
    SETTORE 2
      UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA- PATRIMONIO-

RETI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE-MOBILITA’

   SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGI CA

Allegato 16
Nota regionale di esclusione dalla procedura VAS, ai sensi dell'art. 7 del

Regolamento Regionale n. 18/2013



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Si trasmette esclusivamente per via
telematica ai sensi dell'art. 43 del d.p.r.
445/2000 e s.m.i. e dell'art. 47 del d.lgs.
82/2005 e s.m.i.

Comune di Canosa di Puglia
Sportello Unico Edilizia

Mail Pec sue@pec.comune.canosa.bt.it

Comune di Sogliano Cavour
Settore Assetto del Territorio

Mail Pec
assettoterritorio.comunesoglianocavour@pec.rupar.pugl

ia.it

Comune di Andria
Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica

Mail Pec ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it

Comune di Lecce
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Mail Pec mariaantonietta.greco@pec.comune.lecce.it

Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia, Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

p.c.
ARCIDIOCESI DI LECCE

info@diocesilecce.org

Oggetto: Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 -
definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati
secondo le modalita' previste al comma 4, art. 7 del r.r. 18/2013
nel periodo 29/05/2017 - 25/06/2017 che devono essere sottoposti
alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di
esclusione dalle procedure di VAS.

      In attuazione delle previsioni del comma 7.3 del regolamento regionale 9 ottobre
2013, n. 18, questa Sezione ha provveduto ad effettuare una ricognizione dei piani
urbanistici comunali per i quali risulta avviata la registrazione ai sensi del comma 7.4
del r.r. 18/2013 - nel periodo 29/05/2017 - 25/06/2017. I predetti piani sono elencati
nella tabella 1.

      Tabella 1: piani urbanistici comunali per i quali e' stata avviata la procedura
di registrazione ai sensi del comma 7.4 del r.r. 18/2013, nel periodo 29/05/2017 -
25/06/2017.
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Autorita' Procedente Denominazione Piano Tipologia ai sensi del
comma 7.2 del r.r.
18/2013

Riferimento
attestazione
sussistenza condizioni
di esclusione

Comune di Canosa di
Puglia

 Rimozione del vincolo
di destinazione d'uso di
alcuni contesti
individuati nel PUG
come CR.IPA e
CPF.CP/P.

7.2.a.viii 19115 del 22/05/2017

Comune di Sogliano
Cavour

 VARIANTE
URBANISTICA
PUNTUALE AL P.R.G.

7.2.a.ix 2674 del 05/05/2017

Comune di Andria Ritipizzazione
urbanistica immobile
sito in via Atene nn.cc.
6-8-10-12-14 e 18,
censito nel catasto
edilizio urbano del
Comune di Andria al fg.
31 particella 60 subb. 69
-70-71-72-73-74-75-76-
77-78-79-80-81-82-83-
84.

7.2.d 47241 del 07/06/2017

Comune di Lecce  INTERVENTO DI
RESTAURO,
CONSOLIDAMENTO
STATICO E RIUSO
DELL'ANTICA
CRIPTA DI S. LUCIA
UBICATA TRA LA
VIA S. LAZZARO E
PIAZZALE TITO
SCHIPA.
APPROVAZIONE
PROGETTO AI SENSI
DELL'ART. 16 CO. 3
L.R. 13/2001.

7.2.b 77751 del 22/05/2017

      In seguito, sulla base della metodologia definita con determinazione del Dirigente
del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del
Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio - come
previsto al comma 9.1 del r.r 18/2013-, e' stato selezionato il campione di piani
urbanistici comunali per i quali e' richiesta la verifica della sussistenza delle
condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS),
ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento. I piani selezionati sono elencati
nella tabella 2.

      Tabella 2: piani urbanistici comunali selezionati ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni di esclusione prevista al comma 7.3 del r.r. 18/2013,
nel periodo 29/05/2017 - 25/06/2017.
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Autorita' Procedente Denominazione Piano Tipologia ai sensi del
comma 7.2 del r.r.
18/2013

Riferimento
attestazione
sussistenza condizioni
di esclusione

Comune di Sogliano
Cavour

 VARIANTE
URBANISTICA
PUNTUALE AL P.R.G.

7.2.a.ix 2674 del 05/05/2017

Comune di Lecce  INTERVENTO DI
RESTAURO,
CONSOLIDAMENTO
STATICO E RIUSO
DELL'ANTICA
CRIPTA DI S. LUCIA
UBICATA TRA LA
VIA S. LAZZARO E
PIAZZALE TITO
SCHIPA.
APPROVAZIONE
PROGETTO AI SENSI
DELL'ART. 16 CO. 3
L.R. 13/2001.

7.2.b 77751 del 22/05/2017

      Con la presente, si comunica pertanto l'avvio dei procedimenti di verifica della
sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma
7.2 del r.r. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella
tabella 2. Entro trenta giorni da oggi, questa Sezione concluderà tali procedimenti con
provvedimenti espressi che in caso di esito negativo, illustreranno le ragioni ostative
all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione, e indicheranno a quale
procedura di VAS debba essere sottoposto il piano urbanistico comunale di cui
trattasi. Si evidenzia che, ai sensi del comma 7.4 del r.r. 18/2013, le autorità
procedenti sono tenute a dare atto della conclusione del procedimento di verifica della
sussistenza delle condizioni di esclusione, nei provvedimenti di adozione e
approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali. La presente comunicazione e'
trasmessa alle Sezioni regionali Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Urbanistica,
ai fini della consultazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013, come stabilito con
la citata determinazione del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014.

      I piani urbanistici comunali per i quali è stata avviata la procedura di registrazione
ai sensi del comma 7.4 del r.r. 18/2013, nel periodo 29/05/2017 - 25/06/2017 , e che
non sono stati selezionati ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di
esclusione prevista al comma 7.3 del medesimo regolamento, sono invece elencati
nella tabella 3. Per i predetti piani urbanistici comunali si è conclusa la procedura di
registrazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013, fermo restando che le autorità
procedenti sono tenute a darne atto nei provvedimenti di adozione e approvazione
definitiva dei medesimi piani. Si sottolinea che le amministrazioni comunali, in
qualita' di autorita' procedenti, sono pienamente responsabili della corretta
applicazione delle disposizioni del comma 7.2 del r.r. 18/2013, in un contesto di
ampia pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni - disciplinate in termini generali dal d.lgs. 33/2013 (in particolare,
agli articoli 39 e 40) e attuate nel caso particolare per mezzo dell'attivazione di una
sezione dedicata sul portale ambientale della Regione Puglia (all'indirizzo web
http://ambiente.regione.puglia.it, sezione "Ecologia/VAS/Elenchi", pagina "Piani
esclusi da VAS r.r 18-2013").

      Tabella 3: piani urbanistici comunali per quali si è conclusa la procedura di
registrazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013 -, nel periodo 29/05/2017 -
25/06/2017.

Via delle Magnolie, 6/8 PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it Tel. 080 5406850/49

70026 Modugno Z.I.



Autorita' Procedente Denominazione Piano Tipologia ai sensi del
comma 7.2 del r.r.
18/2013

Riferimento
attestazione
sussistenza condizioni
di esclusione

Comune di Canosa di
Puglia

 Rimozione del vincolo
di destinazione d'uso di
alcuni contesti
individuati nel PUG
come CR.IPA e
CPF.CP/P.

7.2.a.viii 19115 del 22/05/2017

Comune di Andria Ritipizzazione
urbanistica immobile
sito in via Atene nn.cc.
6-8-10-12-14 e 18,
censito nel catasto
edilizio urbano del
Comune di Andria al fg.
31 particella 60 subb. 69
-70-71-72-73-74-75-76-
77-78-79-80-81-82-83-
84.

7.2.d 47241 del 07/06/2017

      Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

      La firma autografa della dirigente è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs. 39/1993 e s.m.i.
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