Città di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria Trani

AVVISO DI
APPROVAZIONE DEFINITIVA
Il Sindaco
Visti:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.03.2014, immediatamente eseguibile - ai sensi
dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 - con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi
dell’art. 11, c. 12, della L.r. Puglia n. 20/2001 e s.m.i., il PIANO URBANISTICO GENERALE;
•

l'art. 11 della L. r. n. 20/2001;

•

l'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

•

la L. n. 241/90;
RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art. 11, c. 14, della L.r. n. 20/2001 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il PUG
(PIANO URBANISTICO GENERALE) è stato approvato in via definitiva con Deliberazione di C.C. 19
del 18.03.2014 ed acquisterà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della citata D.C.C. n.
19/2014 sul BUR/Puglia prevista per il 17.04.2014 p.v. al n. 53.
É possibile prendere visione del PUG e della documentazione inerente la procedura di VAS presso il
Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia, in via G. Falcone 134, nelle giornate di
ricevimento del Pubblico.
Inoltre la documentazione scritto-grafica del PUG è consultabile e scaricabile in formato digitale al
seguente indirizzo web del sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia:
http://www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/strumenti-urbanistici
Ai fini del procedimento di VAS del PUG, è depositata la documentazione completa, ed in particolare, ai
sensi del citato l'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono scaricabili:
•

Parere motivato (Determinazione dirigenziale dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche
VIA e VAS n. 10 del 14.01.2014);

•

Rapporto Ambientale finale (Rapporto finale aggiornato_ Febbraio 2014.pdf);

•

Sintesi non tecnica (Dichiarazione di sintesi_Febbraio 2014.pdf).

Il Sindaco
dott. Ernesto La Salvia

________________________________________________________________________________________________
Via Giovanni Falcone n° 134, 76012 Canosa di Puglia (BT)
tel. 0883665868 fax 0883661344 - e-mail sue@comune.canosa.bt.it;
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,30 – 18,30

