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COMUNE DI LECCE 
Avviso di deposito Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”. 

Avviso di deposito Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale ““Bosco e Paludi di Rauccio”. (L.R. 
n.19/1997 e D.G.R. n.770/2014) 

Il Dirigente dell’Ufficio Parco, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale 19/1997 e dalla 
D.G.R. n.770/2014 

RENDE NOTO 

che il Sub Commissario Prefettizio Vicario Dott. Guido Aprea, con i poteri del Consiglio Comunale, con 
Deliberazione n. 294 del 21/05/2019 avente ad oggetto: «L.R. 19/97 art. 20 – Adozione della proposta di 
Piano territoriale del parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”» ha adottato il Piano Territoriale 
del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”. 

AVVISA 

che tutti gli elaborati del Piano, unitamente alla deliberazione di adozione, sono depositati presso gli Enti 
territoriali interessati (Regione Puglia, Comune di Lecce) 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 e D.G.R. n. 770/2014. 
La suddetta documentazione in formato cartaceo è consultabile presso: 
- la sede dell’Ufficio del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, c/o il Settore Pianificazione e 
Sviluppo del Territorio sito in Lecce al viale Marche 2, dal lunedì mattina al venerdì mattina, dalle 10.00 alle 
12.00, e il martedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00; 
- la sede del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, Via Gentile n. 52 – BARI; 

Gli elaborati costituenti il Piano Territoriale del Parco sono altresì consultabili, sul sito internet del Comune di 
Lecce al seguente link: 
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/progetti/piano-del-parco.rar 
nonché sul sito regionale www.paesaggiopuglia.it. 

Le osservazioni dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e comunque entro e non oltre il giorno 09.08.2019, 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 di apertura del front-office da lunedì a venerdì ore 9-12 e martedì ore 15-17) al 
seguente indirizzo: Comune di Lecce – Ufficio Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” – Viale 
Marche, 2 - Palazzo ex O.N.M.I., 73100 LECCE, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.comune.lecce.it. 
Farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro di Accettazione dell’Ufficio protocollo del Comune 
di Lecce. 
Il presente avviso è pubblicato anche all’Albo Pretorio On Line del Comune di Lecce

       Il Dirigente 
Ing. Maurizio Guido 
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