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CITTA’ DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

Area 4 – Sviluppo del Territorio 
     Servizio Urbanistica  

     Ufficio Pianificazione del Territorio 
 

Oggetto:  SS n. 7 ter “itinerario Bradanico – Salentino – tratto compreso tra la S.S.V. Taranto Grottaglie e 

Manduria – Progetto definitivo per lavori di completamento funzionale del lotto III, Stralci 2° e 
3° - Adozione variante urbanistica. 

 

IL RESPONSABILE AREA  
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e dell’art. 12, 

comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni 
per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005),  

 

R E N D E   N O T O 
  

 che con deliberazione di Commissione Straordinaria, assunti i poteri del Consiglio Comunale,  n. 58 del 

11 giugno 2020, è stato approvato il progetto definitivo, trasmesso a questo Ente con nota 

M_INF.PRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002679.07-04-2020, acquisita presso questo Ente al prot. 

13388 del 08.04.2020, dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Campania, il 
Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di Bari,  relativo ai lavori di completamento 

funzionale del lotto III, stralci 2 e 3 della S.S. n. 7 ter "itinerario Bradanico-Salentino" – tratto compreso 

tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria, da realizzare in agro del Comune di Manduria; 

 che l’approvazione del predetto progetto costituisce adozione di variante urbanistica, ai sensi dell’art. 19, 

comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell’art. 12, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 

2005, n. 3; 

 che il progetto definitivo anzidetto, con i relativi elaborati, è depositato presso il Servizio Urbanistica - 

Ufficio Pianificazione del Territorio – (sig.ra A. Nigro – geom. S. Montesardo) sito al primo piano del 
Palazzo Municipale, in libera visione del pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi, dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 dal lunedì al venerdì.  

Durante il periodo di deposito chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni e/o opposizioni, 
anche rese ai sensi dell’art. 9 della legge 241/90, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente posto al piano terra 

della sede municipale ovvero inoltrata all’indirizzo pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, indirizzata 

al Servizio Urbanistica - Ufficio Pianificazione del Territorio. 

Il presente avviso, congiuntamente alla delibera Commissione Straordinaria n. 58/2020, rimarrà affisso 

all’albo pretorio e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.manduria.ta.it 

per 15 (quindici) giorni consecutivi alla data di pubblicazione. 
Manduria, 15 giugno 2020 
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