CITTÀ DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE
________________
AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED OO.PP.
(SETTORE URBANISTICO)

ADOZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO (DPP) DEL PIANO
URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI COPERTINO
IL DIRIGENTE
ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 27/07/2001
RENDE NOTO
che, dal 27 marzo 2018 e per 20 giorni consecutivi, presso la Segreteria Generale di questo Comune
a libera visione del pubblico, è in deposito la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 22 settembre
2017, ad oggetto: “Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di
Copertino - ADOZIONE del Documento Programmatico Preliminare”.
Fino a 20 giorni, quindi, dalla data di deposito possono essere presentate osservazioni, ai sensi
dell’art. 9 della legge 241/90 e s.m.i.
Si invitano: enti, associazioni, operatori economici, privati cittadini, ecc. a collaborare al
processo di pianificazione inviando proprie osservazioni, eventualmente corredate da
documentazione, oltre che per iscritto con le ordinarie modalità d’invio, anche a mezzo PEC
al seguente indirizzo: "pug.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it"
Gli elaborati grafici sono anche consultabili direttamente sul web al seguente link:
http://www.comune.copertino.le.it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-di-emergenza/item/pug-comune-di-copertino

Copertino, 22 marzo 2018

IL DIRIGENTE
ing. Fabio Minerva
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione del PUG.
La VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità
dello sviluppo del territorio, che la Regione Puglia ha definito prioritari nella L.R. 20/2001, art. 1.
La VAS si configura come un supporto alla definizione delle scelte di piano, utile in particolare a individuare
preventivamente gli effetti derivanti dall'attuazione delle singole scelte e, di conseguenza, a selezionare tra le opzioni
alternative quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi di sostenibilità del PUG. La procedura è dunque orientata a
fornire specifici elementi valutativi, circa la coerenza delle scelte strategiche del PUG con le finalità fondamentali dello
sviluppo sostenibile della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio e la sua riqualificazione.

