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Avviso di deposito del Rapporto Ambientale ai fini VAS, ex l.r. n.44/12 del Piano 
Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”. Ulteriori comunicazioni. 

 

Il Comune di Ugento, nella persona del Responsabile del Settore Ing. Luca 
CASCIARO, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla l.r. n.19/97 e dalla l.r. 
n.44/2012 e dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. 

RENDE NOTO 

che a seguito delle richieste di integrazione della Sezione Autorizzazioni 
Ambientali della Regione Puglia, giusta nota prot. AOO_089-17/02/2021/2242 
del 17/02/2021, il Comune di Ugento, quale Ente di gestione del Parco “Litorale 
di Ugento” ed Autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica 
relativa al Piano Territoriale del Parco 

AVVIA 

nuovamente la fase di consultazione del Rapporto Ambientale modificato, ai 
sensi dell’art. 11 della l.r. n. 44/2012 e ss.mm.ii.. 

A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, oltre 
agli elaborati del Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”, il Rapporto 
Ambientale integrato con le modifiche richieste, unitamente alla sintesi non 
tecnica e allo Studio di Incidenza Ambientale. 

I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili presso: 

- L’ Ufficio del Parco Naturale; 

 



- la sede dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ugento (Autorità procedente 
VAS);  
Piazza Adolfo Colosso n. 1, nelle giornate di ricevimento del pubblico; 

Il Piano Territoriale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di Incidenza 
Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono, altresì, consultabili sul sito 
istituzionale del Comune di Ugento, (www.comune.ugento.le.it), ai seguenti link:  

- https://www.comune.ugento.le.it/amministrazione/attivita/altri-
provvedimenti/item/piano-territoriale-regionale-del-parco-naturale-litorale-
di-ugento-elaborati-p7m (elaborati in formato P7M); 
 

- https://www.comune.ugento.le.it/amministrazione/attivita/altri-
provvedimenti/item/piano-territoriale-regionale-del-parco-naturale-litorale-
di-ugento-elaborati-pdf (elaborati in formato PDF); 

Nonché sul Portale Ambientale della Regione Puglia per le procedure di VAS. 

Chiunque potrà presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi, ai fini VAS ai sensi dell’art. 11 comma 4 della 
L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURP.  

Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei 
dati identificativi del mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o 
consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Ugento – Ufficio Protocollo –
, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it . 

In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la 
data del timbro dell’Ufficio postale accettante. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Luca Casciaro 
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