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Oggetto:  D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 44/2012 – L.R. 4/2014 – Procedimento di 

verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012 per 

“Completamento della zona P.I.P. Troali di iniziativa privata”- F.lli Panarese 

s.r.l. – Panarese calcestruzzi s.a.s. – Panarese Luigi & C.” 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. 

 
Con riferimento alla vs. nota prot. n.5185 del 25/03/2022, acquisita agli atti di questa 

Sezione in data 29/03/2022 con prot.n.5782, attraverso la quale codesta Autorità 

procedente comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 

relativamente al completamento della zona PIP in epigrafe, ai sensi della L.R. n.44/2012 e 

ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue. 

Il dispositivo normativo di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. prevede che i 

comuni devono richiedere competente parere sugli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate 

prima della delibera di approvazione e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità 

delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 

Pertanto, laddove l’Amministrazione comunale di Veglie non abbia già provveduto ad 

acquisire il parere previsto dall’art.89 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. relativamente alla 

variante in oggetto, è necessario, prima dell’atto di approvazione della stessa, produrre a 

questa Sezione la seguente documentazione integrativa agli elaborati progettuali già resi 

disponibili con la precitata nota prot. n.5185 del 25/03/2022: 

1. istanza formale di richiesta parere ex art.89 D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.; 

2. versamento degli oneri istruttori, come previsti dalla deliberazione di Giunta 

Regionale 26 gennaio 2011 n. 88 e riferiti all’intera area soggetta a parere, 

attraverso il circuito PagoPA raggiungibile dal seguente link:  
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