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AVVISO DI PROROGA DELLA TRASMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI PIANO 

TERRITORIALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE “BOSCO E PALUDI DI RAUCCIO” 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Parco 

 

Visti: 

- la Delibera Commissariale 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”»; 

- la L.R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia"; 

- la D.G.R. n. 770/2014 “Disposizioni in materia di approvazione dei Piani territoriali dei Parchi Naturali 

Regionali ex art. n. 20, 21 e 22 della L.R. 19/97; 

 

Dato atto che: 

- la deliberazione di cui sopra è stata depositata presso gli Enti territoriali interessati (Regione Puglia, 

Comune  di Lecce), unitamente alla proposta di piano, in data 06.06.2019; 

- in data 06.06.2019 è stato pubblicato l’avviso di deposito sul B.U.R.P. n. 61, all’Albo pretorio Comunale e 

sul sito istituzionale del Comune; 

- con Determina Dirigenziale CDR XIV n. 270 del 09.08.2019 si è stabilito di prorogare i termini per la 

presentazione di osservazioni alla proposta di Piano territoriale del parco Naturale Regionale “Bosco e 

Paludi di Rauccio” 

 

 

RENDE NOTO  

 

che il termine per la presentazione delle osservazioni è prorogato al giorno 16.09.2019. 

 

Le osservazioni dovranno pervenire, entro e non oltre la data suindicata, 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 Dirigente   

f.to Ing. Maurizio Guido 
    Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

CITTA’ DI LECCE 

Ufficio del Parco 


