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COMUNE DI UGENTO
Avviso di deposito - Conclusione con esito positivo della Conferenza di Servizi - Variante al PRG progetto di
ristrutturazione di un edificio turistico-ricettivo presso la marina di Torre San Giovanni - Ugento (Le).

AVVISO DI DEPOSITO
Il Responsabile del Servizio Attività Economiche & S.U.A.P.
- VISTO la determinazione del responsabile del Servizio Attività Economiche & SUAP n. 366/RG del 07/06/2022
con la quale si è preso atto delle determinazioni conclusive con esito positivo della Conferenza di Servizi
tenutasi in data 30/11/2021 ed avente ad oggetto: “Conferenza di Servizi per la variante urbanistica ai
sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i.” Società POSER S.r.I. - progetto di “Ristrutturazione di un edificio
turistico- ricettivo tramite demolizione e ricostruzione (art. 3 comma 1° lettera “d”, D.P.R. 06 giugno
2001, n° 380) e delocalizzazione in deroga alla strumentazione urbanistica (ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 07
settembre 2010, n° 160.”, localizzato nella marina/frazione di Torre San Giovanni di questo comune”, sito
nel Comune di Ugento, lungo la strada c.da Urro n. 2, nel Fg. 85 particella 204 sub 4 cat. D/2 di 1.978 mq e
particella 823 di 1.961 mq Ente Urbano.
- CONSIDERATO che l’approvazione del progetto costituisce adozione di variante urbanistica in quanto
comporta Variante Puntuale allo Strumento Urbanistico, sulla quale si pronuncia definitivamente nella
prima seduta utile il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate
da chiunque abbia interesse ai sensi della Legge n°1150/42 e s.m.i.;
- VISTI:
- gli elaborati tecnici di progetto adeguati a tutte le prescrizioni rese dagli enti interessati dal procedimento,
allegati alla citata determina, che formano parte integrante, formale e sostanziale della variante urbanistica
in parola;
- il D.P.R. 7 luglio 2010 n. 160;
- l’atto di indirizzo e coordinamento per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2332 del 11 dicembre 2018;
- gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RENDE NOTO
•

che gli atti amministrativi e tecnici inerenti alla citata determina del Responsabile del Servizio Attività
Economiche & SUAP n. 366/RG del 07/06/2022 sono depositati presso la Segreteria Comunale, S.P. n.
350 per trenta giorni consecutivi decorrenti da oggi, durante i quali chiunque può prenderne visione e
sono raggiungibili al seguente link:
https://www.comune.ugento.le.it/component/zoo/item/ristrutturazione-di-un-edificio-turisticoricettivo-tramite-demolizione-e-ricostruzione-art-3-comma-1-lettera-d-d-p-r-06-giugno-2001-n-380verifica-di- assoggettabilita-a-vas

•

che entro il termine di ulteriori e continuativi trenta giorni successivi al periodo di deposito possono essere
presentate osservazioni sulla variante urbanistica adottata, formulate da chiunque vi abbia interesse ai
sensi della L. n. 1150/42 e s.m. e i. e potranno essere consegnate esclusivamente all’ufficio Protocollo del
Comune di Ugento o inviate all’indirizzo PEC protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it;

•

che dell’avvenuto deposito è data notizia al pubblico a mezzo del presente avviso che viene affisso
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aII’AIbo Pretorio di questo Comune per trenta giorni e pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella
sezione Amministrazione Trasparente-Pianificazione governo del territorio per ulteriori trenta giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 8 giugno 2022
Il Responsabile IV
Settore Urbanistica,
Ambiente e SUAP Ing.
Luca Casciaro

