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 Galatone lì 12 gennaio 2022  

 

OGGETTO: POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai 

sensi della DGR n.1165 del 26/07/2016. 'Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada `Vasce`. 

1° stralcio funzionale nel limite di € 5.000.000,00. Approvazione del progetto definitivo. Variante 

urbanistica. Apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza ed indifferibilità dell’opera. AVVISO PUBBLICO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AVVISA 

− Che nella tornata del 31 dicembre scorso il Consiglio Comunale ha adottato la delibera registrata al n. 

78, relativa all’approvazione – in variante al Piano Regolatore Generale vigente – del progetto definitivo 

dell’intervento di mitigazione della pericolosità idraulica del territorio comunale richiamato in oggetto. 

Contestualmente, sono stati apposti i vincoli preordinati all’esproprio ed è avvenuta la dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera pubblica di che trattasi; 

− Che la delibera anzidetta, con gli allegati, risulta pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ed 

è visionabile mediante il seguente link: 

https://www.comune.galatone.le.it/amministrazione/accesso-rapido/albo-

pretorio?opz=pubblicazioni&id_categoria=29 

− Che il progetto approvato e la relativa documentazione, inclusa la delibera in argomento, sono 

liberamente visionabili mediante il seguente link: 

https://www.comune.galatone.le.it/vivere-il-comune/attivita/bacheca/item/progetto-definitivo-per-la-

sistemazione-idraulica-della-contrada-vasce-avvio-del-procedimento-espropriativo-2 

− Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, co. 3 della L.R. Puglia n. 3 del 22/02/2005, “… la delibera del 

Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere 

depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la 

segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della 

L. 241/1990.  

− CHE LA SUDDETTA DELIBERA È DEPOSITATA COME PER LEGGE, A FAR DATA DA 

OGGI, PER RESTARNE QUINDICI GIORNI, ENTRO I QUALI CHIUNQUE PUÒ 

PRESENTARE PROPRIE OSSERVAZIONI; 

− Che la suddetta delibera, altresì, è inserita tra i documenti visionabili mediante il link sopra indicato, 

onde consentire a chiunque l’agevole consultazione da qualsiasi postazione, anche in considerazione del 

numero e della dimensione dei files, sempre al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel 

termine innanzi indicato; 

− Che le osservazioni possono essere presentate solo ed esclusivamente con: 

o RACCOMANDATA AR, al seguente indirizzo: COMUNE DI GALATONE – AREA 

TECNICA – UFFICIO LAVORI PUBBLICI – PIAZZA COSTADURA, 1 – 73044 – 

GALATONE (LE) 

o PEC al seguente indirizzo:  lavoripubblici.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

https://www.comune.galatone.le.it/vivere-il-comune/attivita/bacheca/item/progetto-definitivo-per-la-sistemazione-idraulica-della-contrada-vasce-avvio-del-procedimento-espropriativo-2
https://www.comune.galatone.le.it/vivere-il-comune/attivita/bacheca/item/progetto-definitivo-per-la-sistemazione-idraulica-della-contrada-vasce-avvio-del-procedimento-espropriativo-2
mailto:lavoripubblici.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
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− Che non saranno tenute in considerazione le eventuali osservazioni o comunicazioni o altro, se 

pervenute in modalità e/o tempi diversi rispetto a quanto sin qui indicato; 

− Che, coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio Comunale al punto 5 del citato atto: 

a) qualora pervenissero osservazioni, queste saranno valutate nelle controdeduzioni nella seduta 

consiliare per la pronuncia definitiva sulla variante urbanistica; 

b) qualora, invece – decorso il periodo di quindici giorni dal deposito presso la Segreteria Comunale 

della deliberazione – non dovessero pervenire osservazioni, l’atto consiliare assumerà – sic et 

simpliciter – il carattere di pronuncia definitiva sulla variante urbanistica, a valere a tutti gli effetti di 

legge, senza ulteriore seduta consiliare. 

Si riporta che il presente Avviso è reso pubblico mediante affissione per quindici giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Galatone (LE). Il Presente Avviso, altresì, sarà inserito tra gli atti 

già presenti nella apposita ‘bacheca’, sulla home page del sito web istituzionale del Comune di Galatone 

(LE). 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Ing. Rocco Alessandro VERONA 

 

 


