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COMUNE DI BARI
Procedura di verifica di non assoggettabilità a VAS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - PRG DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
 la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
 con nota A00_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato con apposito
elenco i comuni delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale per
la Valutazione Ambientale Strategica e con deliberazioni di G.M. n.121 del 05/03/2015, n.57 del 11/02/2016
e n.393 del 06/06/2017 si è provveduto alla sostituzione di due componenti della Commissione VAS, non
più in servizio presso il Comune di Bari per intervenute condizioni di incompatibilità e quiescenza;
 con nota prot. n. 44151 del 22/02/2017 il Settore Strumenti Attuativi e Tematici (Autorità Procedente AP)
della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha inviato al Settore Pianificazione del Territorio - PRG
(Autorità Competente AC sub-delegata) gli elaborati scrittografici della proposta di “Piano di Lottizzazione
n. 235 per il completamento della maglia n. 12 in Santo Spirito- Zona di espansione di tipo C2” sottoscritta
dalla società Bricks e altri, in qualità di proprietari, e con nota prot.72614 del 24.03.2017 la società Bricks
ha trasmesso, in forma definitiva, il Rapporto Ambientale Preliminare, per l’attivazione del Procedimento
di Assoggettabilità a VAS;
 con note prot. n.79133 del 31/03/2017 e prot.105646 del 03/05/2017 il Settore Pianificazione del
Territorio- PRG individuando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale ha avviato la procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS, per la formulazione di contributi, osservazioni ed eventuali nuovi elementi
conoscitivi e valutativi;
 a seguito di consultazione, la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei SCMA
sono stati valutati dalla Commissione Comunale VAS nelle sedute del 04/07/2017 e del27/11/2017,
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico-amministrativi della proposta di
Piano esecutivo, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con propria
determinazione n.2018/00348 - 2018/130/00016 del 22.01.2018, in qualità di Autorità Competente
subdelegata, ha provveduto alla non assoggettabilità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
ai sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della “Proposta di Piano di Lottizzazione n.
235 per il completamento della maglia n. 12 in Santo Spirito - Zona di espansione di tipo C2”.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è stato inviato alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio
VAS e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari nella
Sezione Casa Edilizia e Territorio.
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