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Rettifiche
COMUNE DI FOGGIA
Lavori di realizzazione della Orbitale di Foggia – 1 lotto funzionale - Procedura di VIA (art.5 L.R. n. 11/2001,
modificato ed integrato dalla L.R. n.4/2014).

Nel Bollettino Ufficiale del 15/03/2018, n. 38, alla pagina 18913, per mero errore materiale, il testo dell’Avviso
in oggetto, è riportato in modo difforme dall’originale. Si rende, pertanto, necessario ripubblicarlo nella sua
esatta composizione:
Lavori di realizzazione della Orbitale di Foggia – 1 lotto funzionale - Procedura di VIA (art.5 L.R. n. 11/2001,
modificato ed integrato dalla L.R. n.4/2014).
Premesso che:
− con Deliberazione n. 26 del 17.03.2017 la Giunta comunale ha proceduto designare, ai sensi dell’art. 6,
comma 5, della L.R. 11/2001 e ss. mm., l’ufficio competente ai fini dell’espletamento della procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.16 della L.R. 11/2001 e ss. mm., del progetto in
oggetto, il Servizio Ambiente e, per esso, il Dirigente, ing. Francesco Paolo Affatato;
− con la citata deliberazione è stato individuato il Servizio Lavori Pubblici, e per esso il Responsabile Unico
del Procedimento, nominato con deliberazione della Giunta comunale n.55/2016, quale soggetto
proponente in riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.16 della
L.R. 11/2001 e s.m.i.,
− con Determinazione Dirigenziale n.30 del 20.10.2017 il Dirigente/Responsabile del Procedimento
dell’Ufficio Ambiente, Avv. Domenico Dragonetti, in seno alla procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA, ha determinato di prendere atto dell’esito del procedimento di verifica di assoggettabilità e di
sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 4 comma 3 e dell’art. 5
della L.R. 11/2011 e di confermare quale soggetto proponente della procedura di VIA del progetto
di realizzazione della Orbitale di Foggia - l lotto funzionale, il Servizio Lavori Pubblici e, per esso, il
Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Maria Tina Morra, nominata con deliberazione della
Giunta comunale n.55/2016;
− il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia, e per esso il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Maria Tina Morra, con nota del 19185, prot. n. 22.02.2018, ha presentato, al Servizio Ambiente
del Comune di Foggia, istanza di avvio della procedura di V.I.A. , ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/01 e ss.
mm.;
− il progetto, localizzato nel territorio del Comune di Foggia (FG), consiste nella realizzazione della
“Orbitale di Foggia - l lotto funzionale”, inquadrato nel processo di potenziamento del nodo stradale di
Foggia principalmente indirizzato dal Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta, concerne il segmento
occidentale della infrastruttura chiamata “Nuova Orbitale”, una nuova viabilità perimetrale alla città con
funzione di riammagliamento del tessuto urbano e miglioramento della raggiungibilità dei principali
servizi pubblici dislocati nella prima cintura periferica del tessuto cittadino. Il tracciato di interesse, in
particolare, inizia a partire dall’intersezione con la SS17 Appula Sannitica (denominata via Lucera una
volta entrata in città) e termina con l’intersezione con Viale degli Aviatori e la SS655 Foggia - Candela
(direzione Candela);
RENDE NOTO
che gli elaborati del progetto definitivo oggetto della Valutazione di impatto Ambientale sono consultabili
presso il sito web del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it) e presso la sede del Servizio Ambiente – Via
Gramsci 17 – Foggia, nei seguenti orari: martedi e giovedi dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00.
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURP, chiunque abbia interesse, può far pervenire
le proprie osservazioni, in forma cartacea, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Foggia, sito in corso
Garibaldi 58 - l piano, ovvero in forma digitale, alla seguente PEC: ambiente@cert.comune.foggia.it

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Ing. Francesco Paolo Affatato

