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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SERVIZIO TECNICO  - AREA TUTELA PAESAGGISTICA 

c/o Comune di Castro – Via di Mezzo S.N. 73030 - Tel. 0836 947005 - Fax. 0836 943896 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Istituzione Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento per il Rilascio Autorizzazione 
Paesaggistica. Delibera Giunta dell’Unione nr.14 del 06/10/2016. Indicazioni sulle modalità di presentazione 
istanze. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IL RESPONSABILE UNICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

(ex art. 146 del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. e Art.90-91-96 delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia) 
 
Premesso: 

 che la Giunta dell’Unione della Costa Orientale con proprio atto nr.14 del 06/10/2016 ha deliberato la istituzione 
dell’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146 del 
D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. e Art.90-91-96 delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia; 

 che con proprio Decreto nr.01 del 20/10/2016 il Presidente dell’Unione dr. Pasquale Bleve ha disposto la nomina 
del Sottoscritto quale Responsabile Unico per il rilascio dell’A.P.; 

 che l’Ufficio dedicato è ubicato presso la sede del Comune di Castro; 

 
Ciò premesso si da 

A V V I S O 
che: 
1. tutti i progetti, per i quali necessita l’acquisizione dell’ A.P. , dovranno essere trasmessi all’Ufficio scrivente a mezzo 

del protocollo dell’Unione della Costa Orientale; 
2. le istanze di A.P., da redigersi esclusivamente sugli stampati approvati con D.G.R. nr.985 del 19/05/2015, 

scaricabili dal seguente link: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_paesaggistica/Documenti/Modulistica%20Istanze  

dovranno: 
             essere corredate: 

- da progetto tecnico; 
- da tutta la documentazione prevista dalle N.T.A. del PPTR e D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.; 
- relazione paesaggistica redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005 e art.92 delle N.T.A. del PPTR; 
- dichiarazione di responsabilità, a firma del tecnico incaricato, di cui all’ allegato “A”, reperibile sul sito 
www.unionecostaorientale.gov.it , e secondo le modalità nel medesimo riportate; 
- copia dell’avvenuto versamento, secondo le modalità già in vigore, dei diritti di istruttoria di cui alla Delibera del 
Consiglio dell’Unione nr. 01/2010 e Giunta dell’Unione nr.114 del 07/10/2016; 

             pervenire: 
3. per il tramite del protocollo generale dell’Unione della Costa Orientale, indirizzata all’ Ufficio Area Tutela 

Paesaggistica, al seguente indirizzo pec.: unionecostaorientale@pec.it, unitamente a tutta la documentazione 
progettuale in formato pdf, così come previsto dal D.L.gs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

4. contestualmente, in triplice copia (cartacea) e su supporto magnetico (cd ); 

 
La presentazione del progetto paesaggistico dovrà comunque essere contestuale a quella del progetto edilizio allo 
Sportello Unico per l’edilizia del Comune competente. 
 
Per motivi organizzativi con successivo avviso si daranno indicazioni sull’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio. 
 
Castro, lì 24/11/2016 
 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 
               F.to Geom. Salvatore Monteforte 
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