
 

 

PROT. n°306 del 29.05.2019 

 

Avviso di deposito Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto - S.Maria di 

Leuca e Bosco di Tricase” 

(L.R. n.19/1997 e D.G.R. n.770/2014)  

Il Presidente del Comitato Esecutivo, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale 

19/1997 e dalla D.G.R. n.770/2014,  

RENDE NOTO 

che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 07 del  24.05.2019 è stato adottato il Piano 

Territoriale del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto - S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” 

AVVISA 

che copia degli elaborati del Piano è depositata presso gli Enti territoriali interessati ( Regione Puglia, 

Provincia di Lecce, Comuni di  Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, 

Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase ) per la durata di 60 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP, al fine di consentire la 

presentazione di osservazioni scritte da parte di chiunque ai sensi della Legge Regionale 19/1997 e della 

D.G.R. n.770/2014. 

 

 I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso la sede dell’Ufficio 

di Gestione del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto - S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” in 

Piazza Castello n° 10 ad Andrano dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed il Mercoledì 

pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00.  

Gli elaborati costituenti il Piano Territoriale del Parco sono consultabili, altresì, sul sito internet del Parco 

(www.parcootrantoleuca.it) e sul sito www.paesaggiopuglia.it.  

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 (negli orari 

http://www.comune.lecce.it/
www.paesaggiopuglia.it


di apertura - dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed il Mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 

19.00 - al seguente indirizzo: 

Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” – Piazza Castello n° 10 

– 73032 Andrano (LECCE), ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

parcootrantoleuca@pec.it.                

In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro 

dell’Ufficio Postale accettante.  

Andrano, 29/05/2019 

 

Il Presidente  

Nicola Panico 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico è effettuata dall’Ente e 
costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l’emittente 
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