del - - - - - -

CITTÀ DI LECCE
Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio
Oggetto : Piano Particolareggiato zona F/27 tra le vie Salvatore Fitto e Ugo La Malfa - Suddivisione in
due Sub- Comparti autonomi e variante tipologica - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi della parte Il del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 44 del 14/12/2012 - Determinazione
di verifica di assoggettabilità a VAS
Premesso che
•

•

•

Con delibera CC n. 10 del 02.03.2012 veniva adottato il « Piano Particolareggiato zona F/27 tra le
vie Salvatore Fitto e Ugo La Malfa - Suddivisione in due Sub- Comparti autonomi e variante
tipologica»;
Con nota prot. 139871 del 18.12.2012 veniva trasmesso dai proponenti il PdL il rapporto
preliminare per la "Relazione di Assoggettabilità a VAS" e trasmesso, per competenza, da questo
Settore al Settore Ambiente del Comune di Lecce con nota prot. 140209 del 19.12.2012;
Con successiva nota il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale di Lecce con nota prot.
A00/089/14-02-2013/1703 del 14.02.2013 richiede di trasmettere copia dell'atto
amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del
rapporto preliminare di verifica, così come previsto dal comma 1 dell'art.8 della la L.R. 44/2012,
pubblicata sul BURP no 183 del 18/12.2012 riguardante la " Disciplina regionale in materia di
V.A.S.". Tale legge disciplina l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni della
parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, no 152 "Norme in materia ambientale", con riferimento
alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in attuazione della direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001, concernete la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Considerato che
• · L'intervento in parola rientra nei casi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 dove su chiarisce
che "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione
e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile";
•

Al punto 5 della delibera di CC n. 10 del 02.03.2012 veniva demandato al Dirigente dei Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio l'espletamento di tutti gli atti consequenziali che diano
attuazione alle determinazioni assunte;

Tanto premesso e considerato
Visti:
•

il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

•

la LR n. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

•

il D.Lgs 267 del18 Agosto 2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

•

il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lecce;
IL DIRIGENTE

Verificato:
•
•
•
•

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto
DETERMINA

1. Di richiedere alla Regione Puglia di attivare la procedure necessarie finalizzate alla "Verifica
preliminare di assoggettabilità a VAS" secondo quanto richiesto dalla stessa Regione con propria
nota prot. A00/089/14-02-2013/1703 del14.02.2013.
2. Il presente provvedimento npn prevede impegno di spesa.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo
pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 04/07/2013 al
18/07/2013 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto ..................................................... .
in qualità di ...................................................,
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1392 ,
composta da n° .. .... .. . fogli, è conforme al documento informatico originale firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.
Lecce, lì _ _ _ _ _ __

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio

