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Provincia di Lecce 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE 

PROGRAMMATICO ( D.P.P.)  
Il Comune di Melendugno ha avviato il procedimento per l’approvazione del nuovo Piano 

Urbanistico Generale  (P.U.G. ). 
Il primo passo per giungere a questo obiettivo è l’approvazione del D.P.P., ovvero un documento 

che contiene  gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.  
La visione delle tavole della proposta di D.P.P. è pubblicata sul sito internet del Comune 

www.comune.melendugno.le.it; inoltre detta documentazione è visibile presso il Comune, via San 

Nicola n. 6, dal 13 al 26  ottobre prossimo. 
Gli orari di apertura al pubblico del Comune sono i seguenti: 
- lunedì, mercoledì e venerdì mattina  dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
- giovedì pomeriggio , dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
L’Assessore all’Urbanistica geom. Giancarlo Galati assicurerà, per facilitare la lettura delle tavole e 

dare spiegazioni in merito, la sua presenza presso il municipio nei seguenti giorni: 
Lunedì 16 ottobre mattina dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

Mercoledì 18 ottobre mattina dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

Giovedì 19 ottobre pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Venerdì 20 ottobre mattina dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

Lunedì 23 ottobre mattina dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

Mercoledì 25 ottobre mattina dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

VENERDI’ 27 ottobre 2017, presso la sala convegni dell’edificio scolastico, in via San 

Giovanni,  con inizio alle ore 17,00, si terrà una Commissione Consiliare, eccezionalmente aperta 

al pubblico, alla presenza anche del progettista arch. Salvatore Mininanni per una maggiore 

conoscenza di detto documento.    
Eventuali manifestazioni di interesse potranno essere formulate , prima che il Consiglio Comunale 

approvi il D.P.P. e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, tramite mail all’indirizzo: 

pug@comune.melendugno.le.it ovvero tramite lettera consegnata a mano o spedita all’indirizzo 

Comune di Melendugno , via S. Nicola n. 6 - CAP 73026 MELENDUGNO (LE); si precisa che 

dette eventuali comunicazioni non sono le osservazioni formali al D.P.P., disciplinate dalla Legge 

Regionale n. 20/2001 e previste solo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Melendugno, lì 13 ottobre 2017  

 

l’Assessore all’Urbanistica    Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale  

  geom. Giancarlo Galati           arch. Salvatore Petrachi       
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