
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipartimento Mobilità. Qualità Urbana, 

Opere Pubblich, Ecologia e Paesaggio 
-Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica- 

- Servizi Attività Estrattive- 
Struttura Lecce 

                                                                                     PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 
 

 
OGGETTO:  Comune di Specchia Procedura di verifica di assoggettabilità ambientale a VAS del 

Progetto di Recupero ambientale e riuso della cava in contrada Magnone per 
destinarla alla organizzazione spettacoli (centro eventi), Variante al PUG. 

 
 

In riferimento all’oggetto si comunica che l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, ha 

sostituito l’Ente Unione dei Comuni Terra d Leuca-bis, quale Ente competente per il 

procedimento di Assoggettabilità a VAS. Con la presente, chiede la verifica che presso gli uffici 

della REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive – Struttura di Lecce, se 

sia o meno pervenuta alcuna comunicazione in merito al progetto di Riuso  in oggetto. 

Nel caso di eventuale assenza di comunicazioni o parere, ritiene di invitare tale Ente ad 

esprimere parere in merito per la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti 

competenti in materia ambientale individuati nell’elenco di cui all’art.6 della L.R. n. 44 del 

14/12/2012 e ss.mm.ii . 

PERTANTO  l’Unione dei Comuni Terra di Leuca in qualità di Autorità competente 

richiede la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, nonchè del vostro ente 

territoriali in quanto interessato  con la pubblicazione sul proprio portale web all’ indirizzo : 

http://www.unioneterradileuca.it/tleuca/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/27 

per la visualizzazione del Progetto di Recupero ambientale e riuso della cava in contrada 

Magnone per destinarla alla organizzazione spettacoli (centro eventi), Variante al PUG sottoposto a  

verifica di assoggettabilità a procedura di V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica – ai sensi dell’art. 8, della 

legge regionale n° 44 del 14.12.2012 e degli artt. 5 e 6 del R.R. 18/2013; 

RICHIEDE  il Contributo o il parere del vostro ente in quanto interessato in materia 

ambientale individuato nell’elenco di cui all’art. 6 della L.R. n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii, 

pregando a codesto ente, di inviare, la trasmissione dei contributi, pareri e osservazioni richiesti 

Unione dei Comuni 

“Terra di Leuca” 
Alessano – Corsano – Gagliano del Capo - Morciano di Leuca – 

Patù – Salve – Tiggiano  

(Provincia di Lecce) 

http://www.unioneterradileuca.it/tleuca/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/27


all'indirizzo PEC : unione.terradileuca@legalmail.it, entro 30 giorni dalla data odierna per la 

redazione della determina conclusiva delle opere della autorità competente. 

 
Salve, 15 Febbraio 2019     
 

Il Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente 

f.to Arch. Donatello CHIARELLO 
 


