
Città di Nardò
Provincia di Lecce
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_________________________________________________________________________________________

Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio 
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Pratica SUE aw :1809/2022

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 44 del 14/12/2012 -  Verifica di assoggettabilità a VAS
pratica n. 1809/2022 del 11/08/2022  prot. Gen. n. 46918 per “Variante tipologica al
Piano  Particolareggiato  delle  aree  interessate  dalle  nuove  attrezzature  di  livello
urbano - Area di intervento unitario A.I.U. A2 – Tipologia T6”. 
Autorità Procedente: Area Funzionale 4.a Ufficio Urbanistica
Proponente:  Megaholding  srl  -  C.F.  01149290726  con  sede  in  Trani  (BT)  S.P.
Trani/Andria km. 1,050
Comunicazione  degli  esiti  verifica  dell’adeguatezza  e  completezza  della
documentazione presentata e contestuale avvio della fase di pubblicazione ex art. 8
co.2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

In  relazione  alla  richiesta  di  Variante  tipologica  al  Piano  Particolareggiato  delle  aree
interessate  dalle  nuove  attrezzature  di  livello  urbano  -Area  di  intervento  unitario  A.I.U.  A2  –
Tipologia T6  del piano regolatore generale del Comune di Nardò, si comunica che con Determina
Dirigenziale n. 1171/2022 del 20/12/2022 è stata formalizzata la proposta di Variante tipologica al
Piano Particolareggiato  delle aree interessate dalle nuove attrezzature di livello urbano in oggetto,
ai  fini  della  Verifica  di  Assoggettabilità  a  V.A.S.  ai  sensi  dell’art.  8  della  legge  regionale
14/12/2012, n. 44 a seguito della quale la scrivente nominata autorità competente del procedimento
in  questione  ha   proceduto  a  verificare  la  completezza  e  l’adeguatezza  della  documentazione
trasmessa all’autorità procedente dalla società proponente.

Tanto  premesso,  la  scrivente  autorità  competente,  comunica  l’avvio  della  fase  di
consultazione  e  di  pubblicità   della  documentazione  relativa  alla  Variante  tipologica  al  Piano
Particolareggiato delle aree interessate dalle nuove attrezzature di livello urbano - Area di intervento
unitario A.I.U. A2 – Tipologia T6, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

A norma e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 8 co. 2 della L.R. 44/2012 -,
“Verifica di assoggettabilità”- , si informa il pubblico che la documentazione relativa alla Variante
tipologica in oggetto per la consultazione è disponibile al seguente link:

                        http://urbanistica.nardo.puglia.it/documenti/VAS/

http://urbanistica.nardo.puglia.it/documenti/VAS/


Secondo quanto previsto dall’art. 8 co.2 della L.R. 44/2012, dalla data di pubblicazione del
presente avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni
presso l’ufficio protocollo comunale o per pec all’indirizzo protocollo@pecnardo.it .

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                 (Ing. Antonia Fiorentino)

                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 
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