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Ai destinatari indicati in allegato 

 

OGGETTO: Recupero urbano del complesso industriale ex Alaska ed Ex SIGEA per la realizzazione di un 

fabbricato commerciale tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali. 

 

Con riferimento alla nota pec del 22.07.2020, acquisita agli atti con prot.160/2241 del 23.07.2020 di 
convocazione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/1990 e s.m.i., 
inerente l’oggetto, limitatamente agli aspetti di competenza di questa Sezione si specifica quanto segue. 

Ai sensi dell’art.17 co.6 della L.R.24/2015 e s.m.i., il Comune adotta le norme sul procedimento 
concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita e l’art.9 del r.r.11/2018 fornisce ai 
comuni alcune indicazioni per la previsione degli insediamenti commerciali sul territorio. 

La domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita, invece, è esaminata da una conferenza di 
servizi indetta dalla Regione con le modalità di cui all’art.17 commi da 7 a 12 della Legge. A tal riguardo, 
si specifica che le grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla modalità insediativa di cui al 
comma 6 dell’art.16 della l.r.24/2015, ovvero struttura isolata, centro commerciale, parco permanente 
attrezzato, area commerciale integrata (collocabile esclusivamente in ambito extraurbano), consistono 
in strutture con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. ai sensi del comma 5 lett.c) e co.11 del 
medesimo articolo. 

Poiché dalla lettura della nota si evince che il progetto interessa l’area urbana e che “l'intervento 
commerciale prevede la realizzazione di due locali commerciali uno di tipo M2 di superficie di vendita di 
mq 1.025,00 ed uno di mq 70… (omissis)”, sembra potersi escludere la fattispecie di grande struttura, 
fatte salve le eventuali differenti valutazioni comunali a riguardo in considerazione della specifica 
conoscenza delle caratteristiche anche commerciali dell’area d’interesse. 

 

             La P.O. Reti Distributive   
                     (A.R. Petronella)                                              
            
               La Dirigente di Sezione 
                (Francesca Zampano) 
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Destinatari della nota prot. n.  

AOO/160 /2364 del 31.07.2020 

 
Comune di Veglie 
 
Al Commissario Straordinario 
Dr.ssa Paola Mauro 
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 
Al Responsabile Sezione Urbanistica 
urbanistica.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 
Al Responsabile Settore Ambiente e LL.PP 
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 
Al Responsabile del Suap 
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 
 
E p.c. 
 
Al Presidente della Giunta Regionale 
per il tramite dell’Assessore Prof. A. Pisicchio 
assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.
puglia.it     
 
Regione Puglia 
Al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
Sezione Urbanistica 
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it  
 
Servizio Riqualificazione urbana  e 
Programmazione negoziata 
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec
.rupar.puglia.it  
 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 
 
 

Sezione Lavori Pubblici 
Servizio Autorità Idraulica 
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 
 
ARPA Puglia - DAP Lecce 
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
 
Alla Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio 
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it  
 
All’Azienda Sanitaria Locale - ASL di Lecce 
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 
 
Alla Provincia di Lecce 
Settore Ambiente ed Energia 
ambiente@cert.provincia.le.it 
 
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce 
com.lecce@cert.vigilfuoco.it  
 
I.C.S. Srl 
Ics.srlu@pec.it 
 
B&G Srl 
alaska@legpec.it 
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