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REGIONE PUGLIA - Ufficio Programmazione, Politiche energetiche,
VIA e VAS
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
Pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica
Pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Risorse Idriche
Pec: servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Lavori Pubblici
Pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Rischio Industriale
Pec: servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e Rischio Sismico
Pec: servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (ARES)
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
Pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Autorità di Bacino della Puglia
Pec: segreteria@pec.adb.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia
Pec: mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
Province di Lecce, Brindisi e Taranto
Pec: mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
Pec: mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it
PROVINCIA DI BRINDISI - Settore Ambiente e servizio ecologia
Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it
PROVINCIA DI BRINDISI - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio,
PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo
Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it
CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
Pec: areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732230 - fax 0831 777403
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Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) del PIANO per gli
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ai sensi del Titolo II alla Parte Prima del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI in qualità di responsabile del Procedimento ai fini della
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) per il progetto di Ampliamento
del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) del Comune di Mesagne (BR)
COMUNICA
agli Enti competenti in materia ambientale e agli Enti territoriali in indirizzo, l’Avvio della fase di
consultazione facendo altresì presente che la proposta di piano, unitamente alla documentazione
relativa alla VAS sono consultabili su un apposito link predisposto dal Comune di Mesagne al seguente
indirizzo:
https://www.dropbox.com/sh/pi5i84atgk5kbqy/AABL-D7V83JtA22wIk7orfuLa?dl=0
dove in particolare saranno consultabili:
a) il rapporto preliminare di orientamento (documento di scoping);
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano, comprensiva del rapporto
preliminare di orientamento;
c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
d) elaborati del piano o programma utili alla valutazione;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, già espressi dai soggetti
competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati.
Si allega altresì Avviso Pubblico

Responsabile del Procedimento - Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI
Contatti istituzionali

PostaCertificata: comunemesagne@postemailcertificata.it , PEC: info@pec.comune.mesagne.br.it ,
PEC: urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it , tel. 0831/732228

Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Firmato da
Perrucci Cosimo
Claudio
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AVVISO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONSULTAZIONE V.A.S.
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
IL SINDACO
In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia
ambientale", così come modificato dal D.Lgs n. 128 del 2010 ed in conformità con le norme
sulle procedure di Valutazione Ambientale Strategica contenute nella Legge Regionale 14
dicembre 2012, n. 44 - “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”,
RENDE NOTO
che il Comune di Mesagne - Servizio Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata, quale Autorità
procedente per il nuovo "Piano per Insediamenti Produttivi del Comune di Mesagne” , e
AVVIA
la fase di consultazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06, cosi come modificato dall'art. 2,
comma 12, D.Lgs n.128 del 2010;
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, la seguente
documentazione:
 la proposta di Piano per l’ampliamento e la definizione del nuovo Piano per insediamenti
produttivi nel comune di Mesagne;
 rapporto preliminare di orientamento (documento di Scoping), volto alla definizione della
portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
 i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano, già espressi dai soggetti competenti
in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
e contestualmente viene avviata la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti
in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la predetta documentazione
relativa al piano e alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sul sito web istituzionale
www.comune.mesagne.br.it e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità competente,
l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili presso:
 la sede dell’UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA (Autorità
Procedente),
Via Roma n. 2 – 72023 Mesagne (BR)
Dirigente: Ing. Cosimo Claudio Perrucci
Recapiti: Tel. 0831/732228 - fax 0831/732228
e-mail: urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it
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 la sede della REGIONE PUGLIA, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la
Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche, Servizio Ecologia - Ufficio
VAS (Autorità Competente), Viale delle Magnolie, 6/8 - 70056 Modugno (BA)
Dirigente: Ing. Antonello Antonicelli
Recapiti : Tel. O80/5404395 - fax 080/5403969
L’avvio della fase di consultazione sarà comunicata alle autorità competenti in materia
ambientale e agli enti territoriali interessati tramite posta elettronica certificata e la proposta di
piano, unitamente alla documentazione relativa alla VAS saranno altresì consultabili su un
apposito link predisposto dal Comune di Mesagne al seguente indirizzo:
https://www.dropbox.com/sh/pi5i84atgk5kbqy/AABL-D7V83JtA22wIk7orfuLa?dl=0

Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, chiunque potrà presentare
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.
Le osservazioni dovranno pervenire, corredate dei dati identificativi del mittente,
 a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano all’Ufficio protocollo del
Comune di Mesagne al seguente indirizzo: Ufficio Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata
(autorità Procedente), Via Roma, 2 – 72023 Mesagne (BR)
 a mezzo di posta certificata all’indirizzo: comunemesagne@postemailcertificata.it
o pec : info@pec.comune.mesagne.br.it
In caso di inoltro delle osservazioni tramite servizio postale, farà fede dell'invio nei termini la
data del timbro dell'Ufficio postale accettante.
Mesagne,
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il SINDACO
F.to Franco SCODITTI
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