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COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Avviso di deposito PUG.
Il responsabile area tecnica
VISTE:
- La deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 02/11/2017, ad oggetto “Piano Urbanistico Generale
(P.U.G.) del Comune di Uggiano La Chiesa; adozione del PUG, completo di proposta di Rapporto Ambientale
della V.A.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c. 4 della LR n. 20/2001 e s. m. ed II”;
- la Legge Regionale Puglia 27 luglio 2001, n.20, recante “Norme generali di governo e uso del territorio” e
ss.mm. ed ii;
- la Legge Regionale Puglia 14 dicembre 2012, n.44, recante “Disciplina regionale in materia di Valutazione
Ambientale Strategica” e ss.mm. ed ii;
- la Circolare Regionale Puglia n.1/2014, recante “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazionedel Piani Urbanistici Generali (PUG)”;
RENDE NOTO
Che ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 16 — comma 4 — della L.R. n.
44/2012 e ss.mm. ed ii., il P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) del Comune di Uggiano La Chiesa (LE), adottato
con deliberazione Commissario ad Acta n.1 del 02/11/2017, comprensivo del Rapporto ambientale previsto
nell’ambito del procedimento VAS (a sua volta comprensivo della proposta di piano di monitoraggio e della
Sintesi non Tecnica) ,
è DEPOSITATO
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., avvenuta in data odierna, per sessanta (60) giorni, presso la Segreteria Generale di questo comune in piazza Giacomo Matteotti n° 31, presso
la Provincia di Lecce e presso la Regione Puglia — Sezione Autorizzazioni Ambientali ( Ufficio V.A.S. ) via delle
Magnolie n°6/8 — Modugno Z.I. (BA), sul sito web istituzionale del Comune e della Regione Puglia in formato
elettronico.
Durante il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti ed eventualmente proporre, nei
sessanta (60) giorni a decorrere dal medesimo deposito, osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.U.G., ai sensi dell’ art. 11 della L.R. n. 20/2011 e ss.mm.
ed ii. e dell’art. 9 della L.R. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii., nelle ore d’ufficio, al Protocollo Generale dell’Ente, che
ne rilascerà la ricevuta, ovvero mediante pec all’indirizzo : ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.
puglia.it
Uggiano la Chiesa lì 9/11/2017
Il responsabile
Giuseppe Maschi

