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A riscontro della nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia AOO_5877 del
22.04.2021 - acquisita al Protcollo Comunale in pari data con n.11707 - si rimanda (entro il
termine assegnato del 20.05.2021) la nota PEC nel merito già inviata il 30.06.2020 a parte degli
indirizzi della presente.
Comune di Canosa di Puglia
Servizio Ambiente
Il 30/06/2020 09:32, PEC Ufficio Ambiente - Canosa ha scritto:

A riscontro della nota pari oggetto della Sezione regionale Autorizzazione Ambientali - acquisita al
Protocollo Comunale in data 18.06.2020 con n.20200- si rilevano talune questioni, che si tenterà
di sistematizzare nel punto elenco che segue:
•mancanza, a quanto visto, di un questionario appositamente predisposto, atto a consentire e
facilitare l'apporto degli Enti consultati;
•opportunità di addivenire ad una scala di dettaglio più elevata, per definire un maggior grado di
approfondimento delle particelle coinvolte;
•necessità, nella progettazione in parola, di interpolare i tracciati con le caratteristiche ed il sistema
vincolistico delle multistratificata pianificazione vigente, si pensi alla interpolazione con il PUG
vigente di questo Comune, con il PCT (interamente trasfuso nel PUG) ed, a livello sovraurbano,
assicurarsi un coordinamento con il PTCP, il PAI il PPTR e tutta la pianificazione di dettaglio
regionale (PRAE, PGRSU, Piano Tutela delle acque, ecc.);
•coordinare la Pianificazione in esame con le caratteristiche di vari finanziamenti ottenuti (con
interventi effettuati) o semplicemente candidati, che riguardino opere di infrastrutturazione di
mobilità lenta;
•interessare nella pianificazione dei tracciati proposti, una particolare attenzione alle aree tipizzate
dal PUG vigente come Parchi Urbani, che si ritiene debbano essere, senz'altro, opportunamnete
valutati nella progettualità in essere.
Tanto si doveva, perchè di tanto, si auspica, si tenga conto.
Si resta in attesa di riscontro ed, al contempo, a disposizione per ogni atto e/o chiarimento
dovesse necessitarsi.
Comune di Canosa di Puglia
Servizio Ambiente

-- Avvertenze ai sensi del D.Lgs.196/2003 e Reg. UE 679/2006 e s.m.i.Le
informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o

nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamenteriservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso.Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento
contrario ai principidettati dal D.Lgs. 196/2003, dal Reg. UE 679/2006 e
s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo adaltri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità
diverse.

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 e s.m.i.
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono
da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario
del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso.
Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal
Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs.196/2003, dal
Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo
ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

