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COMUNE DI LECCE
Estratto deliberazione C.C. 20 dicembre 2018, n. 174
Progetto relativo alla realizzazione di un Parco Urbano ex Presidio Ospedaliero “Galateo” ubicato tra le vie
Camassa, via Malta e viale Rossini” – Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 16 L.R. 13/2001 ed a seguito
di conclusione della procedura VAS ai sensi dell’art. 7.4 del R.R. 18/2013. i.e.

Il Consiglio Comunale (omissis)
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati.
1) Di dare atto della conclusione della procedura di registrazione avviata ai sensi dell’art. 7.4 del R.R. 18/2013
per la verifica sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS relativamente al ” Progetto
per la realizzazione di un Parco Urbano ex Presidio Ospedaliero “Galateo” ubicato tra le vie Camassa, via
Malta e viale Rossini, giusta nota AOO_089/12/10/2018/0010900 della Regione Puglia – Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Autorizzazioni ambientali;
2) Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2001 ed a seguito di conclusione della
procedura VAS ai sensi dell’art. 7.4 del R.R. 18/2013, il “Progetto per la realizzazione di un Parco Urbano ex
Presidio Ospedaliero “Galateo” ubicato tra le vie Camassa, via Malta e viale Rossini, composto dai seguenti
elaborati:

-

All. 01.1 - Relazione Tecnico Descrittiva
Tav. A01 – Inquadramento Urbanistico
Tav. A02 – Stato di Fatto Rilievo Topografico, piano quotato
Tav. A02.1 – Stato di Fatto Censimento Botanico
Tav.A02.2 – Stato di Fatto Rilievo Fotografico
Tav.A03 – Progetto Planimetria Generale
Tav.A04.1 – Progetto Manufatto Front Office, Servizi Bar Ristoro, Anfiteatro, Recinzione e Cordoli
Aiuole.
Tav.A05.1 – Progetto Manufatto Front Office, Servizi Bar Ristoro (piante, sezioni, prospetti e calcolo
superfici e volume)
Tav.A06.1 – Progetto Anfiteatro (piante, sezioni e prospetti)
Tav.A07 – Progetto profili, Sezione e particolare recinzione
Tav.A08 – Progetto Interventi

3) Di approvare conseguentemente in via definitiva, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 16 della L.R.
13/2001 la variante al P.R.G. vigente, ai fini del mutamento di destinazione urbanistica da area tipizzata
parte zona F/26” – attrezzature sanitarie ospedaliere – Art. 102 N.T.A., e parte “verde privato di arredo
urbano e di pertinenza degli edifici pubblici“ Art. 61 delle N.T.A. a zona F/14” – Verde Attrezzato – Art. 92
N.T.A”, dando atto che la stessa non necessita di controllo regionale, ai sensi dell’art. 16 co. 4 della L.R.
13/01;
4) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei successivi
consequenziali adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente per dare esecutività alla
presente deliberazione.
5) Di provvedere alla pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
6) Di notificare copia del presente atto alla Società Puglia Valore Immobiliare S.r.l. per quanto di competenza;
7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di adempiere alle attività connesse.

