
COMUNE  DI  TUGLIE 
PROVINCIA  DI  LECCE  

 
Settore III “Edilizia-Urbanistica-Patrimonio” 

------------------- 

 

 
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – L.R. 14/12/2012, n. 44. Procedura di VAS relativa al Piano 

Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) dei Comuni di Tuglie e Parabita. 

- Autorità Procedente: Comune di Tuglie (Capofila) 

- Autorità Competente Regione Puglia, Assessorato Ecologia, Ufficio VIA-VAS 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

comunica l’avvio, ai sensi degli artt.13, commi 5. e 14. del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. – art. 11 della 

L.R. 14 dicembre 2012 n. 44,  della fase di consultazione per la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica  relativa al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comuni di Tuglie e 

Parabita, adottato con deliberazione della Giunta Comunale di Tuglie (Capofila) n. 28 del 

24.02.2022. 

Gli elaborati del Piano unitamente al Rapporto Ambientale sono depositati presso la sede 

dell’Autorità Procedente: Ufficio “Edilizia – Urbanistica - Patrimonio” del Comune di Tuglie in 

Piazza M. D’Azeglio s.n. e presso l’Ufficio Ambiente della Provincia di Lecce. 

Inoltre sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente - https://www.comunedituglie.le.it - e 

consultabili tramite il link: https://www.comune.tuglie.le.it/download/Elaborati_PUMS.zip, nonché 

presso la sede dell’Autorità Competente (Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio VIA-VAS) - 

sito web http://ecologia.regione.puglia.it. 

Il deposito dei suddetti atti avrà la durata di 60 giorni consecutivi, decorrenti dal 18.03.2022, giorno 

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURP n. 31 del 17.03.2022..  

Chiunque potrà prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o 

ulteriori elementi conoscitivi e valutativi da inviare in forma scritta, entro e non oltre il 

sessantesimo (60°) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURP al 

Comune di Tuglie con sede in Piazza M. D’Azeglio s.n, 73058 Tuglie (LE) pec: 

protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it o alla Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio VIA-V.A.S., 

via Gentile 52, 70126 Bari – pec servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it. 

 

Tuglie, 18 marzo 2022. 

 

                                                                                                                            f.to  Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                       Ing. Flavio Causo 


