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Il Consiglio, nel prendere atto di quanto verificato
dalla C.T.V., della successiva attribuzione dei pun‐
teggi e relativa graduatoria, all’unanimità dei pre‐
senti

DELIBERA
a) di approvare la graduatoria così come predi‐
sposta dalla C.T.V.;
b) di disporre la chiusura del Bando di cui alla
Misura 331 azione 1, in considerazione dell’alto
numero di domande pervenute che necessitano
di somme superiori a quanto messo a Bando;
c) di disporre che il Direttore, RUP del procedi‐
mento, proceda per gli atti conseguenti relativi
alla pubblicazione della graduatoria sul BURP
della Regione Puglia, sul sito del GAL Daunia
Rurale e con posta elettronica certificata.
Omissis
Non avendo nessuno chiesto la parola e non
essendovi altri argomenti all’Ordine del Giorno, il
Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,00
previa stesura, lettura, approvazione e sottoscri‐
zione del presente verbale.
Il Presidente
Mascia Simone

Il Segretario
Cera Giovanni

_________________________
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Omissis
Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente
presenti i signori:
VALERIO CAIRA
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
GRASSI MICHELE
Amministratore
INNEO LUIGI
Amministratore
RUOCCO ROBERTO
Amministratore
CALAMITA ROCCO
Amministratore
GIANNETTA GIUSEPPE Amministratore
Risultano assenti giustificati i Signori:
VITALE ANTONIO
Presidente il Collegio Sinda‐
cale
VITALE GIOVANNA
Sindaco effettivo
CAPOCEFALO MATTEO Sindaco effettivo
LISI VITO
Amministratore
LANZA FRANCESCO
Amministratore
VALENTINO MATTEO Amministratore
CONTE FRANCESCO
Amministratore
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal
registro sottoscritto da tutti i partecipanti. Il registro
sarà conservato agli atti della società.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di
legge e di Statuto, Caira Valerio, Presidente il Consi‐
glio di amministrazione, il quale, constatata e fatta
constatare la validità della riunione, chiama a svol‐
gere la funzione di segretario il Direttore del GAL
dott. Antonio Stea, che accetta e passa alla tratta‐
zione del primo punto posto all’ordine del giorno.
Omissis

GAL PIANA DEL TAVOLIERE
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale
2007‐2013 ‐ Bando Misura 313 azione 5 ‐ Gradua‐
toria.

ORDINE DEL GIORNO
Omissis
6. Scorrimento graduatoria: deliberazioni relative
ed adempimenti conseguenti;

Punto n° 6 ‐ Scorrimento graduatoria: delibera‐
zioni relative ed adempimenti conseguenti;
Il Presidente cede la parola al Direttore Tecnico
del GAL che illustra ai presenti quanto segue.
A seguito del deliberato al punto precedente,
ossia lo spostamento di risorse dall’azione 4
all’azione 5 della
misura 313 è possibile procedere allo scorri‐
mento della graduatoria Misura 413 Sottomisura
313 Azione 5.
Di seguito lo schema che riassume l’esito del‐
l’istruttoria tecnico amministrativa Misura 413 Sot‐
tomisura 313 Azione 5 approvata nella seduta con‐
siliare del 06/12/2014.
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Dallo schema si evince che solo i primi cinque beneficiari sopra riportati in grassetto, hanno ricevuto a mezzo
posta elettronica certificata, comunicazione di ammissione a finanziamento e modalità di esecuzione degli
interventi e procedure per l’erogazione dell’aiuto concesso.
Ora alla luce della rimodulazione di cui al punto precedente il Consiglio delibera all’unanimità lo scorrimento
della graduatoria Misura 413 Sottomisura 313 Azione 5 per la successiva pubblicazione sul sito internet del
GAL e sul B.U.R.P.. e l’invio a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione di ammissione a finan‐
ziamento e modalità di esecuzione degli interventi e procedure per l’erogazione dell’aiuto concesso al Bene‐
ficiario MASUCCI ALFREDO.
Di seguito lo schema che riassume l’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa 413 Sottomisura 313
Azione 5 a seguito dello scorrimento della graduatoria
Ő
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Omissis
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la
riunione è tolta alle ore 19:00.
Il Segretario
Antonio Stea

Il Presidente
Valerio Caira

______________________________________________________
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_________________________
Avvisi
_________________________
COMUNE DI PALAGIANELLO
Avvio del procedimento di consultazione VAS.
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6/8 ‐ 70056 Modugno (BA), Dirigente: Ing. Anto‐
nello Antonicelli tel. 080 5404395, Fax: 080
5403969;
‐ LA SEDE DELLA PROVINCIA DI TARANTO, Assesso‐
rato e Settore Ecologia e Ambiente ‐ (Ufficio
VIA/VAS), via Lago di Bolsena n. 2 ‐ Taranto ‐ Diri‐
gente: Ing. Angelo Raffaella Borgia ‐ Tel. 099. 099
7320205/ 099 7320105 Fax 099 7320184.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D. Lgs.
3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
così come modificato dal d.lgs. n. 128 del 2010 e in
conformità alla Legge Regionale n. 44 del 14
dicembre 2012 (BURP n. 183 del 18.12.2012)

RENDE NOTO
che il Settore Urbanistica, quale Autorità propo‐
nente e procedente per la Variante Urbanistica al
PUG vigente delle Aree delle Attività Produttive,
adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione
n. 6 del 10 Aprile 2013

AVVIA
la fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 152/06, così modificato dall’art. 2, comma 12,
d.lgs. n. 128 del 2010 ed ai sensi dell’art. 11 della
L.R. n. 44/2012. A tale fine mette a disposizione del
pubblico, a qualsiasi titolo interessato, la proposta
di Variante Urbanistica al PUG vigente, il Rapporto
Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, la Valu‐
tazione di Incidenza Ambientale.
I suddetti documenti sono depositati e sono con‐
sultabili in formato cartaceo e/o su supporto infor‐
mativo presso:
‐ LA SEDE DEL COMUNE DI PALAGIANELLO ‐ SET‐
TORE URBANISTICA (Autorità Procedente), via
D’Azeglio snc ‐ 74018 Palagianello (TA), Responsa‐
bile: Ing. Pietro Alessio NARDELLI tel.
099.8434211, fax 099.8444607;
‐ LA SEDE DELLA REGIONE PUGLIA, ASSESSORATO
ALL’ECOLOGIA, Tutela dell’Ambiente, Politiche
Energetiche, Attività Estrattive, Smaltimento
rifiuti, Aree Protette, Servizio Ecologia, (Ufficio
VAS, (Autorità Competente), Viale delle Magnolie,

La proposta di piano, il rapporto ambientale e la
sintesi non tecnica, la valutazione di incidenza
ambientale sono, altresì, consultabili sul sito web
del Comune di Palagianello www.comune.palagia‐
nello.ta.it
Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06
e ss.mm.ii, chiunque potrà presentare osservazioni,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conosci‐
tivi e valutativi, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.
Le osservazioni dovranno pervenire, corredate
dei dati identificativi del mittente, a mezzo servizio
postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al
seguente indirizzo: Settore Urbanistica (Autorità
Procedente), via D’Azeglio snc ‐ 74018 Palagianello
(TA). In caso di inoltro delle osservazioni tramite ser‐
vizio postale, farà fede dell’invio nei termini la data
del timbro dell’Ufficio postale accettante.
Addì, lì 24/04/2014
Responsabile Settore Tecnico
Settore Urbanistica ed Attività Produttive
Ing. Pietro Alessio Nardelli

_________________________
SOCIETA’ PAR
Avviso di deposito studio impatto ambientale

La società PAR S.r.l., Via Vecchia Leverano n° 55 ‐
Monteroni (LE), richiede il pronunciamento di com‐
patibilità ambientale per la costruzione di un
“Impianto di digestione anaerobica e di compo‐
staggio della frazione organica dei r.s.u., dei rifiuti
speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali” da
realizzarsi nel Comune di Monteroni (LE) alla Via Sta‐
zione in Zona Industriale D1.

