
                                                                                                                                                                                                                                      

 
CITTÀ DI GALATONE 

Prov. di Lecce 

 

Prot. 9964 del 17/04/2019 

 

Elenco destinatari in allegato 

(trasmissione a mezzo pec) 

 
 

OGGETTO:  Verifica di assoggettabilità a V.A.S. e “Screenig VINCA” del Piano Comunale delle Coste del comune di 

Galatone. Avvio della consultazione ai sensi dell’art. 8, comma 2 L.R. 44/2012 e L.R. 11/2001.  

 

Con la presente si rende noto ai destinatari in indirizzo che l’Autorità Procedente per il comune di Galatone (Ufficio Tecnico – 

Servizio Urbanistica) con nota prot. 9617 del 16 aprile u.s. ha trasmesso a questa Autorità Competente (Commissione Locale per il 

Paesaggio) la proposta di “Piano Comunale delle Coste” per gli adempimenti di cui all’art.8 della L.R. 44/2012, nonché per lo 
“Screening VINCA” ai sensi della L.R. 11/2001,comprensiva della seguente documentazione: 

- Rapporto ambientale - VINCA; 

- Copia atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano; 

- Elaborati del piano; 

nonché dell’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti interessati da consultare. 

L’autorità competente, tenendo conto dell’elenco proposto dall’autorità procedente, ha proceduto all’individuazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché ha verificato la completezza della documentazione 

pervenuta e, conseguentemente,  ai sensi dell’art.8 comma 2 della L.R. 44/2012, con la presente procede all’avvio della 

consultazione.  

La presente è da intendersi anche come istanza di verifica screening VINCA. 

Si comunica che: 

- la consultazione di che trattasi “ si concluderà entro 30 giorni solari a partire dal ricevimento della presente 

comunicazione ufficiale”; 

- la suddetta proposta di “Piano Comunale delle Coste” (comprensiva della documentazione innanzi elencata) è consultabile 

sul portale istituzionale del Comune di Galatone (www.comune.galatone.le.it), nella sezione “Bacheca” 
(https://www.comune.galatone.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-comunale-

delle-coste-fase-di-adozione) ; 
- i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti alla proposta di “Piano Comunale delle Coste”, espressi dai soggetti 

competenti in materia  ambientale e dagli enti territoriali interessati, dovranno essere trasmessi (entro i tempi previsti 

dall’art. 8 comma 2 della L.R. 44/2012, ovvero 30 giorni solari a partire dal ricevimento della presente comunicazione 
ufficiale) al seguente indirizzo: lavoripubblici.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

 

                  Autorità Competente 

        Il Responsabile Procedimento - C.L.P. 

          (f.to in originale - Sig.ra Ada Maglio) 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

 

     Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – VIA-VINCA 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  

 

         Alla Regione Puglia – Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana  

                                                                                                                 – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio pianificazione 

                                                                                                                           PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 

                                                                                     Alla Regione Puglia – Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana  

                                                                                                                                                                             – Servizio Urbanistica 

                                                                                                                       PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

                                                                                     Alla Regione Puglia – Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana  

                                                                                                                                                                – Servizio Tutele delle Acque 

                                                                                                                                PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it  

                     

                                                                                             Alla Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità 

                                                                                                                                          PEC: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it  

 

                                                                                                Alla Regione Puglia – Area di coordinamento Finanza e Controlli 

                                                                                                                                                                – Ufficio Demanio Marittimo 

                                                                                                                             PEC: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it 

 

                                                                                                                    Ad ARPA Puglia (Agenzia regionale per la Prevenzione 

                                                                                                                                                            e la protezione dell’Ambiente) 

                                                                                                                           PEC: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

                                                                                                                 Alla Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la 

                                                                                   mobilità e la qualità urbana   –  Ufficio Parchi e tutela delle biodiversità 

                                                                                                                                  PEC: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

                                                                                                                                                        All’Autorità di Bacino della Puglia 

                                                                                                                                                        PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it 

 

                                                                                                                                                                     All’Autorità Idrica Pugliese 

                                                                                                                                                              PEC: protocollo@pec.aip.gov.it 

 

                                                                                                                                                                         All’Acquedotto Pugliese 

                                                                                                                                                     PEC: direzione.generale@pec.aqp.it 

 

                                                                                                    Alla Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia                                                    

                                                                                                                                  PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it' 



                                                                                                    

                                                                                                                 Alla Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 

                                                                                                                                                                   di Lecce -  Brindisi - Taranto                                                                                                  

                                                                                                                                PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it' 

                                                               

                                                                                                              Alla Sopraintendenza per i beni archeologici della Puglia                                                                    

                                                                                                                                 PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it' 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           Alla Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità                              

                                                                                                                                                     PEC: protocollo@cert.provincia.le.it 

                                                                                                              

                                                                                                                  Alla Provincia di Lecce – Settore Territorio, ambiente e 

                                                                                                programmazione strategica  – Servizio pianificazione territoriale 

                                                                                                                                                     PEC: protocollo@cert.provincia.le.it 

 

                                                                                                                     Alla Provincia di Lecce – Settore Territorio, ambiente  

                                                                                                                                                               e programmazione strategica                                                                                                  

                                                                                                                                                     PEC: protocollo@cert.provincia.le.it 

                                                                 

                                                                                                                                                   All’Azienda Sanitaria Locale di Lecce                                                                                                  

                                                                                                                                     PEC: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

 

                                                                                                                  Alla Provincia di Lecce – Settore Territorio, ambiente e 

                                                                                           programmazione strategica  – Servizio ambiente e tutela venatoria                                                                                         

                                                                                                                                                     PEC: protocollo@cert.provincia.le.it 

                                                                                     

                                                                                                                                                   Alla Capitaneria di Porto di Gallipoli 

                                                                                                                                                            PEC: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it 

 

                                                                                                                                                          All’Ufficio delle Dogane di Lecce 

                                                                                                                                          PEC: dogane.lecce@pce.agenziadogane.it 

                                                                                                                                                                    Al Comune di Nardò 

                                                                                                                                                                 PEC: protocollo@pecnardo.it 

                                                             
Al Comune di Gallipoli 

                                                                                                                       PEC: protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                Alla Consorzio dei Bonifica dell’Arneo 

                                                                                                             PEC: areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                            All’Autorità Competente – Comune di Galatone 

                                                                                                                                                       – Servizio Urbanistica                                                                        

PEC: urbanistica.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it                                       


