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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Avviso di deposito "Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, elaborati della Valutazione 
Ambientale Strategica e gli altri strumenti di pianificazione e gestione del parco”.

Avviso di deposito “Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, elaborati della Valutazione 
Ambientale Strategica e gli altri strumenti di pianificazione e gestione del parco” [L.R. 19/1997, D.G.R. 
770/2014 (PIANO TERRITORIALE) E L.R. N. 44/2012 (VAS)]

Il Dirigente del Settore VI - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo della Provincia Barletta Andria Trani, in 
ottemperanza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale 19/1997, dalla D.G.R. n.770/2014 e dalla Legge 
Regionale 44/2012;

RENDE NOTO

che il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 23 del 17/06/2021 avente ad oggetto: «Gestione Parco 
Naturale Regionale Fiume Ofanto - Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di 
cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) - Schema Piano Territoriale del Parco, comprensiva della VAS e 
altri strumenti di pianificazione e gestione del parco - Adozione» ha adottato il Piano Territoriale del Parco 
Naturale Regionale Fiume Ofanto, gli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica e gli altri strumenti di 
pianificazione e gestione del parco.

AVVISA

che tutti gli elaborati del Piano Territoriale, della Valutazione Ambientale Strategica e degli altri strumenti di 
pianificazione e gestione del parco, unitamente alla deliberazione di adozione, sono depositati presso gli Enti 
territoriali interessati (Regione Puglia, Province di Barletta Andria Trani e Foggia, tutti i Comuni dell’area del 
Parco) per la durata di 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP, durante 
i quali chiunque può prenderne visione e proporre osservazioni scritte, ai sensi della L.R. 19/97, D.G.R. n. 
770/2014 e L.R. N. 44/2012.
La suddetta documentazione in formato elettronico è altresì consultabile, sul sito internet della Provincia 
Barletta Andria Trani al seguente link:
http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/SettorieUffici/3AREA5SettorePoliziaProvincialeProtezio/
Servizi/ServizioEcologia-funzioni/GestioneProvvisoriaParcoRegionaleFiumeOfanto.aspx

Le osservazioni dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei dati identificativi del 
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente indirizzo: Provincia di 
Barletta Andria Trani - Settore VI Servizio Ecologia c/o Piazza Plebiscito n. 34 – 76121 Barletta; ovvero tramite 
PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it
Le osservazioni scritte dovranno tassativamente specificare nell’oggetto a quale procedimento sono riferite:

−	 Osservazioni e contributi nell’ambito del quadro di Conoscenza e di Assetto dello Schema di Piano 
e gli altri strumenti di pianificazione e gestione del parco;

−	 Osservazioni e contributi nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

Il presente avviso è pubblicato anche all’Albo Pretorio On Line della Provincia Barletta Andria Trani.

   Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Giulia LACASELLA

Atti e comunicazioni degli Enti locali


