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Provincia di Lecce 

 

PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE 

AREE DEL  BORGO DI 

SANT’ANDREA adozione 

variante urbanistica 
 

Il Comune di Melendugno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22 novembre 

2019, ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica denominata “Progetto di 

Riqualificazione naturalistica di alcune aree del Borgo di Sant’Andrea” con relativa adozione di 

variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Melendugno. 
Si evidenzia che, in base alla normativa vigente ( art. 12 c.3 della Legge Regionale Puglia n. 3/2005 

e dell’art. 16  c. 4 della Legge Regionale Puglia n. 13/2001), perché il Consiglio Comunale si possa 

pronunciare definitivamente sul procedimento per la approvazione della variante urbanistica, è 

necessario che si dia pubblicità e comunicazione ai cittadini di detta deliberazione di Consiglio 

Comunale. 
Chiunque può presentare proprie osservazione, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 241/1990, alla 

citata deliberazione di adozione di variante entro 15 giorni decorrenti dalla data odierna di 

pubblicazione all’albo pretorio comunale del presente avviso e quindi entro e non oltre il lunedì 9 

dicembre 2019.      
La visione della documentazione tecnica del progetto è disponibile sul sito internet del Comune 

www.comune.melendugno.le.it – Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del 

territorio,  ovvero detta documentazione può essere consultata  presso il Municipio di Melendugno, 

piazza Risorgimento n. 24, Ufficio Tecnico Comunale – piano terra. 
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. 
Le eventuali osservazioni potranno essere formulate tramite mail pec all’indirizzo: 

comune.melendugno@legalmail.it  ovvero tramite lettera consegnata a mano all’Ufficio Protocollo 

del Comune  o spedita all’indirizzo Comune di Melendugno , piazza Risorgimento n. 24 - CAP 

73026 MELENDUGNO (LE). 

Per qualsiasi informazione si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Salvatore 

Petrachi, tel. 0832832206  

Melendugno, lì 22.11.2019 

 

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

  geom. Giancarlo Galati           arch. Salvatore Petrachi       
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