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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
AVVISO DI DEPOSITO
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTALE
PRESSO LA REGIONE PUGLIA
(ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)
Impianto depurativo di Casamossima
Potenziamento del depuratore e del recapito finale
Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cagnetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,
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−
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PREMESSO CHE:
In ottemperanza a quanto prescritto in sede di procedura di non assoggettabilità a VIA dell’intervento P1176
di realizzazione delle trincee drenanti quale recapito finale dell’impianto di depurazione di Casamassima
(BA), si è redatto il progetto definitivo relativo all’intervento P1368 di potenziamento del depuratore e del
recapito finale a servizio dell’Agglomerato di Casamassima (BA) dell’importo a quadro economico di €.
4.500.000 per aumentare la potenzialità del depuratore e del recapito finale dagli attuali 17.000 A.E. fino
a 24.664 A.E., pari al carico generato previsto da PTA;
Per tale progetto di potenziamento e’ stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso
la Regione Puglia - Servizio Ecologia ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell’art.16 della L.R. 12
aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
Gli interventi previsti dal progetto consistono principalmente nell’aumento della capacità organica di
progetto fino a 24.664 A.E., nel conformare lo scarico ai limiti previsti dal D.M. 185/2003 per l’utilizzo
in agricoltura delle acque reflue trattate e nell’adeguamento al R.R. 13/2017 che disciplina i criteri di
progettazione, realizzazione e/o adeguamento e gestione delle opere di trattamento e scarico delle acque
reflue urbane. Nello specifico saranno potenziati, rimanendo all’interno dell’area di sedime dell’esistente
depuratore, i pretrattamenti, il trattamento biologico con la realizzazione di una terza linea completa di
denitirificazione-ossidazione-nitrificazione e sedimentazione secondaria, e una nuova stazione di filtrazione
finale. Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalle linee guida per la progettazione degli scarichi su
suolo, previste dal citato R.R. 13/2017, si realizzeranno due nuove trincee, integrative di quelle esistenti,
per conformare il dimensionamento dell’intera opera di scarico ad una portata pari ad almeno due volte la
portata di dimensionamento del trattamento secondario (2,5 Qm) e quindi per una portata complessiva di
5 Qm. Le nuove trincee saranno realizzate in un’area a sinistra del depuratore di cui è previsto l’esproprio.
L’opera in progetto è localizzata nel Comune di Casamassima ed interessa sia l’area di sedime del depuratore
cittadino che una nuova area da espropriare;
L’opera in progetto concorre a rendere pienamente conforme, ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE,
l’Agglomerato di Casamassima, oggetto di sentenza di condanna in data 31/05/2018 da parte della Corte
di Giustizia Europea nella Procedura di infrazione di cui alla causa C-251/17;
La tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i
progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV ( co. 7 lett. v - impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

79527

RENDE NOTO
che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
Amministrazioni:
1. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile - Bari, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
2. Comune di Casamassima - Ufficio Opere Pubbliche, Piazza A. Moro n. 2 - Casamassima (BA). Giorni
ed orari di consultazione: martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore
18.00;
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. - BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
lng. Massimiliano Baldini

