
AVVISO PUBBLICO 

RELATIVO ALLA MODIFICA DEFINITIVA DI PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA PER IL TERRITORIO COMUNALE 

- O - O - O - O - O -  

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE – SERVIZI TECNICI 

VISTO il decreto il Decreto del Segretario Generale dell’’ADBDAM - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n° 394 del 12/03/2021, con cui è stata adottata 

la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità idraulica del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità 

di Bacino interregionale della Puglia – Unit of management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Galatone (LE); 

VISTO il decreto il Decreto del Segretario Generale dell’’ADBDAM - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n° 867 del 03/09/2021, con cui è stata 

approvata la modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico 

dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Galatone; 

AVVISA 

− che il suddetto Decreto n° 867 del 03/09/2021 – a completamento della procedura di modifica della perimetrazione di che trattasi – è stato pubblicato, a cura dell’Autorità, 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 126 suppl. del 07/10/2021; 

− che il citato Decreto n° 867 del 03/09/2021 è entrato in vigore il giorno della pubblicazione dello stesso sul BURP - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ovvero in data 

07/10/2021; 

− che il supplemento al suddetto Bollettino Ufficiale, inclusa la parte relativa al Decreto n° 867 del 03/09/2021, è visionabile utilizzando il seguente link: 

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/55188950/Bollettino+numero+126+-+Supplemento+-+anno+2021/79b24474-2091-454c-a77c-621688e2a252#p65 

− il Decreto, con la cartografia ivi allegata, è visionabile anche sul sito istituzionale dell’Autorità: 

http://www.distrettoappenninomeridionale.it/ 

nelle seguenti sezioni e sottosezioni: 

Piani Stralcio e Varianti / Varianti al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico / Approvazione Varianti (decreti di approvazione 

commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) / Anno 2021 – Comune di Galatone: Decreto n° 867 del 03/09/2021. 

In alternativa, è possibile utilizzare direttamente il seguente link (da copiare e incollare nella barra del browser): 

http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_PAI/APPROVAZIONE%20VARIANTI/2021/Decreto%20n.%208

67%20del%203_09_2021%20-%20Approvazione%20modifica%20PAI%20-%20Comune%20di%20Galatone%20(LE).pdf 

− che l’aggiornamento in vigore è stato riportato nella apposita sezione del sito web dell’Area Tecnica del Comune di Galatone. 

Il Responsabile del Settore – Ing. Rocco Alessandro VERONA  
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