
ALLEGATO 2 

(Format di avviso pubblico) 

AVVISO PUBBLICO 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AI SENSI DELL' ART. N.9 DELLA LEGGE REGIONALE 

N.44/2012 E SS.MM.II., RELATIVAMENTE AD ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART.34 DEL 

D.LGS.267/2000. 

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

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: FOGGIA LIFESTYLE BORGO INCORONATA – CENTRO 

POLIFUNZIONALE INTEGRATO 

SOGGETTO PROPONENTE:  DEANDRA UNO S.R.L. con sede in Sant’Antimo (NA) alla Via 

Roma n.157 

AUTORITA’ PROCEDENTE: COMUNE DI FOGGIA – Servizio Ambiente 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA – SERVIZIO AMBIENTE 

 
Premesso che: 

 in data 10/01/2011, prot. n.2157, la società Deandra Uno s.r.l. presentava al Comune di Foggia domanda 

per l'attivazione della procedura di accordo di programma (art. 34 T.U. 267/00), finalizzato alla realizzazione 

di un "Insediamento di un centro polifunzionale integrato" in località Incoronata Melfignano - SS16 Km. 

687,500; 

 con Delibera n.33 del 13/04/2011 la Giunta Comunale prendeva atto della richiesta, stabilendo di presentare 

la stessa al Consiglio Comunale affinché il Sindaco procedesse alla convocazione della Conferenza di Sevizi 

con la Regione Puglia ed altri soggetti eventualmente interessati; 

 con Delibera n.57 del 28/06/2011 il Consiglio Comunale accoglieva la richiesta, demandando al Sindaco la 

convocazione della Conferenza di Servizi; 

 con Determinazione Dirigenziale n.____ del__________ è stato avviato il procedimento di valutazione 

ambientale strategica, ai sensi dell' art. n.9 della Legge Regionale n.44/2012 e ss.mm.ii., 

 

RENDE NOTO 

 
che: 

1) presso il Servizio Ambiente del Comune di Foggia sito in Via Gramsci n.17 e, in formato elettronico, sul sito 

web istituzionale www.comune.foggia.it (sezione Albo Pretorio) e presso la Provincia di Foggia – Servizio 

Ambiente, è depositato per sessanta giorni (60 giorni) una copia cartacea della documentazione progettuale; 

2) è stata avviata la consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 

territoriali interessati; 

3) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può prendere 

visione della proposta progettuale e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in 

forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; tutti i contributi e le 

osservazioni dovranno essere inviati all’indirizzo di P.E.C. ambiente@cert.comune.foggia.it nello stesso 

termine di sessanta giorni; 

4) il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia. 

Il Dirigente 

Ing. F.sco Paolo Affatato 
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