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AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER ADOZIONE DEL PROGETTO DI P.A.I. – Piano di 
Assetto Idrogeologico – PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUFFANO - PROROGA 
TERMINI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
 
 con nota prot. n. 11483 del 15.10.2018, acquisita agli atti di questo Comune in data 16.10.2018, 

prot. n. 16308, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede di Puglia ha 
comunicato che, a seguito del Decreto n. 473 del 07.12.2017 emesso dal Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale e pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 del 29.03.2018, è avvenuta la 
pubblicazione sulla G.U. n. 77 del 03.04.2018 dell’avviso relativo all’adozione del Progetto di 
Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana e Rischio Idraulico per il territorio 
di Ruffano; 

 in seguito alla pubblicazione dell’avviso relativo alla consultazione degli elaborati trasmessi 
dall’Autorità, avvenuta in data 26.10.2018, sono pervenute numerose lamentele da parte di tecnici 
riguardo la difficoltà di individuazione delle aree perimetrate da sottoporre ad eventuale 
osservazione, in quanto la planimetria messa a disposizione (IGM in scala 1.25000) non permette 
di effettuare alcuno studio; 

 per tali motivazioni, con nota prot. n. 19720 del 13.12.2018, è stato chiesto all’Autorità di Bacino 
la trasmissione dei relativi Shape-File, al fine di poter visualizzare con maggiore dettaglio la nuova 
perimetrazione sulla C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) e, nel contempo, è stata chiesta la possibilità 
di proroga di ulteriori 45 gg., a partire dalla data di ricezione di quanto richiesto, per la presa 
visione degli elaborati relativi alla nuova perimetrazione al fine di non incorrere ad eventuali ricorsi; 

 
Vista la nota dell’Autorità di Bacino prot. n. 862 del 22.01.2019, acquisita al prot. n. 1161 del 
23.01.2019, con la quale, riscontrando la richiesta di questo Comune, ha trasmesso quanto richiesto ed 
ha concesso una proroga di giorni 30 a partire dalla data di ricezione della stessa nota; 
 

COMUNICA 
 
che presso l’Ufficio Tecnico sono disponibili per la consultazione gli elaborati relativi al progetto di Piano 
di Assetto Idrogeologico. 
 
 Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati entro e non oltre il 22.02.2019 e può 
presentare osservazioni all’autorità competente (Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale – sede Puglia, anche per il tramite del Comune di Ruffano) entro e non oltre il 08.04.2019. 
 
 Il piano è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it, 
dove è indicato anche il link per il prelievo dei relativi shape-files. 
 
 Copia della presente verrà affissa anche all’Albo Pretorio per la pubblicazione. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24.01.2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Geom. Francesco ORLANDO 
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