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p.c.
Strippoli Guelfo, Strippoli Rosanna, Cardone

Costruzioni srl
sue.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 4 - avvio della
registrazione del piano urbanistico comunale denominato " Piano
Particolareggiato in Variante al P.P. C5 per variazione planimetrica e
tipologica dei lotti 17,18 e 35.".
Riferimento: nota prot. del Comune di Martina Franca, n. 67000 del
13/11/2015, acquisita al prot. della Sezione Regionale Ecologia n. 0017521 del
28/12/2015.

	     Si prende atto che in data odierna e' stata avviata la procedura di registrazione - ai sensi del comma
7.4 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 - del piano urbanistico comunale denominato "
Piano Particolareggiato in Variante al P.P. C5 per variazione planimetrica e tipologica dei lotti 17,18 e
35.".

	     La sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del
predetto regolamento regionale, e' stata attestata con la nota prot. del Comune di Martina Franca, n.
67000 del 13/11/2015, acquisita al prot. della Sezione Regionale Ecologia n. 0017521 del 28/12/2015.

	     Entro trenta giorni da oggi, questo Ufficio comunichera' a codesta amministrazione comunale la
conclusione della procedura di registrazione, oppure, qualora il piano in oggetto risulti compreso nel
campione identificato attraverso la metodologia definita con determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 18 del 9/10/2013, l'avvio del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di
esclusione, prevista al comma 7.3 del r.r. 18/2013.

	     Giova ricordare che, ai sensi del comma 7.5 del r.r. 18/2013, la registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS deve concludersi precedentemente all'adozione, laddove
prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione. Per i piani urbanistici
comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 2012,
n. 44, la predetta registrazione e' effettuata anteriormente all'approvazione.

	     Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Per il Dirigente del Servizio VAS
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

	     La firma autografa del dirigente  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs.
39/1993 e s.m.i.
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