
 

Comune di Avetrana 
(Provincia di Taranto) 

S.U.E. (Sportello Unico per l’Edilizia) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Nuovo Assetto Organizzativo della Struttura Unica del Paesaggio c/o “Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole” 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Al fine di ridurre i tempi per la definizione delle pratiche paesaggistiche inoltrate, tramite questo Ufficio, alla Struttura Unica del Paesaggio c/o l’Unione dei Comuni, adeguandoli a quanto previsto dalla 

normativa vigente di settore ad a seguito del nuovo assetto organizzativo della Struttura Unica del Paesaggio  

SI INVITANO 

tutti i Tecnici operanti sul territorio, che a partire dal 18 febbraio 2019, le pratiche inerenti le procedure Paesaggistiche da inoltrare tramite questo ufficio alla Struttura Unica del Paesaggio (unicamente agli 

elaborati progettuali, versamento dei diritti di segreteria e ogni documentazione necessaria) dovranno pervenire a questo Ufficio e quindi alla Struttura Unica del Paesaggio, in duplice copia cartacea oltre 

che ad una copia su CD-ROM  in formato pdf  (completa di timbro e firma del progettista). Una delle copie cartacee dovrà essere in bollo da euro 16,00; si specifica che le tre copie (2 cartacee ed una 

digitale) dovranno essere identiche nella documentazione allegata (a titolo di esempio puramente indicativo e non esaustivo: l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segretaria, pari ad €. 100,00 

da versare sul C/C Postale n. 5487608 intestato all’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, andrà allegata in originale su una delle copie cartacee, in fotocopia sulla seconda copia cartacea ed in 

file pdf scansionato sulla copia digitale). 

      Si segnala che le pratiche presentate in modo difforme a come sopra indicato verranno rimandate a questo Ufficio Tecnico per il dovuto adeguamento, il quale si esonera da qualsiasi 

responsabilità per qualunque ritardo procedurale dovuto dal mancato rispetto di quanto sopra descritto. 

SI COMUNICA INOLTRE  

 che l’accesso agli Uffici della Struttura del Paesaggio presso l’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, non sarà più consentito al pubblico, che potrà accedere solo nella giornata di Lunedi 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 per le sole operazioni di protocollazione delle nuove pratiche , di eventuali integrazioni e di ritiro dell’atto finale. Eventuali contatti necessari tra la Struttura Unica del 

Paesaggio e i tecnici progettisti, per risoluzione di problematiche inerenti le pratiche presentate, avverrà esclusivamente previo appuntamento che il personale di questa struttura fisserà con gli 

interessati; 

 che a stretto giro la Struttura Unica del Paesaggio pubblicherà, sul sito Istituzionale dell’Unione dei Comuni all’Indirizzo http:/www.unioneterramaresole.ta.it./,  tutta la modulistica necessaria per 

l’inoltro della pratica, 

       Avetrana, 02/02/2019                                       

 Il Responsabile di Settore 
      (f.to. Ing. Giovanni LEUZZI)  


