
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
DELIBERAZIONE N. 1 del 10/06/2021 DEL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

Oggetto: PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI MANDURIA (TA). 

               ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015 N. 17 

E DELL’ART. 16 DELLA L.R. N. 44/2012 E S.M.I. 

.  

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno in Manduria e nella Sede comunale, 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Arch. Francesco G. Merafina 

 

nominato con Delibere di Giunta Regionale n. 750 del 18 aprile 2019, n. 1032 del 2 luglio 2020 e n. 702 del 

10.05.2021, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino, ha adottato il presente 

atto deliberativo assunti i poteri della giunta comunale. 

 

 

Premesso: 

• che con la Legge Regionale n. 17 del 23 giugno 2006, “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, la 

Regione Puglia, nell’ambito della gestione integrata della costa, ha disciplinato l’esercizio delle funzioni 

amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, conferite 

dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione 

e quelle conferite ai Comuni; 

• che con la delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011, ripubblicata in versione corretta sul 

B.U.R.P. n° 174 del 9 novembre 2011, è stato approvato il Piano Regionale delle Coste; 

• con la Determina Dirigenziale n. 405 del 6 dicembre 2011 del competente Ufficio Demanio Marittimo 

della Regione Puglia, successivamente rettificata con ulteriore determinazione n. 016/2012, sono state 

approvate le Istruzioni Operative per la redazione dei Piani Comunali delle Coste; 

• che con determinazione n. 17 del 22 gennaio 2014 il Comune di Manduria affidava l'incarico per la 

redazione del piano comunale delle coste (PCC) in conformità della L.R. n. 17/2006 “Disciplina della 

tutela e dell’uso della costa”;  

• che nel frattempo era intervenuta L.R. n.17 del 10 Aprile 2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della 

costa”, sostitutiva della L.R. 17/2006 e la L.R. 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia 

di valutazione ambientale strategica” (VAS); 

• che il PCC, redatto in conformità del Piano Regionale delle Coste (PRC) della Regione Puglia approvato 

con DGR n.2273 del 13.10.2011, veniva depositato in data 13.04.2018 prot. 12614 da Advenco Ingegneria 

s.r.l., che consegnava n. 1 copia in formato cartaceo degli elaborati revisionati in funzione dell’intervenuta 

L.R. n. 17/2015; 

• che venivano rilevate alcune carenze in ordine alle direttive stabilite dalle Istruzioni Tecniche per la 

redazione del PCC ai sensi della D.G.R. 2273 del 13.10.2011 e dalle Istruzioni Operative per la redazione 

dei PCC pubblicate con D.D. n. 405/2011, oltre alla mancanza della procedura VAS di cui al D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e alla L.R. 44/2012; 

• che, per il troppo tempo trascorso senza che il procedimento giungesse alla conclusione, la Regione Puglia 

con Delibera di Giunta Regionale n. 750 del 18.04.2019 procedeva alla nomina del Commissario ad Acta 

http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf
http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf


 

 

Arch. Francesco G. Merafina, Funzionario tecnico del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 

Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della stessa Regione Puglia; 

• che il PCC integrato ed adeguato all’intervenuta L.R. n.17 del 10 Aprile 2015, alle Istruzioni Tecniche per 

la redazione del PCC ed alle Istruzioni operative necessarie alle presentazioni dei PCC, approvato con DD 

n. 405 del 06.12.2011, interfacciato con il PUG in corso di definizione e redatto in conformità del PPTR e 

del PAI aggiornato e modificato per il territorio di Manduria, veniva depositato in data 26.09.2019 prot. 

34908; 

• che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del 

D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii e ai sensi della L.R. n.44/2012, tutti i piani e programmi che possono avere 

un impatto significativo sull’ambiente in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente; 

• che il Piano Comunale delle Coste del Comune di Manduria interessa, per larga parte dell’area oggetto di 

pianificazione, aree interessate dalla Riserva naturale di cui alla L.R. 23 dicembre 2002, n. 24 "Istituzione 

delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale" ed aree identificate come Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della normativa europea e, pertanto, è anche soggetto a Valutazione 

di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e dell’art. 6 del DPR n. 120/2003; 

• che in data 23.10.2019, acquisito al protocollo comunale n. 41036, veniva depositato il Rapporto 

Preliminare di Orientamento finalizzato all'avvio della procedura di VAS per il PCC;  

• che, nel frattempo, con delibera n. 79 del 22.07.2020 della Commissione Straordinaria, con i poteri del 

C.C., è stata adottata la nuova strumentazione urbanistica generale (PUG) per il Comune di Manduria ai 

sensi della legge regionale n.20/2001 ed è stata avviata la procedura di cui al comma 5 dell'art.11 della 

legge sopra citata; 

• che con la deliberazione n. 1032 del 2 luglio 2020 la Giunta Regionale autorizzava la prosecuzione, senza 

soluzione di continuità, delle attività del Commissario ad acta per la redazione e l’approvazione del Piano 

Comunale delle Coste per ulteriori 180 giorni; 

• che in sede di incontro presso la Regione Puglia in data 20.10.2020, alla presenza dell’Arch. Lorenzo Prete 

progettista del PUG, si prendeva atto che l'arch. Francesco Fuzio, redattore del Rapporto Preliminare di 

Orientamento, con mail inviata al Commissario ad Acta confermava la conformità del PCC con il PUG 

nel frattempo adottato; 

• che, pertanto, espletata la fase preliminare di Ricognizione fisico - giuridica del demanio marittimo del 

PCC del Comune di Manduria, con nota del 26.10.2020 acquisita al protocollo comunale in pari data al 

prot. n. 40342, l’arch. Francesco Fuzio progettista incaricato trasmetteva una copia in formato (pdf) degli 

elaborati scritto grafici costituenti il Piano Comunale delle Coste del Comune di Manduria (redatto in 

conformità alla L.R. 17/2015 ed alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste), utile per 

l’avvio delle procedure VAS ed alla Valutazione di Incidenza Ambientale (fase di screening); 

• che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della Legge regionale VAS n. 44/2012 e s.m.i., con delibera di 

Commissario ad acta n. 1 del 2 novembre 2020 è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano Comunale delle Coste, così come disciplinata dagli articoli da 9 a 15 e che i soggetti 

istituzionali coinvolti nel procedimento di VAS sono: 

- Autorità Procedente: Comune di Manduria; 

- Autorità Competente: Regione Puglia: Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza 

ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia –Ufficio Programmazione, 

Politiche Energetiche, VIA e VAS; 

• che con la stessa deliberazione n. 1 del 2 novembre 2020 del Commissario ad acta: 

- si è preso atto della proposta del Piano Comunale delle Coste del Comune di Manduria così come 

trasmessa dai progettisti incaricati con la nota prot. n. 40342 del 26.10.2020; 

- è stato chiesto alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio V.A.S., in qualità di autorità 

competente, l’effettuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 9 

della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.; 

- è stato dato mandato agli uffici competenti comunali di inviare l’istanza alla Regione Puglia, in 

applicazione del comma 2 dell’art. 9 della L.R. 44/2012 e s.m.i., corredando la stessa anche: 



 

 

o del Rapporto Preliminare di Orientamento; 

o elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e degli enti territoriali interessati da 

consultare; 

o elaborati del Piano Comunale delle Coste utili alla valutazione; 

o di procedere alla consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territoriali, in applicazione del comma 3 dell’art. 9 della L.R. n.44/2012, pubblicando il 

Rapporto Preliminare di Orientamento e la documentazione relativa al PCC sul sito internet 

istituzionale del Comune di Manduria e comunicando agli stessi soggetti, nonché alla Regione 

Puglia (autorità compente), l’avvenuta pubblicazione; 

• che in data 02.11.2020 con prot. 42473, integrata con nota prot. 42453 del 06.11.2020, è stata inoltrata 

istanza al competente Servizio regionale di avvio del procedimento VAS, di cui all’articolo 13, comma 1, 

del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e all’art. 9 comma 2 della Legge regionale n. 44/2012, finalizzata alla definizione 

della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

• che, altresì, in data 06.11.2020 con prot. 42473 è stato trasmesso alle Autorità competenti in Materia 

Ambientale ed Enti Territoriali il Rapporto Preliminare e, al fine di garantire la partecipazione attiva e 

l’informazione e la partecipazione del pubblico, la stessa nota è stata affissa all’Albo pretorio dell’Ente e 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Manduria, con invito ad esprimere il proprio 

parere/contributo; 

• che con avviso del 21.12.2020 prot. 49149, stante l’emergenza sanitaria, i termini della fase consultiva 

preliminare sono stati prorogati al 30 dicembre 2020; 

• che durante il periodo della pubblicazione sono pervenuti i seguenti contributi e, dall’esame degli stessi, è 

scaturito quanto di seguito riportato: 

 
1. Regione Puglia – Sezione Lavori 

Pubblici - Struttura Tecnica 

Provinciale  

Prot. 46298 del 

03.12.2020 
Contributo recepito nel Rapporto 

Ambientale 

2. Regione Puglia – Sezione 

Autorizzazioni Ambientali 

Prot. 1106 del 

11.01.2021 

Contributo recepito nel Rapporto 

Ambientale 

3. Regione Puglia – Sezione Risorse 

Idriche 

Prot. 50253 del 

31.12.2020 

Contributo recepito nel Rapporto 

Ambientale 

4. ARPA Puglia  
Prot. 48136 del 

15.12.2020 

Contributo recepito nel Rapporto 

Ambientale 

5. Regione Puglia – Sezione Tutela e 

Valorizzazione del Paesaggio – 

Servizio Osservazione e 

Pianificazione Paesaggistica 

Prot. 2534del 

19.01.2021 Contributo recepito nel Rapporto 

Ambientale 

6. CIRCOLO LEGAMBIENTE 

MANDURIA “MANDONION”  

Prot. 49206 del 

22.12.2020 
Osservazione parzialmente accolta 

7. Bevagna srl 
Prot. 48946 del 

21.12.2020 
Osservazione accolta 

8. Ing. Curri 
Prot. 50051 del 

30.12.2020 
Contributo non accolto 

9. Ing. Curri 
Prot. 50052 del 

30.12.2020 
Contributo non accolto 

10. Osservazione senza intestatario n. 1  07.01.2021 Osservazione parzialmente accolta 

11. Osservazione Movimento 

Democratico Manduria 

07.01.2021 
Osservazione non accolta 

12. Osservazione senza intestatario n. 2 07.01.2021 Osservazione non accolta 

 

• che con la deliberazione n. 702 del 3 maggio 2021, notificata con nota del 7 maggio 2021 prot. 

AOO_108_Prot. 8449 del Servizio Demanio Costiero e Portuale al Commissario ad acta ed al Comune di 

Manduria, acquisita al prot. 22846 in data 10.05.2021, la Giunta Regionale ha autorizzato la prosecuzione, 

senza soluzione di continuità, delle attività del Commissario ad acta per la redazione e l’approvazione del 

Piano Comunale delle Coste per ulteriori 180 giorni; 



 

 

• che l’Arch. Francesco Fuzio con nota pec 18.05.2021 ha rappresentato al Commissario ad acta di aver 

provveduto a completare la redazione del Rapporto ambientale e Studio di incidenza; 

• che l’Arch. Francesco Fuzio, progettista, con nota del 31.05.2021 prot. 26041, ha trasmesso il Rapporto 

Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza del Piano Comunale delle Coste, nel quale sono 

riportati gli esiti della consultazione preliminare, le informazioni di cui all’Allegato VI alla Parte Seconda 

del D.Lgs152/2016 e le integrazioni secondo quanto disposto con DGR n. 1362 del 24.07.2018 per la 

Valutazione di Incidenza;  

• che in pari data l’Ufficio Urbanistica ha trasmesso con mail la suddetta documentazione al Commissario 

ad acta; 

• che il Commissario ad acta con nota acquisita al prot. 27454 del 08.06.2021, facendo seguito alla suddetta 

Delibera di Giunta Regionale 702 del 3 maggio 2021, ha comunicato il previsto insediamento per il giorno 

10.06.2021 alle ore 10:30; 

• che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione n. 750 del 18 aprile 2019 di esercizio dei poteri 

sostitutivi di cui all’art. 4 comma 8, della L.R. 17/2015, fra gli indirizzi operativi impartiti al Commissario 

ad acta vi è anche quello di valorizzare il lavoro già svolto, qualora il Comune abbia comunque avviato 

l’elaborazione del Piano Comunale delle Coste; 

• che il Commissario ad acta, rispetto a quanto impartito con l’innanzi detta delibera, ha ritenuto di recepire 

e valorizzare il lavoro già svolto dai professionisti incaricati, verificandone i contenuti tecnici e la loro 

conformità ai riferimenti normativi e procedimentali; 

• che, pertanto, la documentazione redatta dai progettisti è costituita dai seguenti elaborati tecnici: 

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI 

(rif. punto 4 delle “ISTRUZIONI OPERATIVE NECESSARIE ALLE PRESENTAZIONI DEI 

PCC”, approvato con DD n. 405 del 06/12/2011- “Elenco Elaborati minimi del PCC) 

1. Suddivisione della costa in Unità Fisiografiche (UF) e Sub-Unità Fisiografiche (SUF)  tav. A.1.1 

2. Classificazione Normativa         tav. A.1.2 

3. Zonizzazione della fascia demaniale marittima       tav. A.1.3 

4. Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (PAI)   tav. A.1.4 

5. Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali 

5.1 PPTR – Componenti geomorfologiche       tav. A.1.5a 

5.2 PPTR – Componenti idrologiche       tav. A.1.5b 

5.3 PPTR - Componenti botanico-vegetazionali       tav. A.1.5c 

5.4 PPTR – Componenti delle aree protette      tav. A.1.5d 

6. Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali      tav. A.1.6 

7. Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfolitologici    tav. A.1.7 

8. Caratterizzazione dei cordoni dunari       tav. A.1.8 

9. Individuazione delle opere di difesa e porti       tav. A.1.9 

10. Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima    tav. A.1.10 

11. Individuazione opere di urbanizzazione, strutture fisse e recinzioni esistenti   tav. A.1.11 

12. Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti     tav. A.1.12 

 

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 

(rif. punto 4 delle “ISTRUZIONI OPERATIVE NECESSARIE ALLE PRESENTAZIONI DEI 

PCC”, approvato con DDn. 405 del 06/12/2011- “Elenco Elaborati minimi del PCC) 

13. Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”  tav. B.1.1 

14. Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione     tav. B.1.2 

15. Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo     tav. B.1.3 

16. Individuazione dei percorsi di connessione       tav. B.1.4 

17. Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS   tav. B.1.5 

18. Individuazione delle aree con finalità diverse       tav. B.1.6 

19. Individuazione delle aree vincolate        tav. B.1.7 



 

 

20. Sistema delle infrastrutture pubbliche        tav. B.1.8 

21. Interventi di recupero costiero         tav. B.2 

22. Elaborati esplicativi del regime transitorio       tav. B.3 

23. Valenza turistica          tav. B.4 

24. Relazione Generale 

24.a Allegati: Titoli Concessori 

25. Norme Tecniche di Attuazione 

 

VAS: Rapporto Ambientale: 

- Rapporto Ambientale; 

- Sintesi non Tecnica; 

- Studio di Incidenza; 

Considerato: 

• che il Piano Comunale delle Coste è stato redatto dai professionisti incaricati in conformità alla L.R. 

17/2015 ed alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste, alla D.G.R. 2273 del 13.10.2011 e 

alle Istruzioni Operative per la redazione dei PCC pubblicate con D.D. n.405/2011, successivamente 

rettificata con ulteriore determinazione n. 016/2012; 

• che il Rapporto Ambientale è stato predisposto ai sensi della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012 della 

procedura VAS, riporta le informazioni di cui all’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2016 ed è 

integrato secondo quanto disposto con DGR n. 1362 del 24.07.2018 per lo Studio di Incidenza; 

Ritenuto di dover procedere alla adozione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Manduria; 

Visti: 

• la Legge regionale n. 17 del 10.04.2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”; 

• il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. “Codice dell’Ambiente”; 

• il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione; 

• la Legge regionale VAS n. 44/2012 e s.m.i.; 

• la Delibera di Giunta regionale n. 2273/2011 “Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 - Piano Regionale 

delle Coste – Approvazione” e alle Istruzioni Operative per la redazione dei PCC pubblicate con D.D. 

n.405/2011 successivamente rettificata con ulteriore determinazione n. 016/2012; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• le delibere della Giunta Regionale n. 750 del 18 aprile 2019, n. 1032 del 2 luglio 2020 e n. 702 del 

10.05.2021; 

• Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 

in materia, con i poteri derivanti dalle delibere della Giunta Regionale n. 750 del 18 aprile 2019, n. 1032 

del 2 luglio 2020 e n. 702 del 10.05.2021 ed assunte le funzioni della Giunta Comunale di cui all’art. 48 

del D.Lgs n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto dei contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica di cui innanzi, 

attestandone la coerenza alla proposta di piano di che trattasi, in quanto riporta: 

- gli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi 

pervenuti;  

- le informazioni di cui all’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2016;  

- le integrazioni secondo quanto disposto con DGR n.1362 del 24/07/2018 per la Valutazione 

d’Incidenza; 

3. di adottare, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015 e dell’art. 16 della 

L.R. n. 44/2012 e s.m.i., il Piano Comunale delle Coste del Comune di Manduria redatto progettisti 

incaricati, costituito dai seguenti elaborati: 

http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf
http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf


 

 

 

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI 

(rif. punto 4 delle “ISTRUZIONI OPERATIVE NECESSARIE ALLE PRESENTAZIONI DEI 

PCC”, approvato con DD n. 405 del 06/12/2011- “Elenco Elaborati minimi del PCC) 

1. Suddivisione della costa in Unità Fisiografiche (UF) e Sub-Unità Fisiografiche (SUF)  tav. A.1.1 

2. Classificazione Normativa         tav. A.1.2 

3. Zonizzazione della fascia demaniale marittima       tav. A.1.3 

4. Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (PAI)   tav. A.1.4 

5. Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali 

5.1 PPTR – Componenti geomorfologiche       tav. A.1.5a 

5.2 PPTR – Componenti idrologiche       tav. A.1.5b 

5.3 PPTR - Componenti botanico-vegetazionali       tav. A.1.5c 

5.4 PPTR – Componenti delle aree protette      tav. A.1.5d 

6. Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali      tav. A.1.6 

7. Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfolitologici    tav. A.1.7 

8. Caratterizzazione dei cordoni dunari       tav. A.1.8 

9. Individuazione delle opere di difesa e porti       tav. A.1.9 

10. Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima    tav. A.1.10 

11. Individuazione opere di urbanizzazione, strutture fisse e recinzioni esistenti   tav. A.1.11 

12. Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti     tav. A.1.12 

 

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 

(rif. punto 4 delle “ISTRUZIONI OPERATIVE NECESSARIE ALLE PRESENTAZIONI DEI 

PCC”, approvato con DDn. 405 del 06/12/2011- “Elenco Elaborati minimi del PCC) 

13. Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”  tav. B.1.1 

14. Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione     tav. B.1.2 

15. Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo     tav. B.1.3 

16. Individuazione dei percorsi di connessione       tav. B.1.4 

17. Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS   tav. B.1.5 

18. Individuazione delle aree con finalità diverse       tav. B.1.6 

19. Individuazione delle aree vincolate        tav. B.1.7 

20. Sistema delle infrastrutture pubbliche        tav. B.1.8 

21. Interventi di recupero costiero         tav. B.2 

22. Elaborati esplicativi del regime transitorio       tav. B.3 

23. Valenza turistica          tav. B.4 

24. Relazione Generale 

24.a Allegati: Titoli Concessori 

25. Norme Tecniche di Attuazione 

 

VAS: Rapporto Ambientale: 

- Rapporto Ambientale; 

- Sintesi non Tecnica; 

- Studio di Incidenza; 

4. di disporre l’ampia pubblicità del Piano adottato con la pubblicazione all’albo pretorio e sito internet 

istituzionale del Comune di Manduria, il deposito presso la Segreteria comunale e posto in visione di  

chiunque  ne  faccia richiesta, così come disposto dall’art. 4, comma 2 della L.R. 17/2015; 

5. di attivare la procedura relativa alla successiva fase di consultazione pubblica VAS ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii, in qualità di Autorità procedente; 



 

 

6. di incaricare il Segretario Comunale e il Responsabile dell’Area 4 Sviluppo del Territorio, ognuno per 

le proprie competenze, l’espletamento degli atti conseguenziali finalizzati all’attuazione del presente 

deliberato; 

7. di dare atto, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, così come previsto 

dalla legge 18.06.2009 n. 69 e sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti organo indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del DLgs n. 33/2013 e dell’art. 

1, comma 15, della legge n. 190/2012; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
     Il Commissario ad Acta                          Il Segretario Comunale 

Arch. Francesco G. Merafina                                                        Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA  

N. 1 DEL 10/06/2021 

 

Oggetto: PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI MANDURIA (TA). 

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015 N. 17 

E DELL’ART. 16 DELLA L.R. N. 44/2012 E S.M.I. 

 

Del che si è redatto il presente provvedimento. 

 

            FIRMATO       FIRMATO 

    Il Commissario ad Acta       Il Segretario Comunale 

Arch. Francesco G. Merafina                                              Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice 

dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005). 
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