
 
 

COMUNE DI TRICASE 
Assetto e Governo del Territorio 

UFFICIO DI PIANO 

 

 Piano Urbanistico Generale 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Vista la legge regionale n.20/2001  

Vista la legge Regionale n.44/2012 

Visto il Dlgs 152 /2006 “Norme in materia ambientale” 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 29.09.2016 di approvazione dell’Atto di Indirizzo del PUG;  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 14.11.2016 di approvazione del Rapporto Preliminare di 

Orientamento e la propria nota prot. n 22280 del 23.11.2016 con la quale si è dato avvio alla procedura di VAS 

(Valutazione Ambientale strategica) relativa e alla stesura della pianificazione urbanistica;  

Considerato che Piano Urbanistico Generale è soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in virtù 

delle norme e direttive sopra indicate e che è necessario attivare la consultazione, partecipazione che la procedura 

richiede . 

 

RENDE NOTO 

 

1. Che con i predetti atti si è dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito 

della redazione del Piano Urbanistico Generale  con attivazione della fase di informazione, consultazione e 

partecipazione dei soggetti competenti e coinvolti sotto l’aspetto ambientale; 

2. Che si sono individuati, come indicato dalla legge regionale in premessa inerente la determinazione delle 

procedure per la VAS: 

a) quale Autorità Procedente per la VAS il Comune di Tricase– Responsabile del Settore Assetto del 

Territorio; 

b) quale Autorità Competente per la VAS la Regione Puglia Assessorato alla Qualità dell’Ambiente 

Servizio Ecologia Ufficio VAS; 

c) quali Soggetti Competenti in Materia Ambientale che saranno invitati a partecipare alla conferenza di 

orientamento e prime indicazione VAS gli altri enti, uffici ed associazioni come da allegato elenco; 

3. Che per i settori del pubblico e la cittadinanza saranno coinvolti attraverso forum pubblici di presentazione e 

discussione degli elaborati del Rapporto Preliminare di Orientamento non appena formati, previa 

pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune, la partecipazione sarà 

inoltre supportata con le pagine internet del Comune che saranno utilizzate per mettere a disposizione 

documenti ed elaborati in fase di predisposizione, e per raccogliere tramite posta elettronica o altro, contributi 

e osservazioni; 

4. che tutti gli atti fino ad ora approvati sono scaricabili e consultabili sul sito web comunale da apposito link 

denominato PUG TRICASE. 

 

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito web www.comune.tricase.le.it  e all’Albo Pretorio del Comune di 

Tricase sul sito istituzionale. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

      Ing Vito Ferramosca 


