
COMUNE DI MANDURIA (TA) 

AVVISO ADOZIONE Piano Urbanistico Generale (PUG) completo del Rapporto Ambientale della 

VAS e della Sintesi non tecnica. Proroga termini. 

  

OGGETTO:  L.R. N° 20/2001 E L.R. N° 44/2012 E SS.MM. II. - PIANO URBANISTICO 

GENERALE (P.U.G.) DEL COMUNE DI MANDURIA (TA) –                       

ADOZIONE.  

  

IL RESPONSABILE AREA  - Servizio Urbanistica 

  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, della Legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i.  

“Norme generali di governo e uso del territorio” e dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012 

“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”,  
  

AVVISA 

    

• che la Commissione Straordinaria, assunti i poteri del Consiglio Comunale,  ha adottato con 

deliberazione n. 79 del 22 luglio 2020, il PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) del 

Comune di Manduria, comprensivo del Rapporto Ambientale della VAS e la Sintesi non 

tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. 

n. 44/2012 e s.m.i.;  

• quale Autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategia che il Piano Urbanistico 

Generale congiuntamente al Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, è stato depositato in 

data 5 agosto 2020; 

• che la Commissione Straordinaria, assunti i poteri di Consiglio Comunale, con deliberazione n. 

99 del 17 settembre 2020 ha stabilito di  prorogare  fino al 15 dicembre 2020 (60 giorni dal 

termine di cessazione dell’emergenza sanitaria attualmente fissata al 15 ottobre 2020) del 

periodo del deposito e della presentazione delle osservazioni; 

che, pertanto, per la fase di consultazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001 e s.m.i. e 

dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i., il Piano Urbanistico Generale unitamente al 

Rapporto Ambientale VAS e la Sintesi non tecnica, in formato cartaceo/digitale, resta depositato in 

libera visione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, fino al 15 dicembre 2020, presso: 

• la Segreteria Comunale sita al primo piano del Palazzo Municipale, in via Fra Benedetto 

Margarito n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nella home page del sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.manduria.ta.it, link “PIANO URBANISTICO 

GENERALE (PUG)”.  

Durante il periodo di deposito chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti relativi al 

PUG, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni 

in forma scritta nei termini suddetti, anche rese ai sensi dell’art. 9 della legge 241/90, fornendo, 

altresì, nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente posto 

al piano terra della Sede Municipale ovvero inoltrate all’indirizzo pec: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, - Servizio Urbanistica – Ufficio Pianificazione del 

Territorio.      

                                                                                         Il Responsabile Area  

                                                                                         Geom. Salvatore Montesardo                                                                                      
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