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Al Sindaco del 

Comune di Torricella (TA) 

Michele SCHIFONE 

Piazza barone Vito Bardoscia 

C.F. 80008970735 

P. IVA 00833360738 

     

Assessore Giovanni MELELEO 

Gestione del Patrimonio Comunale; 

Pianificazione del territorio costiero e  

gestione del demanio marittimo;  

SUAP e Sicurezza;  

Arredo e decoro urbano;  

Turismo, Spettacolo e marketing territoriale. 

 

Assessore Leonardo CAPUTO 

Urbanistica. 

 

R.U.P. geometra Giovanni A. D'Ippolito 

Ufficio Tecnico Comunale 

 

Oggetto: consegna Rapporto Ambientale definitivo per avvio procedura di assoggettabilità V.A.S. 

 

Il sottoscritto Davide Palemburgi ingegnere, C.F. PLMDVD83T21L049T, nato a Taranto (TA) il 

21/12/1983, ed ivi residente alla via Orchidee n. 19 – c.a.p. 74122,  

 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 783 del 15/12/2017 con la quale è stata affidato allo scrivente 

incarico professionale per la redazione del Rapporto Ambientale Strategico - V.A.S., di cui al Titolo 

II Parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

 

in considerazione della Legge Regionale 44/2012, che prevede specifiche forme di consultazione sul 

Piano e sul rapporto ambientale, viene specificato come la consultazione riguardi sia i soggetti 

competenti in materia ambientale (mettendo a disposizione il piano e il rapporto ambientale 
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affinché possano esprimersi nel merito) che il pubblico, attraverso la presentazione di osservazioni 

sulla proposta di Piano e sull’allegato rapporto ambientale. 

 

La Circolare 1/2011 della Regione Puglia evidenzia, al punto 3, l’opportunità di aprire un tavolo 

tecnico tra l’Autorità procedente (in questo caso il Comune di Torricella) e l’Autorità competente in 

materia di VAS, al fine di implementare le forme di collaborazione tra le due autorità e 

accompagnare l’iter di formazione del Piano. 

 

Si consegna Rapporto Ambientale definitivo per l'avvio del procedimento di assoggettabilità a 

V.A.S. del redigendo P.U.M.S, in copia cartacea e formato .pdf inviato al Comune di Torricella (in 

qualità di Autorità Procedente) all'indirizzo mail comunetorricella@libero.it 

 

 

Con osservanza 

 

 

 

27 dicembre 2017                                                                                               


