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[comunicato] 
 
IL DIRETTORE  
comunica l’avvio, ai sensi degli artt.13, commi 5. e 14. del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della 
consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica delle proposte di Piano per il 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Regolamento del Parco, approvate con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 09/2010 del 31/05/2010 e successivamente modificate ed integrate, a seguito 
di istruttoria della Regione Puglia, ed approvate con Deliberazione Presidenziale n. 17/2014 del 
03/06/2014.  
Ai sensi dell’art.10, comma 3. del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 
357/1997 e s.m.i. in quanto il Piano interessa il Sito d’Importanza Comunitaria S.I.C.)/Zona di 
Protezione Speciale (Z.P.S.) “Murgia Alta” cod. IT9120007. Gli elaborati del Piano unitamente al 
Rapporto Ambientale, alla relazione per la valutazione d’incidenza ed alla sintesi non tecnica, sono 
depositati presso le sedi dell’Autorità Procedente: - Uffici dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia in via Firenze 10 in Gravina in Puglia e sul sito web istituzionale:  
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php? option=com_content&view=article&id=270 e presso 
la sede dell’Autorità Competente (Regione Puglia - Ufficio VIA-VAS) e sul sito web 
http://ecologia.regione.puglia.it.  
Il deposito del Piano per il Parco e del regolamento del Parco, unitamente al Rapporto ambientale, 
alla relazione per la valutazione d’incidenza ed alla sintesi non tecnica, avrà la durata di 60 giorni 
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul 
BURP.  
Chiunque può prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi da inviare in forma scritta, entro e non oltre il 
sessantesimo (60°) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURP, - 
all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in via Firenze 10 70024 Gravina in Puglia (Bari);- alla 
Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia - Ufficio VIA-V.A.S. via delle Magnolie, 6/8 zona 
industriale, 70026 Modugno (Bari).  
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Tecnico dell’Ente Parco nei seguenti 
giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel. 080 3262268.  
 
 
Fabio Modesti  
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