del 29/12/2021, in 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
		
		

Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria

