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Spettabile  

 

Comune di Veglie  

Settore pianificazione del territorio 
Parco delle Rimembranze 
73010 Veglie (Le) 
 

2iRG/DTSE/LB 

  

Oggetto: Programma integrato di rigenerazione Urbana (P.I.R.U.) in variante al 

P.R.G. ricadente nell’ambito urbano 4° Via Bosco ex Alaska del D.P.R.U. approvato 

con deliberazione di C.C. n.  51 del 13/11/2013 per il recupero urbano del 

complesso industriale ex ALASKA e la realizzazione di un fabbricato commerciale 

tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali.  - Convocazione conferenza 

servizi -  

 
 

Si fa riferimento alla Vostra nota del 20/12/2019, acquisita in pari data al protocollo societario 

E-2019-0150662, relativa alla conferenza di servizi indetta ai sensi della normativa citata in 

oggetto per precisare che la sottoscritta 2i Rete Gas S.p.A., in qualità di concessionaria del 

pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di Veglie 

(Le), avendo esaminato gli allegati di progetto, come da indicazioni riportate nella Vostra 

lettera, ha riscontrato che le opere previste potrebbero costituire interferenza con le proprie 

infrastrutture.  

Pertanto si esprime parere favorevole, condizionato all’esecuzione di incontri di 

coordinamento e cooperazione, da espletare preventivamente all’inizio dei lavori, con un 

preavviso di almeno 15 giorni, al fine di definire le eventuali modalità tecniche ed operative 

da adottare.   

Il responsabile della suddetta attività è il geom. Riccardo Dell’Abate, rintracciabile al numero 

cellulare 335 10 20 374.  

Distinti saluti  

Nicola Panico 

       IL RESPONSABILE  
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sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e 
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