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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 settembre 2018, n. 174
D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990. IDVIA 338 - Comune di Acquaviva delle Fonti - Verifica di
Assoggettabilità a VIA, ex art.19 del D. Lgs. 152/2006, per interventi di mitigazione del rischio idraulico di
lama Torrente, in corrispondenza dell’abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).
Proponente: Comune di Acquaviva delle Fonti, Atrio Palazzo di Città, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA).

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 16 giugno 2017 n.104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge
9 luglio 2015, n. 114”;
- D.M. 30 Marzo 2015 n.52 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del
decreto-legge 2 4 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- D. MATTM del 24 dicembre 2015: “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
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- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento
ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”;
- il R.R.17 febbraio 2015 n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014”;
- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.
VISTI altresì
- la istanza trasmessa con nota prot. n. 23781 del 28.12.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/983 del 30/01/2018, con cui il Comune di Acquaviva delle
Fonti ha richiesto “I’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 16 della
L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell’art.19 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto “Interventi di mitigazione del
rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa” in corrispondenza dell’abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).
- la nota, ex art. 8 della L. 241/1990, del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, prot. n. AOO_089/1818
del 20.02.2018, di avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, identificato dall’ID
338, e di contestuale comunicazione, ex art. 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, a tutte le Amministrazioni e a tutti
gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito
web “portale Ambiente” della Regione Puglia;
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- gli esiti della pubblicazione sul sito web “portale Ambiente” della Regione Puglia ex art.19 co.2 e co3
della documentazione in atti del procedimento;
VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedimentali in atti, riportata in calce
al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata
agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ed è stata pubblicata sul sito web “portale Ambiente” della
Regione Puglia, ex art. 19 co.13 del D. Lgs. 152/2006 e smi.
ACQUISITI i pareri/contribuiti istruttori espressi sino ad oggi nel corso del procedimento, di seguito
sinteticamente compendiati:
- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, prot. n. MIBACTSABAP-BA STP/ 0003625 del 26.03.2018.
- Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, prot. n. AOO_075/6715 del 04.06.2018.
- Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione Puglia, prot. n. AOO_180/22702 del 26.04.2018;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/3539 del
27.04.2018.
- Comitato Reg.le VIA, prot. AOO_089/4677del 03.05.2018.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. AOO_089/7709 del
16.07.2018.
PRESO ATTO:
- delle condizioni impartite con nota prot. n AOO_145/3539 del 27.04.2018 dalla Sezione tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
- delle condizioni impartite con nota prot. n. MIBACT-SABAP-BA STP/ 0003625 del 26.03.2018 dalla
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.
- delle condizioni impartite da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia
con propria nota prot. n. AOO_089/7709 del 16.07.2018.
- dei contenuti del parere del Comitato Reg.le VIA prot. AOO_089/4677del 03.05.2018;
- dei contenuti del contributo istruttorio fornito dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con
propria nota prot. n. AOO_075/6715 del 04.06.2018;
- dei contenuti del contributo istruttorio fornito dalla Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della
Regione Puglia con propria nota prot. n. AOO_180/22702 del 26.04.2018.
RICHIAMATI:
l’art.5 co.1 lett.m) :”verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e
deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto”;
l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001:”Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto
ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non
realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
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pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale
per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti “;
l’art.28 co.1 bis della L.R. 11/2001 e smi “ Il Comitato svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi
gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di
impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge”;
l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio
per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A”;
l’art.3 del R.R. 22 giugno 2018 n.7 “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della
legge regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di
particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla
verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti”;
l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso”.
CONSIDERATO:
l’art. 16 co.8 della L.R. 11/2001 e smi: “L’autorità competente può subordinare l’esclusione del progetto dalla
procedura di V.I.A. a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti
sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione
successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di
monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite”;
l’art. 16 co.9 della L.R. 11/2001 e smi: “ Nei casi di cui al comma 8, l’autorità competente provvede altresì
alla individuazione dell’ente o organo tecnico competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni
date, nonché al monitoraggio previsto. L’ente od organo tecnico individuato è tenuto a trasmettere
all’autorità competente idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata”;
l’art. 19 co.8 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare
il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale
valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo
conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili
di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”;
EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto in
questione,
- Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione
Puglia.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte per il procedimento di che trattasi, valutate le
integrazioni progettuali trasmesse dalla società, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed
Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica, sanitaria coinvolti
nel procedimento, nonché del parere del Comitato Reg.le VIA, sussistano i presupposti per procedere ai sensi
dell’art.19 co.8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, proposto dal Comune di
Acquaviva delle Fonti.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e degli artt. 13 co.1 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugnio 2018 n.7, dal
Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell’istruttoria resa da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell’allegata relazione istruttoria, si
intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

DI NON ASSOGGETTARE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE il progetto in epigrafe, presentato
dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), sulla scorta del parere reso del comitato Reg.le VIA, di tutti
i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni
procedimentali compendiate nella relazione istruttoria.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
- Allegato 1: “Relazione Istruttoria”.
- Allegato 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.
- Allegato 3: nota prot. n. AOO_145/3539 del 27.04.2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia.
- Allegato 4: nota prot. n. MIBACT-SABAP-BA STP/ 0003625 del 26.03.2018 della Soprintendenza
Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.
- Allegato 5: nota prot. n. AOO_089/7709 del 16.07.2018 di Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale - Sede Puglia.
- Allegato 6: nota prot. n. AOO_180/22702 del 26.04.2018 del Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della
Regione Puglia;
- Allegato 7: parere del Comitato Reg.le VIA, prot. AOO_089/4677del 03.05.2018.
-

DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA al rispetto
delle condizioni ambientali riportate nel Quadro delle Condizioni Ambientali, allegato 2 alla presente
Determinazione per farne parte integrante, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e
verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli
Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica,
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nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia.
-

Di porre a carico del Comune di Acquaviva delle Fonti, l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva
evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento, espresse dai soggetti intervenuti.

-

Di prescrivere che il Comune di Acquaviva delle Fonti comunichi la data di avvio delle attività valutate con
il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

Di stabilire che Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale BA - e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale,
ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione
ambientale ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento.

-

Di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto:
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

Di stabilire che il Comune di Acquavivia delle Fonti dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate
e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni
fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma
di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP
Bari, alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari - Servizio
Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia
per la verifica di coerenza con quanto autorizzato.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), Atrio Palazzo di Città, 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o Città Metropolitana di Bari;
o Asl BA;
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ARPA Puglia - DAP BA;
Autorità di Bacino della Regione Puglia;
Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
Comando dei Vigili del Fuoco di Bari;
Acquedotto Pugliese;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Vigilanza Ambientale; Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; Urbanistica; Risorse Idriche; Difesa del
suolo e Rischio Sismico; Urbanistica; Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione Puglia;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ALLEGATO1
Comune di Acquaviva delle Fonti - Acquaviva delle Fonti (BA)

Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa
RELAZIONEISTRUTTORIA
Procedimento:

ID VIA 338 : Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex art .19 del D. Lgs.

152/2006, per interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama
Torrente Cimarosa.
Progetto :

Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa in
corrispondenza dell'abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII. IV p.to 7 lett.o);
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to B.1.f

Autorità Comp.

Regione Puglia

Proponente :

Comune di Acquaviva delle Fonti, Atrio Palazzo di Città, 70021 Acquaviva
delle Fonti (BA)

La presente è redatta sulla base delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria .

ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Con nota prot. n. 23781 del 28.12.2017, depositata in data 29.01.2018 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/983 del 30/01/2018, il Comune di Acquaviva
delle Fonti, in qualità di proponente l'intervento in epigrafe, ha trasmesso al Servizio VIA e
VlncA della Regione Puglia "Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a

VIA ai sensi del/' art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m .i. e dell'art.19 del D. Lgs.152/2006 relativa al
progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa":
-

i progetto proposto, come dichiarato a pag.2 dell'istanza trasmessa "rientra nella tipologia

elencata nell'Allegato 8 elenco 8.1 della L.R. n. 11/2001 p.to 8.1.f) opere di regolazione del
corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi del demanio
fluviale e lacuale" .
-

come riportato

a pag. 3

della Relazione Generale di progetto, "L'Amministrazione

comunale (A.C.) ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Puglia (Regione) ne/l'ambito del
P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse V "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e
gestione dei rischi" , Azione 5.1 " Interventi di riduzione del rischio idrogeologica e di
erosione costiera" per la realizzazione dell'interventi
www .regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio .ecolog ia@pec.rupar .puglia.it

infrastruttura/e
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mitigazione

del rischio idraulico di lama

Torrente Cimarosa" per l'importo

di €

5.000.000,00 .", pertanto trova applicazione l'art . 23 della L.R. 18/2012 e smi;
in allegato

all'istanza

è stata

trasmessa

la seguente

documentazione,

in formato

elettronico, firmata digitalmente:
. E2740--M-03_Doc_Fotogr

L.JE274D--A-OO
_Elenco_Elaborati.pdf.p7m
L!] E274D--A-01_Relazione_Generale
.pdf.p7m

li] E274D--B-01_Relazion1=Jdrologico-idraulica.pdf.p7m
LJ E274D-- B-02-0l_Relazione_Geologica.pdf.p7m

u E274D--B-02-02_Relazione_Sismica.pdf.p7m
E274D--8-02-03_Risultati_Inclagini_Geo.pdf.p7m

2., E274D--B-02-04_
Risultatì_Analisi_Chimiche.pdf.p7m

2J E274D--8-03_Relazion;;_Geot1=cnica.pdf.p7m
j E274D--B-04_Relazione_Bilancio_Terre.pdf.p7m
_J

E274D-- B-05_RelazioneJnterv_l:'N-FB.pdf.p7m

L.J

E274D--C-Ol_Relazione_Calcolo_Prel_Strutt.pd
f .p7m

u E274D--C-02_Relazione_Calcolo_Scogliere.pdf.p7m

u

E274D--C-03_Relazione_
Calcolo_Prel_Strutt_Imp_Soll
.pdf.p7m

L.'.JE274D--D-Ol_Piano_Part_E
sproprio_R1=1azione_Elenco_D
itte.pdf.p7m

C] E274D--D-02_Piano_Part
_Esproprio_Planimetria.pdf.p7m

CJE274D--E-01_Disciplinare_Descrittivo_Prestazionale.pdf.p7m
E274D--F-Ol_Sicurezza_Prime_indicaz_P_Sic.pdf.p7m
E274D--F-02_Sicurezza_Relaz_descr
itt_fasì_lav oro.pdf.p7m

L

E274D--F-03-0l_Sicurezza_Fa
si_generali.pdf.p7m

Q] E274D--F-03-02_5icurezza_Viab_alternativa
FASE-01.pdf.p7m
C] E274D--F-03-03_Sicurezza_Viab_alternativa FASE-02.pdf.p7m

èJE274D--F-03-04_Sicurezza_Viab_alternativa FA5E-03.pdf.p7m
LJ E274D--G-Ol_Elenco_Prezzi.pdf.p7m
L.'.J
E274D--G-02_Computo_metrico_estimativo.pdf.p7m
L.JE274D--G-03_Quadro_economico.pdf.p7m
u E274D--M-Ol_Studio_Impatto _Ambi;;nta le.pdf.p7m
E274D--M-02_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
_J

E274D--M-03_Relazione_Verifi ca_PrevJnt _Arch eologico.pdf.p7m

_, E274D--T0-01_Corografia.pdf.p7m

u E274D--T0-02-0l _Carta_Geologica.pdf.p7m

LJ E274D--T0-02-02_Planim_ub
ic_indagini_G1:ogn.pdf.p7m
[j E274D--T0-02-03_Sez_Geo-Ponte_SP-205.pdf
.p7m

www.regione.puglia.it
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[_":jE274D--T0-02-04_Sez_Geo-Ponte_Vialv1as
Elli.pdf.p7rn

' E274D--T0-02-0S_Sez_Geo-Ponte_SC_Sarnmich.pdf.p7m

8.) E274D--T0-03-01_Plan_Stato_Fatto-Curve.pdf.p7m

ù

E274D--T0-03-02_Plan_Statodifatta,_PR.G.
pdf.p7m

Ù

E274D--T0-05_RiliEvo_Sott oservizi_Esis.tenti Sottoservizi.pdf.p7m

l3 E274D·· T0-06·01_Ril_Topografici-Fotografici.pdf.p,7rn
L] E274D·--T0-06-02_Ril_Aerofotog -Viste.pdf.p7m

l2JE274D--T2-02_Ponte_SP-205-SezioniTipo SP205.pdf.p7m
l] E274D-· T2-03-01_Ponte_SP-205-Spalle-Fondaziani_Carpenteria.pdf.p7 m
ci E2740--T2-03.{J2_Ponte_SP-205-Spalle-Fondazioni_Am, ature.pdf.p7m

8] E274D--T2-04-0l_Ponte_SP-205-Jmpalcato_Carpenteria.pdf.p7rn
L:!]E274D--T2-04-02_Ponte_5P-205-1111palc
ato_Arn1atura.pdf.p7m

ù
j
G

E274D--T2-05-01_Ponte_SP-205-lv1uri_Carpenteria.pdf.p7rn
E274D--T3-02_Ponte_Via Maselli_Sezioni_Tipo.pdf.p7rn
E2740 --T3-03-0l_Pont e_ViaMaselli-Spalle-Fonda.rioni_Carpent,cria .pdf.p7m

tJ f2740 ·· T3.{J3-02_Ponte_ViaMaselli-Spalle-Fondazioni_Armaturn.pdf.p7m
Lii E274D--T3-04-0l _Ponte_Via!vlaselli-Impalcato_Carpenteria.pdf.p7rn

L.JEl740--T:l-04-02._Ponte_ViaMas1:lli-lm1>alcato_Armatura.pdf,p7m
L.]

E274D--T3-05-01_Ponte_VialVlaselli-Spalle-Muri·_Carpenteria.pdf.p7m

Li f1740 --T3-07-02_Po11te
_ViaMaselli-l11terv_
FN_Jmp_Sollevaniento .pdf.p7m
~

E274D--T3-08_Ponte_1/iaMase
lli-Demolizioni.pdf.p7m
E274D--T4-0l _Ponte_SC_Samrnich-Planim etri·a-Profilo.pdf.p7m

t..Jf1740- -T4-<l2-0l_Po11t1:_SC'-Sam111icl1-RisagomA\veo_Plan-Prof.pdt.p7111
L_j E274D· · T4-02·02_Ponte_SC_Sam m ichele_Sezioni_Tipo,pdf,p7rn
E274D--T4-02-03_Pont e_SC_Sammich-SezioniComputo.pdf.p7 m

J E2740 --T4-02-04_Ponte_S(_Sarnmich-Ri,a gomAlveo_SezioniComputo.pc!f.p7m
u El74{}-·T4-03-01_Po11te_SC_Sa111111
ich-Spalle-Fonda2ioni_Carpe11teria.pdf.p7m
L::J
E2740--T4-03-02_Ponte_SC_Sammich-Spalle-Fondazioni_Armature.pdf.p7m

::!]El74D--H -04-0l _Po11te_SC_San1micl1-lmpalcato_Carp1:11ti:ria.pdf.p7m
LJ E274D·•T4-04-02_PontE_5C_5arnm ich-Impalcato_Arrnatura.pdf,p7m

L'JE274D--T4-0S-01_Pont e_5C_5ammich-Muiri_Carpenteria.pdf.p7m
L.JE2740--H- 06_Ponte_SC_SammichEle-5111
alti111
ento_Acque_Piattaforma.pdf.p7rn

LiJE274D--T4-07_Ponte_SC_Sammich-Demolizioni.pdf.p7m
ed ino ltre:
E274D--T0-07 _Rendering .pdf.p7m;
E274D--T2-07 _ Ponte _ SP-205-Demolizioni.pdf .p7m ;
E274D--Tl-01_ Tratto_Alveo-Plan im -SezTipo. pdf.p 7m;
E274D--Tl-03 _Tratto_A lveo-SezioniComputo.pdf .p7m;
E274D--T3-03 _Ponte_ Via Maselli-S ezioniComputo .pdf .p7m;
E274D--T0-03-03_Plan_S ta todifatto _ Vinco li. pdf .p 7m ;
E274D--T2-03_Pont e_SP-205-SezioniComputo .pdf .p7m ;

www.regione.puglia.it
Via Gentil e - Bari (BA) - pec: servizio.e cologia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1 ·

IDVIA 338_ 3/7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEECOLOGIA
SERVIZIOVIA E VINCA

E274D--T2-06_Ponte_SP-205-Smaltim_Acque_Piattaforma.pdf .p7m;
E274D--T0-04_Plan_lnq_Opere_Progetto .pdf .p7m;
E274D--T3-06_Ponte_ ViaM aselli_Smaltimento_ Acque_Piattaforma _F B.pdf. p7 m;
E274D--Tl-02_ Tratto _Alveo-Profilo. pdf.p 7m;
E274D--T3-07-01_Ponte_ Via Ma seili-I nte rv_ FN_ StatoFatto-P rogetto. pdf. p7 m;
E274D--T2-08_Complanare.pdf.p7m;
E274D--T0-03-04_Plan_Statodifatto_PAl.pdf .p7m;
E274D--T2-0l _Ponte_ SP-205-Planimetria-Profilo. pdf. p7 m;
E274D--T3-01_Ponte_ ViaMaselli-Pla ni metria-Profi lo.pdf .p7 m;
Documentazione Fotografica : da foto 3 a foto 9, da foto 24 a foto 99.
e, nel solo formato cartaceo:
o istanza a firma dell'ing . Erminio d'Aries;
o ricevuta di versamento sul c/c n. 60225323 del contributo

per la verifica di

assoggettabilità a VIA - cod 3120, di€ 360,00.
2. Con nota prot. n. AOO_089/1818 del 20.02.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
richiamate le disposizioni di cui agli art .16 e 17 della L.R. 11/2001, nonché all'art . 19 ed allegato
IV - bis del D.Lgs. 152/20016 , ha comunicato l'avvio del procedimento

di verifica di

assoggettabilità, rendendo note le informazioni di cui all'art . 8 della L. 241/1990 ed informando,
ai sensi e per gli effett i delle disposizioni di cui all'art .19 co.3 del D. Lgs. 152/2006, gli Enti
territoriale e le Amministrazioni potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della
documentazione sul portale Ambiente della Regione Puglia. Con la medesima nota ha, altresì, ai
sensi dell'art . 19 co.4 del D.Lgs. 152/2006 gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere
le proprie osservazioni/contributi istruttori entro 45 giorni .
3. Con nota prot. n. 5305 del 01.03 .2018, il Comune di Acquaviva della Fonti ha trasmesso il
layou delle opere in formato vettoriale (.dwg) georeferenziato in coordinate UTM WGS84 33 N,
allegando i seguenti file:
-

E274D--T0-04_Plan_lnq_Opere_Progetto.dwg;

-

E274D--T0-04_Plan_lnq_Opere_Progetto .pdf .p7m .

4. Con nota prot . n. AOO_089/2337 del 09.03.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
rilevato che non tutti gli elaborati progettuali trasmessi in allegato all'istanza erano disponibili
per la consultazione sul portale Ambiente della Regione Puglia, dopo avervi posto rimedio, ha
informato gli Enti ed Amministrazioni dell'avvenuta integrazione sul portale degli elaborati
afferenti il procedimento in epigrafe.
5. Con nota prot. n. MIBACT-SABAP-BASTP/ 0003625 del 26.03.2018 la Soprintendenza
Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha trasmesso il proprio
parere di competenza, confermando - per gli aspetti paesaggistici- le valutazioni già espresse e
riportate nella nota prot. n. 2630 del 13.10.2016, emessa sulla base della progettazione

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA)· pec: serv izio.ecologia@pec .rupar.puglia .it

Allegato 1 - IDVIA 338_ 4/7

61799

61800

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEECOLOGIA
SERVIZIOVIA E VINCA

preliminare dell'opera, ed indicando - ai fini della tutela archeologica - l'obbligo di ottemperare
alle prescrizioni impartite.
6. Con nota prot. n. A00_075/6715 del 04.06.2018, la Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia ha comunicato, che "gli interventi previsti non ricadono in nessuna delle zone che il Piano
regionale di Tutela delle Acque (adottato

con D.G.R. n. 883 del 149.06.2007 ed approvato

definitivamente con D.C.R. n. 230 del 10.20.2009} sottopone a specifica tutela ... (omissis)...",

poiché gli interventi previsti interessano i fogli catastali n.42 e 47 del Comune di Acquaviva delle
Fonti, che non risultano indicati nell'allegato 2 della DGRn.883/2007.
7. Con nota prot. n. A00_089/4181 del 20.04.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
richiamate le disposizioni di cui all'art.19 co. 3 e co.4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, nonché
all'art.16 co.5 della L.R. 11/2001 e smi, ha ribadito l'invito gli Enti ed Amministrazioni
potenzialmente interessati a trasmettere il proprio contributo istruttorio.
8. Con nota prot. n. A00_089/4185 del 20.04.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
richiamate le disposizioni di cui all'art. 6 co.4 - bis della L.R. 11/2001, ha trasmesso al
proponente e a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento, il contributo
istruttorio fornito da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia,
prot. n. 0004339 del 17.04.2018.
9. Con nota prot. n. A00_180/22702

del 26.04.2018, il Servizio Territoriale di BA Bat della

Sezione Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambiente della Regione Puglia ha comunicato che "i terreni interessati dai lavori, non risultano
sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi dell'art .1 del R.D.L. n. 3267 /23, per cui
questo Servizio non dovrà rilascia il relativo parere previsto per tali zone. Per quanto riguarda
invece le competenze di questo Servizio Territoriale di Ba Bat, inerenti eventuali tagli di piante
d'interesse forestale, valgono le nome di cui al/'art.3 del R.R. n. 19 del 13.10.2017"Modifiche al
R.R.30 giugno 2009 n. 10- Tagli Boschivi".

10. Con nota prot. n. A00_1445/003539 del 27.04.2018, il Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggisticadella Regione Puglia, ha trasmesso il proprio contributo, di cui di seguito si riporta
uno stralcio delle conclusioni: "In considerazione di quanto esposto, non si ritiene necessario
assoggettare a VIA l'intervento a condizione che i margini e le aree interstiziali comprese tra il
canale tratto compreso tra la SP 205, Via Maselli Campagna e Via S. Cirielli siano sottoposti a un
dettagliato progetto di inserimento paesaggistico e fruizione, prevedendo l'incremento della
biodiversità dell'area fluviale mediante l'introduzione
arborea ed un'organizzazione totalmente
inoltre, che in ragione dell'interessamento

di vegetazione autoctona arbustiva e

permeabile delle aree accessibili. Si rappresenta,
di ulteriori

contesti paesaggistici, il progetto,

adeguato alle suddette prescrizioni e alle condizioni espresse nel provvedimento

di non

assoggettamento a VIA, dovrà acquisire l'Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91
delle NTA del PPTR,il quale potrà essere rilasciato in VIA, ai sensi dell'art . 14, comma 7, della LR
11/2001 e ss .mm.i i., qualora sia assoggettato a VIA, ovvero con determinazione della scrivente
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Sezione, previa presentazione di idonea istanza, qualora l'intervento non sia assoggettato a
VIA".
11. Nella seduta del 03.05.2018, con parere acquisito al prot . della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/4677 del 03.05.2018, il Comitato Reg.le VIA- per tutte le motivazione e
considerazioni ivi riportate - ha ritenuto di "esprimere parere favorevole all'intervento con

esclusione dalla procedura di VIA, condizionandolo alle positive risultanze dell'obbligatorio
parere dell'AdB".
12. Con nota prot. n. AOO_089/S021 del 11.0S.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia
ha trasmesso il parere espresso dal Comitato VIA Reg.le nella seduta del 03.05.2018, acquisito al
prot . della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4677 del 03.05.2018, informando il
proponente che, ai sensi dell'art .15 co.3 della L.R. 11/2001 e smi, così come modificata ed
integrata dalla L.R. 4/2014, avrebbe potuto fornire le proprie controdeduzioni nel termine di
cinque giorni dalla data di ricevimento stesso. Con la medesima nota, richiamatala precedente
nota prot . n. AOO_089/4185 del 20.04.2018 e richiamate, altresì, le disposizioni di cui all'art . 19
co.6 del D. Lgs. 152/2006, ha invitato l'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti ad
ottemperare alle richieste indicate nel parere di Autorità di Bacino prot. n. 4339 del 17.04.2018,
al fine dell'emissione del relativo parere, anche in considerazione delle disposizioni di cui all'art .
6 co.4-bis della L.R. 11/2001 , e a trasmettere la relativa documentazione a tutti gli enti ed alle
amministrazioni coinvolte nel procedimento entro 45 giorni.
13. Con nota prot. n. 0007412 del 10.07.2018, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale - Sede Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha espresso

"parere di compatibilità con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente sulla
realizzazione delle opere progettate, relativamente al 1° lotto funzionale, a condizione che
vengano adeguatamente progettati i manufatti di imbocco dei nuovi ponti previsti in
corrispondenza dell'intersezione con la SP 205 e della SO per Sammichele, in modo do garantire
che tutto il fronte di piena bicentenario venga adeguatamente inalveato, ovvero vengano
previsti adeguati interventi di protezione dei rilevati stradali alle azioni idrodinamiche dei flussi
di piena bicentenari".
14. Con nota prot . n. AOO_089/7709 del 16.07.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia
ha trasmesso il parere espresso da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia con propria nota prot. n. 0007412 del 10.07.2018, dando evidenza che la
documentazione ivi richiamata non risultava pervenuta presso il medesimo Servizio, Autorità ex
art . 5 co.1 lett .p) per il procedimento in epigrafe, e pertanto non risultava essere stata acquisita
in atti del procedimento.

Con la medesima nota, invita l'Amministrazione Comunale di

Acquaviva delle Fonti, con ogni consentita urgenza, a trasmettere la documentazione di cui alla
nota prot . .n. 12871 del 29.05 .2018 richiamata nella nota di Autorità di Bacino prot. n. 0007412
del 10.07.2018.
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15. Con nota prot. n. 0018286 del 09.08.2016, il Comune di Acquaviva delle Fonti ha tra smesso
la documentazione integrativa in riscontro alla nota del Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia
prot. n. A00_089/7709 del 16.07.2018, di seguito elencata, acquisita in atti del procedimento :
-

nota di trasmissione documentazione all'Autorità di Bacino prot. n. 12871 del 29.05.2018;

-

nota progettisti prot. n.2715/E274D del 23.05.2018, con allegata la relazione di progetto
definitivo "Rei. B.03 Relazione geotecnica rev.01.pdf" .

CONTRIBUTIex ART.19 co.4 del D.lqs. 152/2006
Si riporta di seguito un compendio dei contributi istruttori/pareri

definitivi pervenuti nel corso

del procedimento, i cui contenuti, e pertanto motivazioni e considerazioni ivi espresse, sono da
intendersi interamente integrati e riportati nella presente relazione per far parte integrante :
o Soprintendenza Archeolog ica, belle arti e paesaggio per la città metropo litana di Bari, prot.
n. M IBACT-SABAP-BA
STP/ 0003625 del 26.03.2018.
o Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, prot . n. A00_075/6715 del 04.06.2018.
o Servizio Territoriale

di BA Bat della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali

del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione Puglia, prot. n.
A00 _ 180/22702 del 26.04.2018;
o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n.
A00_145/3S39 del 27.04.2018.
o Comitato Reg.le VIA, prot. A00_0 89/4677del 03.05.2018.
o Autorità

di Bacino Distrettuale

dell 'Appennino Meridionale

- Sede Puglia, prot. n.

A00_089/7709 del 16.07.2018.

Funzionario

lng. ~

~

1
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ALLEGATO2.
QUADRODELLECONDIZIONIAMBIENTALI
Comune di Acquaviva delle Fonti - Acquaviva delle Fonti (BA)

Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa
Procedimento :

ID VIA 338: Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex art.19 del D. Lgs.
152/2006, per interventi di mit igazione del rischio idraulico di lama
Torrente Cimarosa.

Progetto :

Intervent i di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa in
corrispondenza dell'abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII. IV p.to 7 lett.o) ;
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to 8.1.f

Autorità Comp.

Regione Puglia

Proponente :

Comune di Acquaviva delle Fonti, Atrio Palazzo di Città, 70021 Acquaviva
delle Fonti (BA)

Il presente documento , parte integrante - quale Allegato 2 - del provved imento ambiental e ex art. 19 del D.Lgs.
152/2006 e art .16 della L.R. 11/2001 e smi relat ivo al procedimento /DV/A 338 -Acquaviva delle Fonti (BA)., è redatto
in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per" il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa
documentazione ist ruttor ia, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla

osta/ raccomandazioni formu late dai vari

soggetti intervenuti nel procedimento .
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabili t à a VIA di cui il presente documento costitui sce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm .ii., verificherà l' ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1,
avvalendo si dei " soggett i individ uati per la verifica di ottemperanza " indicati . I suddetti Soggetti provvederanno a
concludere l' att ività di verifi ca ent ro il termine di cui all'articÒlo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autor it à competente . In caso contrar io, così come
previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall' autor ità competente .
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all' artico lo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti indiv iduat i per la verifica di ottemperanza " ed agli enti
coinvolti non rientr ino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006 , come modificato da D.Lgs. 104/2017 , di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizion i ambiental i a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell 'art.28 del D.Lgs. 152/2006 , per ciascuna prescrizione è indicato:
il term ine per ottemperarv i e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza ;
il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza , il

cui esito

dovrà essere

tempestivamente comunic ato al Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia.
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SOGGETTOPUBBLICOA CUI ÈAFFIDATA

CONDIZIONE
1. Fase di progetto/ante-operam/prima

LA RELATIVAVERIFICADI OTTEMPERANZA

dell'inizio dei lavori:

a) Siano adeguatamente prog etta ti i manufatti di imbocco dei nuovi
ponti previsti in corrispondenza dell'inter sezione con la SP205 e
della SP per Sammichele, in modo che sia garantito che tutto il
front e di piena bicentenaria

venga adeguatamente

ovvero vengano previsti adeguati interventi
rilevati stradali alle azioni idrodinamiche

inalveato,

di protezio ne dei

Autorità di Bacino Distrett uale
dell'Appennino Meridionale - Sede
Puglia

dei deflu ssi di piena

bicentenari.
[Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede
Puglia, prot. n. AOO_089/7709 del 16.07.2018}.

1. Fase di progetto/ante-operam/prima
a) I margini e le aree interstiziali

dell'inizio dei lavori:

comprese tra il canale tratto

compreso tra la SP 205, Via Maselli Campagna e Via S. Cirielli siano
sottoposti a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico e

B

fruizione, prevedendo l'incremento della biodiversità dell'area
fluviale med iante l'introduzione di vegetazione autoctona arbustiva

Sezione tute la e Valorizzazione del

e arborea ed un'organizzazione totalmente permeabile delle aree

Pianificazione Paesaggistica della

accessibili. Il prog etto d'inserimento

dovrà essere condiviso ed

Paesaggio - Servizio Osservatorio e
Regione Puglia

approvato prima dell'inizio dei lavori.
[Sezione tutelo

e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio

Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia
prot. n. AOO_145/3539 del 27.04.2018]

1. Fase di progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori:

a) Presentazione di un progetto di definizione delle indagini di scavo
stratigrafico

ai fini archeologici,

per l'acquisiz ione di ulter iori

elementi di valut azione della natura del contesto delimit ato con la
UR25 (area sita nei pressi del lato N del ponte sulla Sp.P. 125 per
Sammichele (Fig. 11-14, p.25 e Fig. 14-15, pag.27 - Relazione
archeolog ica; tav M.03 . 2.2)). Il progetto dovrà essere condiviso ed
approvato.
b) L'esecuzione delle indagini di scavo stratigrafico, come da progetto

e

approvato di cui alla condizione B.1.a del presente quadro , dovrà
essere affidata ad una impresa abilitata (cat. OS25) e realizzata con

Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per la città
metropolitana di Bari

l'assistenza di un archeologo in possesso di adeguati titol i formativi
e comprovata esperienza professionale . Nel corso delle indagini i
professionisti incaricat i dovranno attenersi alle indicazioni della
Direzione scientifica,

rappresentata

dal funzionario

archeologo

delegato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari..
c) Al termine delle indagini, dovrà essere consegnat a la seguente
documentazione in duplice copia:
o

in presenza di rinven imenti archeologici:
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di scavo - relazione scientifica con rimandi

alla

documentazione grafica e fotografica;
• elenco delle UUSS e schede US informatizzate secondo gli
standard

dell'ICCD -

elenco

dei

materiali

rinvenuti

-

documentazione fotografica generale delle varie fasi di scavo
con

elenchi

e

didascalie

delle

immagini

ubicazione

georeferenziata delle aree di scavo - planimetrie generali delle
aree di scavo con relative sezione e piante di US e di fase. Per i
rilevi informat izzati è richiesta la trasmissione dei file in .dwg e
la restituzione degli elaborati in .jpg o .pdf;
• i materiali archeologici dovranno essere contenuti in cassette a
norma e trasferiti dei depositi che indicherà la Soprintendenza,
previo rilascio della autorizzazione al trasporto emessa dalla
stessa Soprintendenza .
2. Fase di realizzazione/cantiere

a) Tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra dovranno
svolgersi con la sorveglianza di un archeologo in possesso di
adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il
cui curriculum

dovrà preventivamente

essere sottoposto

alle

valutazione della Soprintendenza .
b) in presenza di ritrovamenti archeologici, si dovrà procedere con
scavi in estensione da affidare ad impresa iscritta alla categoria
OS2S.
[Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari, prot. n. MIBACT-SABAP-BASTP/ 0003625 del 26.03.2018]
1. Fasedi progetto/ante-operam/prima della realizzazione.
L'eventuale taglio di piante di interesse forestale dovrà essere
autorizzato previo adempimento delle disposizioni di cui all'art.2 e art .3
del R.R.19/2017.

[Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente
della Regione Puglia, prot. n. AOO_lB0/22702 del 26.04.2018]

Servizio Territoriale di BA Bat della
Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambiente della Regione Puglia

1. Fasedi progetto/ante-operam/prima della realizzazione.
Sia predisposto un piano di monitoraggio specifico per la fase di
cantiere

E

che includa responsabilità

e risorse necessarie per la

Comitato Re.gleVIA

realizzazione e gestione del monitoragg io. Il Piano di Monitoraggio

Servizio VIA e VlncA della Regione

Ambientale dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione degli

Puglia

impatti arrecati nel caso si evidenziassero situazioni di non conformità
o impatti non preventivati.

1. Fasedi realizzazione/cantiere
[Comitato Reg.le VIA, prot. n. A00_089/4677del 03.05.2018]
a) Al fine di prevenire gli impatti su aria e atmosfera dovranno essere
attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:

F.1.a):
ARPA DAP Bari
Sezione vigilanza Ambientale .

• frequente bagnatura delle superfici non asfaltate di accesso
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all'area

d'intervento

al fine

di

evitare

e/o

lim itare

il

sollevamento di polveri dovuto al trans ito degli automezzi;
• bagnatura delle opere da demolire e delle piste di cantiere, e
ove necessario;
• impiego di teli antipolvere nei tratti prossimi alle case nei pressi
di via Maselli Campagna;
• adozione di processi di movimentazione con scarse altezze di
getto e basse velocità;
• corretta gestione dei residui di lavorazione/imballaggi, tale da
scongiurare il pericolo di incendio/bruciatura degli stessi;
• copertura dei cassoni dei mezzi impiegati per il trasporto di
materiale polveroso;
• impiego di mezzi muniti di filtro antipa rticolato;
• organizzazione dei turni di attività, in modo da limitar e la
presenta dei mezzi ai momenti di effett iva necessità;
• organizzazione

delle

attività

anche

in

funzione

delle

caratteristiche merceologiche.
b) Al fine di prevenire gli impatti sull'ambiente idr ico dovranno
essere attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:
• le lavorazioni in alveo dovranno essere pianificate ed attuate in

F.l.b):

periodo di secco;
• dovrà essere evitato il deposito tempora neo in sito dei materiali
da smalt ire. Gli stessi dovranno essere giornalmente allontanati
e conferiti presso gli impianti di recupero/smaltimento .
• prevedere

l'applicazione

di

specifici

accorgimenti,

ARPA DAP Bari
Sezione vigilanza Ambientale

quali

l'aggotta mento , in caso di presenza di acqua..
c) Al fine di prevenire gli impatti su suolo e sottosuolo dovranno
essere attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:
• accertamento delle reali caratteristiche geologiche nelle aree
oggetto

di intervento,

mediante

indagini

geognostiche e

ambientali in sito e analisi e prove geotecniche e ambientali di
laboratorio ;
• ripristino

e

rinaturalizzazione

temporaneamente

delle

aree

di

terreno

utilizzate in fase di cantiere per una loro

restituzione alla utilizzazione originaria;

F.l.c):
ARPA DAP Bari
Sezione vigilanza Ambientale.

• accurata gestione delle terre e delle rocce da scavo, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, con reimpiego dei
materiali lapidei per il rivestimento dei manufatti in calcestruzzo
armato e del materiale di risulta dello scavo per la formazione
dei manufatti di raccordo e risagomatura ; il materiale in eccesso
sarà conferito in discarica autorizzata e regolarmente smaltito.
d) Al fine di prevenire gli impatti su flora e fauna dovranno essere
attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:
• dovranno

essere adottati

tutti

gli

accorgimenti

F.1.d):

ARPA DAP Bari
attuabili

Sezione vigilanza Ambienta le

finalizzati a limitare le emissioni sonore e di polveri.
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e) Al fine di prevenire gli im patti dovuti a rumore, vibrazioni e campi
dovranno essere attuate le seguenti misure di

elettromagnetici

prevenzione/co nte nimento:
• installazione , se già non prev ist i, di silenziatori sugli scarichi delle
macchine operatrici;
• manutenzion e dei mezzi ed attrezzature:
attriti

degli

o eliminazione

att raverso

F.1.e):

di

operazioni

lubr ificazione;

ARPA DAP Bari

o sostituzi one dei pezzi usurati;

Sezione vigilanza Ambientale

o controllo e serraggio delle giunzioni;
o bilanciatura

delle parti

rotanti

per

delle apparecchiature

evitare vibrazioni eccessive;
o verifica delle tenuta dei pannelli di chi usura dei motori;
• relat ivamente al transito dei mezzi pesanti , siano previsti limiti
di ve locità specific i in prossimità del centro a·bitato, evitando
operazioni in per iodo notturno.
f)

F.l .f):

Gestione dei materiali da scavo e/o demol izione e/o rifiuti: siano
attuale/rispettate

le

indicazioni/disposizioni

ARPA DAP Bari

nella

riportate

normativa di settore.

Sezione vigilanza Ambientale.

Funzionario
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AOO_145 / 00

3S3 9 clJ.. 2..1-l
04, ( Jvt.(/

PROTOCOLLO
USCITA

Trasmissione
a mezzo
postaelettronicaai sensi

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupa r.puglia.it

dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

e, p.c.

Oggetto:

Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)
protoco llo.com un eacquaviva@pec.i t

Interventi di mitigazione del rischio idraulico della lama Torrente Cimarosa
in corrispondenza dell'abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Con riferimento alla nota prot . n. AOO_089/1818 del 20/02/2018, acquisita al prot. con n.
AOO_145/1648 del 28/02/2018 , con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato
la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto, si rappresenta
quanto segue.
Visti
- la DGR n. 176 del 16/02/2015

con cui è stato approvato il PPTR (BURP n. 40 del

23/03/2015);
- l'art. 91 delle NTA del PPTR"Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii.
- il DPR31/2017 .
Considerato che:
con nota prot. n. AOO_089/1818 del 20/02/2018, acquisita al prot. con n.
AOO_145/1648 del 28/02/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l'Avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto,
comunicando l'indirizzo telematico per la consultazione della documentazione
progettuale , costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è ripo rtata la
relativa impronta informatica secondo l'a lgoritmo MD5):
c3b4ee0d385975dbe6Se0622579cf2fb
E274D--A-00_Elenco_Elaborati.pdfp7m
864/31eddba5ab197ef9b2862283a3f8
E274D--A-0l_Relazione _ Generale .pdfp 7m
d97baf4cf7a9f5e33b59add3228b7ed4
E274D--B-01_Relazione_/drologico-idraulica.pdfp7m
3b7f664f5a3cc9af30071fe3fccec056
E274D--B-02-01_Relazione_ Geo/ogica.pdfplm
7b21e50555320fe32d11e1a452bc2303
E274D--B-02-02_Relazione_Sismica.pdfp7m
31d42bff2c395b56ae4636960feef3d3
E274D--B-02-03_Risultati_lndagini_ Geo.pdf.p 7m
a7973448e7550566addc285a1b469dfd
E274D--B-02-04_Risultati_Analisi_Chimiche.pdfp7m
75d72b2a0ef6Bf3c475b77cd43ac2b95
E274D--B-03_Relazione_ Geotecnica .pdfplm
cab3ccea458a2ba3988b4610de8f6e21
E274D--B-04_Relazione_Bi/oncio_ Terre.pdfp7m
85872baec1a7f710a249f4f9317459db
E274D--B-0S_Reloz ione_ lnterv_FN-FB.pdfp7m
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E274D--C-01_ Relazione_ Calcolo_Prel_Strutt.pdfp7m
bb5609d359o27276fc562cb2d4Dd3fda
152fe481cf0 13632618b 275f32de16a6
E274D--C-Ol_Relaziane_Calcalo_Scogliere.pdfp7m
El 74D--C-03_Relazione_Calcolo_ Prel_Strutt_lmp_Soll.pdfp7m
efb54565clld244aafdlcceb5bfe8e9f
E274D--D-01_Piano_Part_Esproprio_ Relaziorie_Elenco_Ditte .pdfp7m
12e53383ce2edebd43797040c68276a2
dbeef5lef5a0cc6fe654d5b711a9881b
El74D--D-Ol_Piano_Part_Esproprio_Planimetrio.pdfp7m
21c63093b36a6bf31391165a43ddba0d
El74D-E-01 _Disciplinare_ Descrittivo_ Prestazionale.pdfp7m
E274D--F-01_Sicurezza_ Prime_ indicoz_ P_Sic.pdfp7m
cc871943b30437affb8d83jld125c24a
f7b0b7d682 7cOf3570ebOde72c70e9b4
El74D --F-02_Sicurezza_ Relaz_descrittJasi_lovoro .pdfp7m
E274D--F-03-01_Sicurezzo_Fosi_generoli.pdfp7m
dld60084df02blf09b5fej90cc765450
E274D--F-03-0l_Sicurezza_ Viab_alternativa FASE-01.pdfplm
590b3a4bf32e6d3 ldOb56447360eae 78
E274D--F-03-03_Sicurezzo_ Viob_alternotivo FASE-Ol.pdfp7m
5df5cc2flfb12e2e87c1 49caa8559dfa
E274D--F-03-04_ Sicurezza_ Viab_a lterna tivo FASE-03.pdf p7m
98b91b736e089170dab6d0ala6833c9b
e351ffb85c2bf376d817cdffl 7b 778e8
El74D--G-01_Elenco_Prezzi .pdfp7m
d4801af7acb5043880a41ee70e2811Db
E274D--G-Ol_Computo_me trico_ estimativo.pdfp7m
E274D--G-D3_Quad ro_econ omico.pd fp7m
f4351a 795661b74ab249e96591850 2d6
E274D--M-Ol_Studio _ lmpotto_Ambientale .pdfp7m
19f534aalbcc9be282c869229682556e
b6d2 76d 17ff26fb6079c3a967eecaf 11
El74D--M-Dl_Re lazione_Paesaggistico.pdf .p7m
El 74D--M-03_Relazione _ Verifica_Prev_lnt_A rcheologico.pdfp7m
f83fc33c44c637758d3e9677e8c3a8al
El74D--TO-Ol_ Corogrofia.pdf p 7m
bda33a7a0c453729794c40f69559cce3
dce444 751c89c0a217bf2dcdlb674e84
El 74D--T0-02-01_ Carta_ Geologico.pdf .p 7m
E274D--TO-Ol-Ol_Planim_ubic_indogini_Geogn .pdfp7m
d8a5f465c380d506345f8e395a001230
E274D--TO-Ol-03_Sez_Geo-Ponte_SP-205.pdfplm
86d37daefbd7462ee0f8dld9feld1551
E274D--T0-02-04_5ez_ Geo-Ponte _ ViaMaselli.pdf p 7m
1510f689c3a3d939ac20 c2e9c89ad987
cd22e554b7 adca148c 2670745648beb3
E274D--TO-Ol-OS_Sez_Geo-Ponte_SC_ Sammich.pdf p7m
e297842974b964a6faaf47061f9c4774
El74D --T0-03-0l _Plan_Stato_Fatto-Curve .pdfp7m
· c64a454cc2267dba08de8cedOf30a4cc
El74D--T0-03-02_P/an_Statodifatto_PRG.pdf.p7m
El 74D--T0-03-03_Pian_ Statodif atto_ Vincoli.pdf p 7m
b9deba604d4a91287c03d8550d5a7eal
029bfda 2e 7f31c1828ba 36fb8Bbe5085
E274D--T0-03-04_Plan_Statodifatto_PAl .pdfp7m
18cf3b343ff38c46942900e5cedd785a
El74D --T0-04_ Plan_lnq_ Opere_Pragetto.pdfp7m
cbf9173 8482b402c c492Ba8215002160
El74D --TO-OS
_R ilievo_So ttoservizi _Esistenti Sottoservizi.pdf p7m
c3b4ee0d385975dbe65e0622579cf2fb
El74D- -A-OO_Elen co_Elaboroti .pdfp7m
864f31eddba5ab197ef9b2862283a3f8
El 74D--A-01_ Relazione_ Generole .pdfp 7m
El74D--B -Ol_Relazione_ldralogico-idraulica .pdf.p7m
d97baf4cf7a9f5e33b59add3228b7ed4
El74D--B-Dl-Ol_Relazione_Geolog ica.pdfp7m
3b 7f664f5a3cc9a /30071/ e3fccec056
7b21e50555320fe32d11e1a452bc2303
El 74D--B-02-02_Relazione_Sismica .pdfp7m
El 74D--8-01-03_ Risultoti_ Indagini_ Geo. pdf p 7m
31d42bff2c395b56ae4636960feef3d3
E274D--B-02-04_ Risultati_ Analisi_ Chimiche. pdf p 7m
a 79 73448e 7550566oddc285a lb469dfd
El 74D--8-03_ Relazione _ Geotecnica .pdf.p 7m
75d72b2a0ef68f3c475b77cd43ac2b95
cab3ccea458a2bo3988b4610de8f6e21
El 74D--8-04_ Relazione_ Bilancio_ Terre.pdfp 7m
E274D--B-OS_Relazione_ lnterv_FN-FB.pdfp7m
85872baecla 7f71Da249f4f9317459db
bb5609d359a27276fc562cb2d40d3fda
El 74D--C-01_Relaz ione_ Calcolo_ Prel_Strutt .pdf p 7m
15lfe481cf013632618b275f32de16a6
El 74D--C-02_Relazione_ Calcolo_Scogliere .pdf p 7m
E2 74D--C-03_Rela zione _ Calcolo_Prel_Strutt_lmp _ So/1.pdf p 7m
efb54565clld244oafdlcceb5bfe8e9f
El74D--D-Ol_Piono _ Part_ Esproprio_Relazione_Elenco_Ditte .pdf.p7m 1le53383celedebd43797040c68276o2
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E274D--D-02_Piano_Part_Esproprio_Planimetria .pdf.p7m
E274D--E-Ol_Disciplinare_Descrittiva_Prestazionale.pdf.p7m
E274D--F-Ol_Sicurezza_Prime_indicaz_P_Sic.pdfp7m
E274D--T0-06-0l_Ril_ Topografici-Fotografici.pdf p 7m
E274D--T0-06-02_Ril_Aerafotog-Viste.pdfp7m
E274D--T0-07_Rendering .pdfp7m
E274D--Tl-01_ Tratto_Alveo-Planim-SezTipo .pdfp 7m
E274D--Tl-02_ Tratto_Alveo-Profilo.pdf p 7m
E2 74D--Tl-03 _ Tratto_ Alveo-SezioniComputo .pdf p 7m
E274D--T2-01_Ponte_5P-20S-Plonimetria-Profilo.pdf.p7m
E274D--T2-02_Ponte_5P-20S-5ezionìTìpo 5P205.pdfp7m
E274D--T2-03-01_Ponte_5P-205-SpalleFondazioni_ Carpen teria.pdf.p 7m
E274D--T2-03-02_Pante_5P-205-Spalle
Fondazioni_Armature.pdfp7m
E274D--T2-03_Ponte_SP-205-Sez ioniCamputo.pdfp7m
E2 74D--T2-04-01_Ponte_ SP-205-lmpa /ca to_ Carpente ria.pdf.p 7m
E274D--T2-04-02_Ponte_SP-205 -lmpalcato_Armatura .pdf.p7 m
E274D--T2-05-01_ Ponte_SP-205-Muri_Carpenteria .pdf.p7m
E274D--T2-06_Ponte _ SP-205-Smaltim_Acque_Piattaforma.pdf.p7m
E2 74D--T2-07_Pan te_ SP-205-Demolizìoni .pdf. p 7m
E274D--T2-08_ Comp/anare .pdf p7m
E2 74D-, T3-01_Ponte_ ViaMaselli-Planimetria-Profilo.pdf p 7m
E2 74D--T3-02_ponte_ ViaMasef/i_Sezioni_ Tipa.pdf.p 7m
E274D--T3-03-01_ Ponte_ ViaMaselli-Spalfe Fandazioni_ Carpenteria .pdf.p7m
E2 74D--T3-03-02_Ponte_ ViaMaselli-Spalfe
Fandazioni_Armatura.pdf.p lm
f 2 74D--T3-03_ponte_ ViaMasefli-5ezioniComputo.pdf. p 7m
E274D--T3-04-0l_Ponte _ VioMoselli-lmpalcoto_ Corpenteria.pdf.p 7m
E2 74D--T3-04-02_Ponte_ ViaMaselli-1mpalco to_ Arma tura .pdf.p 7m
E274D- T3-05-0l_Ponte_ ViaMaselli-Spal/e Muri_ Carpenteria.pdf.p 7m
E274D--T306_Ponte_ ViaMase/li_Smaltimento_Acque_Piattaforma_FB.pdf .p7m
E274D--T3-07-01_Ponte_ ViaMase/li-lnterv_FN_StatoFatto
Progetto .pdf.p7m
E274D--T3-07-02_Ponte_ ViaMaselli
lnterv_FN_lmp_Sollevamento.pdf.p7m
E274D--T3-08_Ponte_ ViaMaselli-Demolizioni.pdf.p7m
E274D--T4-01_Ponte_5C_Sammich-P/animetria-Profilo .pdf.p7m
E274D--T4-02-01_Ponte_SC_Sammich-RisagomA/veo_Plan
Prof.pdfp7m
E2 74 D--T4-02-02 _Pan te_ se_
Sammichele_ Sezioni_ Tipo.pdf p 7m
E2 74D--T4-02-03 _Pante_ se_
Sammich-Sezion iComp uto. pdf p 7m
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dbeef52ef5a0cc6fe654d5b711a9881b
21c63093b36a6bf31391165a43ddbaOd
cc871943b30437affb8d83fld125c24a
8b2 90af3 753 lo 72b3b0ff2ef369eaff 1
95eclo2bb23bb43c89468719b613e43e
b91b/9373d82d7470ec8495155f3826a
95af39765c50ac5e843fc113flfd6b9f
ddb2689aa 5 71c4c6j215899523706ea8
323783d6812721bc9a0767c17608efd4
828863e4ac61a3d851bb0942ed2d16e6
cbfcfjc763e5fdfefaco7e0460f41383
e6828ef5519ba252b2183f778ab83ec2
144f50155f0130e024d7a36da690b470
4f556063e499bd72963ff06341ba6e4d
dab7b69dbbe3d988cec58c3ce13fdb3d
711e404d01d34cdb1401 65cf88a0dOOf
090dld2a270 44ca8d3d18d6fefldbed5
b71cdaa67debOc 460bl6c 8cf21fBf6fe
2a971f9de82fe6eee07fdf6e2884dc67
a8e7988d16e988a7695fc36ae95516 a4
ab2854cb73db3blf9161f83 cl60f4756
bcef5fbe3b3cdd899dfale5fb7aaadd9
a725e5388934b303b16a25176d80c47c
a6c8d89e7b414c8fe8258007365e70d8
7227e92fb7c02bld783b307548b455c2
6e1980c9b5a08476073543eacc74ac35
9556dca77fb19679378cdc365f3cfle6
ed4b011550716426eb49f57/6f45ecf0
36d266a7497132d3e3e73b9959630ac1
8a311c8fb85e37b45e0a5af175cd3447
6b0536c6a0710a25accaf364fdba28f5
5cd279dc91d1773414be775be82d4e6f
c11031403cbd56933dfbcd53603d595e
a94b4307703aa9dd8c60b86 c19a40527
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E2740--T4-02-04_Ponte _SC_Sammich
RisagomAlveo_SezioniComputo .pdf p7m
E274D--T4-03-0l_Ponte_SC_Sammich-5pal/e 
Fandazionì_Carpenteria .pdfp7m
E2740 --T4-03-02_Ponte_SC_Sammich-Spal/e

865a72d909ablbca4d160a4 c2878d8b8
06ec7785c015479ab c93047a6b88e24a

Fandazianì_Armature.pdfplm
E2 740--T4-04-0l _Ponte_SC_Sammich
lmpalcata_ Carpenteria.pdf p lm
Sammich -lmpo /cato_ Arma tura.pdf p 7m
E2740-- T4-04-02_Pante_ se_
Sammich-Muri _Carpe n terio .pdf p lm
E2 74 D--T4-05-01 _Pan te_se_
E2740--T4-06_Pante_SC_Sammichele
Smaltimenta_Acque_Piattafarma .pdfp7m
E2740--T4-07_Ponte_SC_Sammich-Demaliziani .pdfp7m
{Descrizione

89d4ccedf5d75e59a71fca96blba3a5b
bcb8b3d40f97d9cbf3aa59937bb31244
d036d7687129dec598364132bb523bef
1cfc1278dbeacfbf000e8e2014d29434
97a44e79c78e6380d9f8866e873298a9
420b2f3dad5acbfec4663e3620082b7f

dell'intervento)

Come si evince dalla Relazione Generale, il progetto prevede la realizzazione di interventi di
mit igazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa, nel Comune di Acquaviva delle
Fonti, in corrispondenza delle intersezioni tra l'alveo della lama e la Via per Sammichele di
Bari (ex SP 125), le aree comprese tra Via Maselli Campagna e la SP 205 e la linea ferroviaria
nei pressi di Via Sant'Eustachio. Nello specifico, è prevista la reali zzazione di:
stradale dello SP 205, da circa 300 m a valle del rilevato
un nuovo attraversamento
ferroviario, nel quale attualmente il transito delle portate è consentito solamente
attraverso quattro tombini circolari paralleli tra loro e ortogonali alla strada di diametro
pari a circa 80 cm e lunghezza pari a circa 25 m, da demolire in favore della costruzione
di un ponte di larghezza pari a 20 m (campata strutturale di circa 25 m), realizzato con
travi prefabbricate precompresse e soletta collaborante in e.a., sostenut o da spalle in
e.a. gettato in opera;
la sistemazione

del tratto

compreso

di 150

m

tra lo SP 205 e Via Maselli

Compagna ,

mediante la creazione di un canale di sezione trapezia di larghezza massima pari a 20 m,
con sponde protette da scogliere, fondo corazzato con una mantellata di massi, argini
portati ad una quota atta a garantire un franco di 1,00 m oltre il massimo livello idrico
per la portata 200-ennale e, per la sponda nord, il raccordo del ciglio dell'argine con il
piano della via Cirielli in modo da evitare differenze di quota con quest'ultima e
integrare il nuovo spazio verde con il tessuto urbano, previa rimozione della recinzione
esistente;
-

stradale di Via Moselli Compagno, mediante la realizzazione
di un ponte di luce pari a 20 m, con le stesse caratteristiche di quello della SP 205;
mediante la
dello SP 125 Via Sammichele,
stradale
un nuovo attraversamento
realizzazione di un tombotto ad arco ribassato di diametro pari a circa 2 m e lunghezza
circa 25 m, la ricalibratura della strada e la realizzazione di un ponte di larghezza pari a
20 m con travi prefabbricate precompresse e soletta collaborante in e.a., sostenuto da
spalle in e.a. gettato in opera.

un nuovo attraversamento
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{Istruttoriacon riferimento al PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, risulta che l'area d'intervento ricade
nell'Ambito paesaggistico "Puglia centrale", figura territoriale "Il sud-est barese e il
paesaggio del frutteto", per il quale sono previsti specifici Obiett ivi di Qualità Paesaggistica
nella sezione C2 della relativa Scheda d'Ambito {n. 5).
Per quanto attiene il Sistema delle tute le si evince quanto segue:

Struttura idra-geo-morfologica
Beni paesaggistici: gli interventi non inter essano beni paesaggistici della struttura idro
geo-morfologica.

Ulterioricontesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): gli interventi interessano il
Torrente Cimarosa, tutelato come Retica/o idrografico di connessione della Rete
Ecologica Regionale, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui
all'art. 44 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art . 47 delle NTA del
PPTR,e come lame e gravine, disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 51 , dalle direttive di
cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e di ut ilizzazio ne di cui all'art. 54 delle NTA
del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambiento/e
Gli interventi non interessano beni ed ulteriori contesti paesaggistici della struttura
ecosistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico-culturale
Gli intervent i non interessano beni ed ulteriori contesti paesaggistici della struttura
antropica e storico-cu ltu rale.

{Valutazione della compatibilitàpaesaggistica e conclusioni)
Gli interventi in progetto interessano un contesto caratterizzato da un paesaggio agrario
collinare a prevalenza di uliveti e frutteti, in un'area interna alle Murge caratterizzata da
variabilità alt imetrica e differenti livelli di occupazione antropica. Il contesto di riferimento
risulta dissodato e regolarizzato dagli affioramenti rocciosi, quasi sempre messo a coltura,
solcato da incisioni fluvio-carsiche con recapito a mare, che costituiscono l'idrogra fi a
superficiale con regime idrologico episodico e sbocco nel mar Adriatico. Alcune di queste
lame, come il Canale Cimarosa oggetto d'intervento, sono tutelati anche come elementi del
reticolo idrograficodella Rete EcologiaRegionale al fine della ricostituzione della continu ità
ecologica del corso d'acqua e la rinatu ralizzazione dei tratti artificializzati.
La principale matrice dell'ambito è rappresentata dalla distesa di uliveti e frutteti che quasi
senza soluzione di continuità partendo dalla costa raggiunge la base dell'altopiano
murgiano. In questo sistema agricolo gli elementi di natural ità sono rappresentati dai corsi
d'acqua e dalla vegetazione associata, da superfici a pascolo, da lembi boscati sparsi e
macchie arbustive che costituiscono un'importante infrastruttura della rete ecologica, utile
allo spostamento delle specie.
Entrando nel merito del progetto , si rileva che gli interventi previsti non contrastano con le
misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per il Reticolo idrografico della RER di cui
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, nonché con gli Obiettivi di qualità paesaggistica di cui alla
all'art. 47 delle NTA del PPTR
Sezione C2 della Scheda d'Ambito "La Puglia centrale " (n. 6), qualora siano previste le
opportune misure di mitigazione dell'intervento volte a ridurre l'a rtificializzazione del
canale.
Per quanto attiene alle tutele previste per le lam e e gravine di cui all'art. 54 delle NTA del
PPTR,le opere in progetto, pur comportando escavazioni, trasformazione profonda dei suoli
ed alterazione del profilo del terreno, possono ritenersi interventi di mitigazione del rischio
idraulico non ricompresi t ra quelli non ammissibili di cui al comma 2 del medesimo articolo .
Gli interventi di sistemazione degli attraversamenti stradali della lama possono, inoltre ,
essere assimilati all'adeguamento dei tracciati viari, ritenuto ammissibile ai sensi del comma
3, lett. b2) del citato art. 54·, qualor a non comportino alterazione dell'idro logia e non
compromettono i caratteri morfologici , ecosistemici e paesaggistici, condizioni verificate
dalle previsioni progett uali in quanto gli interventi sono finalizzati a favorir e lo scorrimento
delle acque e progettati con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedono la
rinaturalizzazione delle aree. Gli intervent i, infine, appaiono coerenti con quelli ritenu ti
auspicabili al comma 4 dell'art. 54 delle NTA del PPTR, in quanto strettamente legati alla
tutela della lama e al miglioramento del suo regime idrico, con opere di artific ializzazione in
sostituzione di quelle necessarie esistenti o in riduzione, come nel caso del tratto compr eso
tra la SP 205 e Via Maselli Campagna, attualmente asfaltato, che viene sistemato a canale
con tecniche di ingegneria naturalistica, recuperando i valori paesistico/ambientali .
In considerazione di q uanto esposto, non si ritiene necessario assoggettare a VIA
l'intervento a condizione che i margini e_le aree interstizia li comprese tra il canale tratto
compreso tra la SP 205, Via Maselli Campagna e Via S. Cirielli siano sottopost i a un
dettagliato progetto di inserimento paesaggistico e fruizione , prevedendo l' incremento della
biod iversità dell'area fluvial e med iante l'introduzione di vegetazione autoctona arbustiva e
arborea ed un'o rganizzazione totalmente permeabile delle aree accessibili;.
Si rappresenta, inoltre , che in ragione dell'interessamento di ulteriori contesti paesaggistici,
il progetto , adeguato all e suddette prescrizioni e alle condizioni espresse nel provvedimen to
di non assoggettamento a VIA, dovrà acquisire l'Accertamento di compatibilità paesaggistica
ex art. 91 delle NTA del PPTR,il quale potrà essere rilasciato in VIA, ai sensi dell'art . 14,
comma 7, della LR 11/2001 e ss.mm.ii., qualora sia assoggettato a VIA, ovvero con
determinazione della scrivente Sezione, previa presentazione di idonea istanza, qualora
l'intervento non sia assoggettato a VIA.
La Dirigente della Sezione
Loconsole)
(ing:-SarbG:a
,/
,

\c'ì -~J-,
.
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Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
Bari

Letterainviatasolo tramiteE-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

ai sensi art. 43. comma6, DPR445/2000

MIBACT-SABAP-BA
STP
0003625 26/03/2018
Cl. 34 .04.02/26.2

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Sezione VIA e Vinca
Via delle Magnolie, 6/8
70026 MODUGNO (BA)
servizio.ecologia(alpec.rupar.puglia.it

. h:yh/,, ,,/ . /, ,, ;;; J /20 /02/2018
. ;:1
;, , AOO 089-1818

Oggetto: Acquaviva delle Fonti -ID_ VIA.338 Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 per interventi di mitigazione del rischio idraulico
di Lama Torrente Cimarosa, in corrispondenza dell' abitato. Parere di competenza
Proponente: Amministrazione di Acquaviva delle Fonti
E, p.c. Al Comune di Acquaviva delle Fonti
protocollo.comuneacguaviva@pec.it
utc@comune.acguaviva
.ba it
Alla Città Metropolitana di Bari
Servizio Ambiente
ambienterifiuti.provineia.bari@pec.ruparpugIia.it
Alla Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale c/o Segretariato
Regionale per la Puglia
mbac-sr-pug@mai
lcert.beniculturali.it
Con riferimento all'interv ento in oggetto, vista la precedente nota di questo Istituto prot. 2630 del
I 3/ 10/2016 trasmessa all'Amministrazione comunale sulla base della progettazione preli1ninare, questa
Soprintendenza conferma le valutazioni già espresse con la stessa (in allegato) in merito agli aspetti
paesaggistici di competenza nell'ambito del procedimento ambientale in oggetto.
Per quanto riguarda agli aspetti archeologici, all'epoca non approfonditi e oggetto di richiesta
integrazioni, si prende atto del documento di Valutazione Archeologica Preventiva ai sensi dell'art. 25
D.Lgs. n. 50/16, a cura delle dott. S. Sivilli e L. Lamanna, allegato al progetto (allegato M.03).
Le opere in parola non interessano aree soggette a tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/04, ma
ricadono in una porzione del territorio con una geomorfologia favorevole all'insediamento umano per la
presenza della lama Torre Cimarosa. In particolare è stato valutata con un grado di rischio Medio un' area
definita UR 25 sita nei pressi del lato N del ponte su Ila S.P. 125 per Sammichele (Fig. 11-14, p.25, e
Fig.14-15, pag. 27 - Relazione archeologica; tav.M.03. 2.2). La zona è infatti caratterizzata dalla
presenza di muretti a secco che inglobano blocchi calcarei di medie e grandi dimensioni, probabilmente
appartenenti a strutture piii antiche. e, sparsi sul terreno, di materiale ceramico di impasto. attribuibili ad età
del Bronzo o del Ferro. Tali circostanze potrebbero indicare la preesistenza di strutture/stratigrafie di
intèresse archeologico .
Si ritiene, pertanto, indispensabile acquisire ulteriori elementi di valutazione della natura del contesto
delimitato con la UR 25 tramite indagini di scavo stratigrafico, sulla base di un progetto da condividere, la
cui esecuzione dovrà essere affidata ad una impresa abilitata (cat. OS25), con l' assistenza di un archeologo
in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale. Nel corso dei lavori i
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incaricati dovranno attenersi alle indicazioni della Direzione scientifica, rappresentata dal
funzionario archeo logo delegato da questa Soprintendenza.
A conclusione delle indagini, dovrà essere consegnata la seguente documentazione in duplice copia. in
formato cm1aceo e su supporto digitale:
- diario di scavo.- relazione scientifica con rimandi alla documentazione grafica e fotografica.
- elenco delle UUSS e schede US infor111atizzatesecondo gli standard dell"ICCD - elenco dei 111ateriali
rinvenuti.- documentazione fotografica generale delle varie fasi di scavo con elenchi e didascalie delle
immagini-ubicazione georeferenziata delle aree di scavo-planimetrie generali delle aree di scavo con
relative sezioni e piante cli US e di fase. Per i rilievi informatizzati si chiede la trasmissione dei file in
autocad e la restituzione degli elaborati in .IPG o PDr-.
In assenza cli rinvenimenti archeologici. dovranno invece essere consegnati solo il diario di scavo e
una relazione corredata di immagini.
I materiali archeologici, eventualmente rinvenuti, dovranno essere contenuti in cassette a nonna e
trasferiti nei depositi che indicherà questa Soprintendenza, che provvederà altresì a rilasciare le
autorizzazioni al trasporto.
Ln grado di rischio basso viene invece rilevato in generale nell'intcrn area interessata dalle opere, ma
considerata l' alta percentuale di •'visibilità di grado nullo" dei terreni, associata alla conformazione
territoriale favorevole ad insediamenti antropici rappresentata da Lama Torre Cimarosa, non è da escludere
del tutto la possibilità di emergenze archeologiche. In tal caso tutte le operazioni di scavo e
mov imentazione terra dovranno svolgersi con la sorveglianza di un archeologo in possesso di adeguati
titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui currirnlum dovrà preventivamente essere
sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza; qualora si verifichi il ritrova111entodi elementi
archeologici si dovrà procedere con scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25.
Si precisa che alcun onere finanziario per le attività descritte dovrà gravare su questa
Soprintendenza .
Per quanto sopra ripoltato questa Soprintendenza, rclativa111enteagli impatti paesaggistici propone la
non assoggettabilità a VIA dell'intervento, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di
tutela archeologica per quanto sopra ripo,tato.
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Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari

Al Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Atrio Palazzo di Città
Comune di
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
utc.comuneacguaviva@pec.it
atcacguaviva@Iibero.it

Bari

. / ~y,,,,:,,,,/ . /
Lettera inviata solo tramite FAX/MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
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Oggetto: Acquaviva delle Fonti. Progettazione preliminare per la mitigazione del rischio idraulico di Lama
Torre Cimarosa . Indizione e convocazione Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14-bis
Legge 241/90 e ss. mm.ed ii per il giorno 13/ 10/2016, ore 9.00. Parere preliminare di competenza.

e p.c. Al Segretariato Regionale dei beni e delle
attività e del turismo per la Puglia
Strada Dottula , ls. 49
70122 BARI
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Con riferimento all'intervento in oggetto riguardante opere da realizzarsi presso la Lama Torre
Cimarosa , posta a sud dell'abitato di Acquaviva, finalizzale a ridurre la pericolosità idraulica delle aree
adiacenti e quindi il rischio idraulico conseguente e consistenti in intervent i da effettuare sulla viabilità
esistente e sull ' attraversamento ferroviario dell ' alveo della lama (Via Sammichele -prosecuzione della
S.P. 125; Via Maselli Campagna -prosecuzione della S.P. 8; Strada Provinciale 205 ; Linea ferroviaria
Ferrovie dello Stato) , si comunica quanto segue .
Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici le opere non interessano Beni Paesaggistici , così
come definiti dalle NTA del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), di cui all'art.
134 del D.Lgs 42 /04, di diretta competenza di questo Istituto, né beni tutelati ai sensi della Patte Il stesso
decreto (beni architettonici e beni archeologici).
Tuttavia si segnala il coinvolgimento diretto di alcuni Ulteriori contesti cosi come definiti
all ' art . 38 delle NTA del PPTR: Componente Idrologica- Reticolo ldrogrqfico di Connessione RER di cui
alle Misure di salvaguardia e Utilizzazione art. 47; Componente Geomorfologica- Lame e Gravine di cui
alle Misure di salvaguardia e Utilizzazione art . 54 ; Componente della stratificazione storica e insediati va
- Area di rispello di Segnalazione Archi te/Ionica ··Villa Campanella .._ di cui alle Misure di salvaguardia
e Utilizzazione art. 82 , per i quali dovrà essere avviata la prevista procedura di cui all'art. 91 delle NTA
del PPTR.
Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa non si rilevano particolari element i
ostativi alla realizzazione dell'opera , in merito alla compromissione delle componenti di paesaggio
interessate , anche in ragione delle opere previste che comporteranno alcuni rilevati delle sede stradali.
comunque contenuti rispetto all'attuale andamento altimetrico dei suoli, quindi non determinanti , a
giudizio della scr ivente , impatti rilevanti rispetto agli aspetti percettivi , nel paesaggio rurale circostante,
considerate le opere di mitigazione che il progetto comunque prevede.
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segna la tuttavia. che il parere definitivo di questo Istituto sarà espresso a seguito de Ile
valutazioni che saranno effettuate sulla Relazione Archeologica già richiesta dalla Soprintendenza
Archeologia per la Puglia con nota prot. 70 16 del 29/06/2016 .
Si comunica che questa Soprintendenza non potrà partecipare alla convocazione in oggetto per
precedenti impegni presi, e pertanto si trasmette. come previsto, per quanto di competenza, il parere
richiesto.
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Il siprintendente :
Responsabile dd l'roc cdim~nto

Arch. Angdamaria Quartulli
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COMUNE DI ACQUAVIVADELLE FONTI
Aùtorita di Bacino della Puglia
PROTOCOLLOGENERA.LE

adbp

DIRIGENTE UTC-ING.

ERMINIO D'ARIES

PEC:_llpp
.comuneacguaviva@pec.it
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REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO
MOBILITÀ
QUALITÀ
URBANA
OPEREPUBBLICHE.
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIO
VIA E VINCA
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar
.puglia.it

"Procedimento
VIA ID_VJA:338 . Progetto
definitivo dei lavori relativi agli interventi di 'Mitigazione del Rischio Idraulico di
Lama Torre Cimarosa '. "

OGGETTO Comune di Acquaviva delle Fonti:

Rit: prot. AdB n. 2362 del 02/03/2018 e n. 6562 del 19/06/2018

ln riscontro alla nota regionale prot. A00089/20-02-18 11°1818, acquisita con ns prot. n° 2362 del
02/03/2018, con al quale veniva reso noto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
con contestuale richiesta di osservazioni/contributi istruttori e alla successiva nota prot. n° 12781 del
29/05/2018, acquisita con ns prot. 11° 6562 del 11/06/2018 con la quale venivano trasmesse le
integrazioni richieste con ns nota prot. n. 4339 del 17/04/20 I 8, si comunica quanto segue.
-

premesso che la lama Cimarosa, nel /rallo i11cui lambisce l'abitato di Acquaviva delle Fonti, risulta
essere stata sagge/la a fenomeni di significativa criticità dura11/e l'eve/1/o del 23/J 0/200j , che ne
hanno testimoniato fa pericolosità nel trailo oggello del presente progetto;
Visto il Piano Stralcio per l 'Asse/lo Idrogeologico (PAI), approl'ato con Delibera del Comitato
lstil11zio11aledell'Autorità di Bacino della Puglia

11.

39 del 30 novembre 200j e le relotil'e Norme

Tec11ichedi Alluazione (NTA), relativamente a tu/lo il territorio di competenza della ex Autorità di
Bacino della Puglia;
Visto l 'aggiomamento delle aree a diversa pericolosità del PAI. m,venu/o con Delibera del Comitato
Istituzionale

11.

60 del 0j/J0 /20 16 della ex Autorità di Bacino della Puglia, ejfelluato a seguilo di

studi idrologici ed idraulici di dellaglio eseguiti sulla base di rilievi lidar, riferiti ad un 'ampia
porzione di territorio, cp11segue/1/e111enre
ali 'espressa richiesta del!' Amministrazione co1111111ale
di
Acquaviva delfe Fonti;
Visto il Piano di Gestio11edel Rischio Alluvioni. redailo da questa Autorità, che contiene le criticità
idrauliche affronta/e dalfa progellazione presentata , come misure di proiezione co11priorità Molto
Alta (cod. 4233);

Str. l'rov. per Casamossima Km 3 - 700 I O Valenzano- Bari
tcl. 0809182000- fax. 0809182244 -C .F. 93289020724
www.adb.puglia.it Pl!C
: scgrclcrfa@pcc
.adb.puglia.ir
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il Repertorio Nazionale per la Difesa del Suolo (ReNDiS) i11cui rientra il progello prese11talo
(cod. !61R005/G3),fìncmziato co11fo11di
POR Puglia 2014/2020, Asse V-Azione 5.1;

rilevato che :

l'istanza i11esame riguarda il Progello defi11i1ivodei lavori relativi agli interventi di 'Mi1igazio11e
del Rischia Jdrnulico di Lama Torre Cimarosa' 1° lottofimzionale, consisle11tiessenzialmente nella
1·ealizzazio11edi:
o Nuovo a/lraversa111e11to
della Strada Provinciale 11. 125 (via Sammichele) a valle;

o Nuovo alfraversamento della via Maselli Campagna;
o Apertura di un alveo di circa 20 m di larghezza in lui/o il trai/o compreso tra via Maselli
Campagna e la Strada Provinciale n. 205;
o Nuovo al/rnversa111e1110
della Strada Provinciale 11. 205;
o

tutle le opere di raccordo, accesso, protezione dell'alveo e delle sponde, le demolizioni e le
opere di risoluzione delle i11te1ferenze;

gli illlerventi previsti rientrano cdl 'illlernodelle aree di rispe/lo del relicola idrografica della Puglia,
in aree classificate ad Alta, Media e Bassa Pericolosità idraulica. Ti·ovanopertanto applicazione le
disposizioni delle NTA del PAI vigell/e, in particolare del Titolo Il -Assetto idraulico;
Considerato che:

le valutazioni di co111pe1enza
di ques/a Autorità so110basate sulle indicazioni del Piano stralcia per
l'Assetto Idrogeologico e sul Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (i11dicazia11i
ca11osciti1•e)
e 11011
sugli ulteriori studi condotti per altre ./ìnalità, a cui i progeltisti ha1111a
in parte fauo riferi111e11/o
nella documentazione presentata;
il progello è supportato da 1111adeguato studio idrologico ed idraulico che analizza gli ejfeui dei
deflussi di piena sia nelle condizio11iattuali che in quelle post-intervento, secondo metodologie del
tu/lo co11for111i
alle indicazioni del PAI;
lo studio di cui al punta precedete dimostra che le nuove opere progeuate saranno in grado di far
transitare i deflussi di piena bicentenaria verso ,,a/le, con idoneofranco di sicurezza;
il prageuo è corredato da idonee verifiche statiche e geotecniche rig11arda111i
le opere idrauliche
fi10ri terra (es. argini). garantendo la loro corre/la progettazione i11 considerazione delle azioni
idrodinamiche della piena bicentenaria;
il PAI vige11tee le elaborazioni prodotte dai progellisti, anche nella configurazione post-i11tervento
,
Su·. Prov. per CasarnassimaKm 3 - 700IO Valenzano- Bari
tel. 0809182000- fa,. 0809182244 - C.F. 93289020724
.:idb.puglia.it
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un fi"onte di piena bice11te11aria più ampio delle opere idrauliche progeaa te, 11011
lascia11do assoluta gara nzia del correao i11alvea111e11to
dei deflussi all 'i11terno delle stesse opere
idrauliche di progelfo;

la scrivente Autorità di Bacino, per quanto esposto e per quanto di propria competenza, esprime parere di
compatibili tà con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente sulla realizzazione delle
opere progettate , relativamente al I O lotto funzional e, a condizione che vengano adeguatamente progettati i
manufatti di imbocco dei nuovi ponti previsti in corrispondenza dell'intersezione con la SP205 e della SP per
Sammichele, in modo da garantire che tutto il fronte di piena bicentena ria venga adeguatamente inalveato,
ovvero vengano previsti adeguati interventi di protezione dei rilevati stradali alle azion i idrodinamiche dei
deflussi di piena bicentenari .
Si chiede che la presente nota, riferita agli elaborati progettuali resi disponibil i in via infonnatica sul
po1tale ufficiale della Regione Puglia , venga allegato al verbale della procedura di VIA e trasferita a tutti i
soggetti coinvolti .
Sarà cura del responsabile del rilascio del provvedimento autorizzativo l'introduzione delle predette
condizioni all' interno del relativo dispos itivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione .

Coord·natorc e Responsabile
dei rocedimentl tecnici
dott. geo!. Gemito Capasso

r

i 1~;

Il Segret~q~ / enerale
dott.ssa ~ ·a Corbelli

u

/le.fereJl!i rwa,;ca:
Arch. .:lh•s.Hmdro C(111
ia1or,:

G<'ol. Giulia Cttcoro
lng. Ro<.:
n>Bond li
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DIPARTIMEMTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

\lE

PUGUA

SEZIONECOORDINAM ENTO SERVIZITERRITORIALI
Servizio Terr itor iale di Ba Bat

Regione Puglia
Sezione Coordinamento ServiziTerritoriali
ServizioTerritoriale Ba - Bat

AOO 180/

22f 02,

Protocollo u~c1ta

data

è(;-W)O )5

• Rcr,i:;tr0 ?totoco llo cn r.:ilc

Al Resp. del Servizio VIA, VINCA della
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie,8 - MODUGNO (~
servizio,ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c. al comune di Acquaviva delle Fonti
protocollo.comuneacguaviva@pec.it
Al Dirigente del Servizio Territoriale Ba Bat
- SEDE

OGGETTO:- Cod. ID VIA 338 - Procedimento di VIA Vinca per interventi di mitigazione
del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa in agro del comune di Acquaviva delle
Fonti. Comunicazione nell'ambito del RDL n.3267/1923 e R.R. n.10 del 2009.

In riferimento alle Vs. note n.1818 del 20/02/2018 e n.2337 del 09/03/2018,
acquisite rispettivamente al prot . n.14322/2018 e n.14349/2018 di questo Servizio
Territoriale di Ba Bat, per quanto in oggetto, si comunica che i terreni interessati dai
lavori, non risultano sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi all'art.l del
R.D.L. n.3267 /23, per cui questo Servizio non dovrà rilasciare il relativo parere previsto
per tali zone vincolate.
Per quanto riguarda invece le competenze di questo Servizio Territoriale di Ba Bat,
inerenti eventuali tag li di piante d'interesse forestale , valgono le norme di cui all'art.3 del
Regolamento Regionale n.19 del 13/10/2017

giugno 2009 , n.10- Tagli Boschivi''.

L'ls~ ~ttore
Donato Ant~:11RTELLI

RESPONSABILE V INCOLO IDROGEOLOGICO
.regi one.puglia .it
http://foreste
www.regione.puglia.it;
Servizio Territoriale Ba Bat
Via N. Sauro, 45 · Bari• Tel : 080 5405518 - 5472

pec: .servizio.foreste .ba(@oec.rupar.Q!.!g.]_@J!

"Modifiche al Regolamento Regionale 30
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REGIONALEPERLA VALUTAZIONEDI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATAAMBIENTALEE VALUTAZIONEDI INCIDENZA
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Al Dirigente della Sez ione Ecolo gia

\O " K6~6

SEDE
Parere espresso nella seduta del 03/05/2018

ai sensi dc Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. I 099 del 16.05.20l l
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
"MITIGAZIONE DEL RISCHIO rnRAULICO DI LAMA TORRE CJM.AROSA
"
- L.R. 11/2001 e ss.mrn.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.rnm.ii. Proponente:

Comu ne di Acquaviva delle Fonti - Arca Mclrupolitana di Bari
RegionePuglia
Se!lo ne AUIOfl U

Località : Comune di Acquaviva delle Fonti

'JZJOnl ~mb1 cn1a!I

AOO_089/PROT

03/05/2018 - 0004677
?•"

11
,u,•1-l,,:)
"'1"'rtot>rv""""'o11r
~,,...:.,

Preme ssa

Gli interventi previsti dal progctlo sono riferibili all allegato B - ELENCO 82 (Interventi soggetti
a procedura di va ifìca di assoggett abilità a VlA di cui all'art. 16) al punto 82ae bis) '·Opere di
rel!olazionc del corso dei liumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di boni!ica e altri simili
de tinati a incidere ul regim delle acque'· della citata L.R. 12 aprile 200 1, n. 11.
li progetto mira a mitigare i fenomeni di allagamento che interessano la zona urbana Sud <lei
territorio del Comune di Acquaviva delle Fonti, causati <lalresondazione del tratto di tributario
del Torrente Piconc che la attraversa. denominato Lama Torre 'imarosa.
L·intervento, di specifica runzionalità idraulica. proprio perché ubicato su territorio carallerizzato
da fenomeni di allagamento e perimetrato ad alta pericolosità idraulica (/\P) ai ensi del Piano di
Assetto Idrogeologico della Autorità di Bacino della Puglia, è assoggettato alle NT/\ allegate al
PAI ed al parere vincolante dell'E nte.
1. ln<1uadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale

Il Comune di Acquaviva delle Fonti, facente parte dell' ambito territoriale della Città
Metropolitana di Bari. sorge a circa 300 metri s.m. nell'e ntroterra puglic e, nella zona della bassa
Murgia barese, ed ha una est nsionc territoriale di circa 132 kmq.
Acquaviva delle Fonti confina con i Comuni di Adelfia. 'asamassima. Sammichele <liBari. Gioia
del Colle, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge e Sannicandro di I3ari.
"-.___.
Il territorio comunale, come accade in tutto il territorio delle Murge. risulta caratterizzato dalla
presenza di solchi morfologici denominati '·lame". incisioni più o meno profonde nelle coperture
carbonatiche del basamento che presentano fondo piatto, ponde ub-verticali e andamento
sinuoso.
Il Torrente Picone è. nel territorio della Provincia di Bari. il più impmtatc di queste incisioni. e si
estende da Cassano delle Murge lino all' Adriatico; la Lama Torre Cimarosa è afOuente in destra
idraulica nel tratto di monte del Torrente Picone. La Lama Torre Cimarosa si sviluppa per tut10 il
suo corso all' interno dei confini comunali di Acquaviva delle Fonti, e ,in particolare. lambisce a
sud il centro abitato. interferendo con la viabilità esistente realizzata senza tenere conto delle
caratteristiche.:di raccolta e deflusso delle acque meteoriche all' interno della Lama. causando
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elevate condizioni di rischio idrauJico con fenomeni di allagamento in occasione di eventi
meteorici particolarmente intensi.
Le aree in cui si localizzano gli interventi di progetto si trovano nei punti più clitici dj intersezione
tra il corso della Lama e il sistema di viabilità locale, a Jidosso della zona urbana del territorio
comunale, e riguardano il rifacimento per adeguamento idraulico degli attraversamenti della
SP205. via Maselli Campagna e via per Sammichele sulla Lama Torre Cimarosa e .larisagomalura
del tratto di alveo della Lama compreso tra la SP205 e via Maselli Campagna. che durante gli anni
ha subito pesimti mo<lifiche (colmamento e parziale asfaltatura) che ne hanno completamente
alterato la naturalità.

CTR - Acquav iva delle Font i - In rosso continuo i luoghi d'intervento

A monte esiste indicato con linea tratteggiata in rosso la linea ferroviaria il cui rilevato conseme il
deflusso delle acque solo attraverso un tombollo inadeguato alle portate legate ad eventi
eccezionali. come già successo nel 2005. e comunque inadeguato alle ipotesi progettuali fonnulate
( ,
su un tempo di ritorno duecentennale.
La problematica affrontata con l'ente gestore ha portato a formulare ipotesi di soluzione eh~
dovranno essere perseguite a seguito di finanziamenti oggi non disponibili. La progettazione
tuttavia tiene conto nella simulazione idraulica di tale ipotesi e segue le indicazioni dell'Ac!Bche
indica. nella soluzione delle problematiche inerenti la Lania, di procedere da valle verso monte.
li progetto prevede le seguenti opere:
• il rifacimento totale dei tTe attraversamenti costituiti dalla SP205 dalla via Ma elli Campagna e
dalla SP 125 via Sammichele. con la demolizione di quanto esiste attualmente e la costruzione di
ponti di larghezza pari a 20 m nella direzione ortogonale al llusso. L' i.nclinazione del tracciato
della strada rispelto all'as se detennina una maggiore ampiezza complessiva della luce rispetto ai
I
20 metri suddetti.
I ponti sono previsti in e.a.. con spalle rene e impalcato costituito da travi prefabbricate.-
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Le spalle saranno rives1ite in massi in corrispondenza delle testate esterne. La fondazione delle
spalle si trova al di sollo della quota di fondo alveo.
L·intradosso dei ponti garantisce il franco di I.O m rispetto al livello di piena di riferimento
derivante dalla modellazione. L·ingombro degli impalcati e le ridolle quota del terreno nell'area
urbanizzata detern1inano la necessità di significativi raccordi lra la nuova strada sul ponte e il
sedime delle strade esistenti:
• la sagomatura del fondo alveo con salti a monte dei ponti - con quota e posizione definiti con la
modellazione idraulica - tali da limitare la quota dell' intradosso degli impalcati che garantisce un
metro di franco rispetto al livello di piena di riferimento con conseguente minimizzazione dei
raccordi con le sponde della Lama e le strade ad essa aftèrenti.
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Via Ma~clli Ca mpagna

Pla nimetria di progelt:o ~ella zona Ira la S.P. 205 Circonvallazione~

Questo problema risulta sensibile in Via Maselli Campagna;
• la risagomatura di 1ullo il tratto compreso tra la SP205 e la via Maselli Can1pagna, mediante
scavo del materiale esistente, fino alle quote di progetto corrispondenti circa al fondo della Lama ~
precedente al riempimento;
• l' adeguamento delle sponde del I.ratto urbano compreso Ira la SP205 e la via Maselli Campagna, )
con realizzazione di un argine che garantisce il franco di 1 m rispello al livello di piena di
ritèrimento risultante dalla modellazione. Completamento con realizzazione di raccordi con il r
te1Teno esistente:
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• la sistemazione del fondo e delle sponde in corrispondenza dei raccordi tra la Lama attuale e gli
imerventi previsti. mediante la realizzazione di scogliere al piede delle sponde e di corazzamento
di tutto l'al veo in massi naturali:
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Trailo compreso tra la S.P. 205 e via Masclli Campagna - Risistemazione alveo e sponde
•
il rifocimento del ponte di Via Ma elli Campagna comporta anche l'adeguamento della quota
del!"attuale fognatura nera a gravitù che dalla sponda destra della Lama scende verso la stazione di
sollevamento collocala in sinistra appena a monte del pon1c. Non risultando possibile mantenere il
funzionamento a gravità, in progetto è previsto un piccoli impianto di sollevamento e le opere di presa dalla
tubazione esistente e di immiss ione nella stazione di sollevamento a valle;
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• il rifacimento dd ponte sulla e:-<S.P. 125 - Via Sammichele: Il transito delle portate avviene
attualmente solamente anravcrso un tombotto di forma ad arco ribassato ortogonale alla strada. di
diametro pari a circa 2 m e lunghezza circa 25 m, cioè il rilevato rappre ·cnta lUl vero e proprio
ostacolo al transito delle portate.
La soluzione di progetto per il nuovo attraversamento della S.P. 125 prevede un ponte di larghezza
pari a 20 m, misurata nella direzione ortogonale alla corrente.
La quota della strada attuale rispetto al fondo della Lama non è tale da garantire il mantenimento
del franco di sicurezza pari a I .O m rispetto alla piena duecentennale calcolata: risulta necessario.
pertanto. prevedere la ricalibratura della strada che, per la confonnazione alluale del terreno.
considerando una pendenza di raccordo inferiore allo 2,0%. consent di estendere la risagomat11ra
fino al massimo a circa 35 m oltre le sponde della Lama.

3. Pareri
Autorità di Bacino

L'AdB con nota del 17.04.2018 pro\. 0004339, ha evidenziato che sulla progettazione preliminare
aveva espres. o il proprio parere con nota prot. 9589 del 13.07.20 16, ribadito successivamente con
nota prot. 12424 del 27.06 .2016 in cui si rimandava ai livelli successivi di progettazione il
rila scio del parere definitivo a determina te condizioni ivi elencate .
Ed ancora testuale" Dall'analisi della documentazione progettual e resa disponibile sul porta le
regionale non sembra ci s iano gli approfondimenti richie sti. mancando tanto i file dei
modelli di ca lco lo utilizza ti per il progelto e le verifiche. quanto analisi specifiche dei
materiali previsti per il rivestimento dei manufatti idrauli.ci e per ultimo le verifiche delle
opere idrauliche fuori terra alle azioni idrodinamiche e di filtrazione.
Pertanto ai tìn.idella presente procedura si ritiene di dover ribadire il contenuto della nota prot.
n. 9589 del 13/07/20 I6 che ad ogni buon conto si allega."
L'AclB così concludeva iI parere anzi richiamato :
" ... questa A111ori1à,
per quanlo di competenza . espr ime il proprio nulla osla al prosieguo dell'i1er
progellual ·. ai sen.1·i dell'art. 14-bis c.2 della/ ,. 24 1/ 90 e s.m.i.. con le seg11en1iindicazioni la cui
ver[fìca p otrà essere ejfe 1111ataconles111almen1eall'esam e degli elaburali relwivi alla fase di
prugellazion e successiva , per l'acquixizion e del parere cl~fìni1ivodi que ·ta Aulorilà :
•
i-engano resi dispo11ibilii.fìles dei 111
od<!l
li di w lcolo utili:::atiper il progello e le 1·er/fìc/1e eseguite: (\)
•
l"e11xaadegua/C/mente dimostrato. auroversv specifiche analisi, l'adeguate==adei materiali previst\J
per il ri1·esri111
e111
0 dei 111m111fat1i
idraulici proxe11atie del loro eve11111
ale ancoraggio, rispet/U alle
a:ioni m11ge11
z iali della piena bicentenario:
• le opere idrauliche ji,ori ferra (es. argini) vengano ·upportate da idonee veri.fic!, statiche e
ueotecniche, a/.fìne li garantire la loro correi/a resis/en::asia alte ccioni idrodinamiche della piena
l ice111e11aria.
sia alle ccioni direi/e e i11dir;
,11e gem:rme dall'acqua di infìltrazimll'.''
di Bari
Soprime,ulenw Arc heologica, belle arti e paesaggio per la ciltà metropoli11111n

La Soprintendenza con nota del 20.02.2018 prot. 1\00089/2018 ha riclùamato per quanto riguarda
gli aspet1i paesaggistici il proprio parere fornito sulla progettazione preliminare nel quale dopo
avere evidenziato la presenza ai sensi del PPTR di alcuni Ulteriori contesti così come delìniti
all'art. 38 delle NTA del PPTR: Componente Idrolog ica - Relicolo ldroinf/Ìco di Co11nessio11e

~
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RER di l'lli alle Misure di salvuguan/iu e Utilizzazio111:ari. -17; -·,m1po11
e11teGeo11101
:fhlngica
Lw11ee Grnvine di ni i alle Misure di salvaguardia e Ulilizzazione art. 5-1: Compo11entedella
stratificazione storica e insediativu - Area di rispello di Segnalazione llrehi1e11011i
ca - Villa
Campanella". di rni alle /v/isure di salvaguardia e Utilizzazione ari. 82. per i quali dovrà essere
avviata la prevista procedura di cui all'ari. 91 delle NTA del PPTR concludc fornendo il proprio
parere positivo in quanto : "non si rile ano particolari clementi oslativi alla realizzazione
dell'opera. in merito alla compromissione delle componenti di paesng.gio interessate. anche in
ragione delle opere previste che comporteranno alcuni rilevati delle sede stradali. comunque
ontcnut i rispetto all'attuale andamento altimet.rit.:odei suoli. quindi non determinanti. a giudizio
della criventc, impatti rilevanti rispetto agli aspetti percettivi. nel paesaggio rurale circostante.
considerate le opere di mitigazione che il progeLtocomunque prevede."
Per l'aspetto archeologico prende atto del documento di Valutazione Archeologica Preventiva ai
sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 50/16, allegato al progetto (allegato M.03): tuttavia rilevato che è
stata valutata con un grado di rischio Medio un'area dclìnita UR 25 sita nei pressi del lato N del
ponte sulla S.P. 1r per .'ammichclc ritiene, indi pensabile acquisire ulteriori clementi cli
valutazione della natura del contesto delimitato con la UR 25 tramite indagini di cavo
stratigrafico. sulla base di un progetto da condividere, la cui esecuzione dovrà essere arlìdata ad
una impresa abilitata (cat. 0S25). con l'assistenza di un archeologo in possesso cli adeguati titoli
formativi e comprovata esperienza professionale

4. Il progetto cd i piani territoriali
PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)!
li PPTfl fa ricadere il Comune cli 1\ cquaviva delle Fonti nell·ambito dello Scenario sLrntegico
nell'Ambito ·La 1'11
glia Centrale" e nella Figura ··11Sud Barese e il Paesaggio del F,·wtetn".
Come anz i detto il Si~tcma delle tutele evidenzia nell'arca interessata all'inlcrvcnto alcuni Ulteriori
contesti paesaggistici peraltro già evidenziati nel parere della Soprintendenza e dettagliati n I SIA.
Per quanto ri.,uarda le Componenti geomorfologiche l'Ulteriore contesto paesaggistico "Lame e
l!ravine" intercs.a la "Lama Picone".
( )
li Punto 4 e2) dell'art. 54 delle NTA del PPTR (M1 urc d1 salvaguardia e d1 utd1zzaz1onc per lame '\J_,,
e gravine) tra gli interventi ammissibili delìniscc quelli : ''strella111
e11te legmi alla tutela della lama
o grav in I e delle co111
110ne11
ti ecologiche e storico-culturali che la cara11erizzano. af/a
sis1e111a
zio11e della regetazione riparia. al 111i
gliora111
e1110del regime idrii:o se11
za opere di
ar1ijìcializ:azione, al di.1·inq11i11a111c
•111
0 ed alla disil?fèstazione del corso d 'acqua e al
rec1q1ero
/r ipristino dei l'lllori ecologici e paesistirnlumbie111a/i."
L'intervento risulta quindi ammissibile.
Per quanLo riguarda le Componenti idrologiche I' lteriorc contesto paesaggistico "Reticolo
idrografico della Rete Ecologica Regionale" interessa la "Lama Picone".
11Punto 3 b I) dell'art. 47 delle NTI\ cie l PPTR (Misure di salvaguardia e cli utilizzazione per
Reticolo idrografico della R.E.R) delìnisce interventi ammissibili quelli inerenti: "lra sformazio11e
del palrimonio edilizio e infrastrutturale esisteme a condizione che:

ì
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- non i111erro111pano
In co11ti1111it
à del corso c/'acqua e as.,·icurino nel con/empo I 'incremell/11della
0 risibilità.
s11p
e1:fìciepen11cohi/e e la rimozione degli elemem i artificiali che comprome/1011
.fi·uihililà e accessibililà del corso d ·acqua ".
L'in(ervento risulta quindi ammis ibile.

PTA
,x_seguito degli approfondimenti operali dallo SIA si conclude che gli interventi in progctlo sono

compatibili con le previsioni ed i regimi di tutela del Piano di Tutela delle Acque della Regi ne
Puglia. Le opere. infatti. non inìeressano Zone di Protezione Speciale Idrogeologica e non
prevedono emungimento o scarico in laida.
Piano Regolatore Generale di Acquaviva delle Fonti
li Comune di Acqua iva delle Fonti è dotalo di Piano Regolatore Generale approvato con
deliberaz.ionedella Giunta Regionale della Puglia n. 805 del 3.5.20 11.
Gli interventi ricadono su aree tipiu..ate come Viabilità di Piano e Zona F3 - l'arco attrezzato
urbano/P UTT/P .

Lo SIA onclude che "L.intervento di mitigazione del rischi idraulico di Lama Torre Cimarosa
risulta in linea con il vigente PRG."
5. Alternative progettuali
A/ternatilla zero
La cosiddetta '·allemaliva zero·· riguan.la l' eventualità di non realizzare le opere previste dal
progetlo oggetto <listudio. lasciando inalterati i luoghi allo stato di fatto.
Tale soluzione comporta evidentemente il persistere della silllaz.ionedi alta pericolosità idraulica e
del rischio che eventi meteorici più o meno intensi possano dctennin are danni sia a cose che a
persone.

So/11zio11i
progettuali alternative
Le principali soluzioni alternative alla configurazione progettuale definitiva, finalizzate alla
riduzione del risd1io idraulico della Lama Torre Cimarosa concernono:
1. Alternative nelle dimensioni geometriche delìnite per le opere:
2. Alternative riguardo le modalità di realizzazione.
Relativamente al punto I. le dimensioni sono in funzione delle risultanze dello studio idraulico in
cui vengono descritte tutte le simulazioni condotte con il modello bidimensionale, in termini di
dirtèrente geometria degli attraversamenti e profilo del fondo alveo.
Relativamente a.I punto 2. tenuto conio di quanto già definito in fase preliminare. in termini di
tipologia di scelta proget111al
c e anche degli indirizzi precisi dell'Autorità di Bacino. non sono
state valutate altre possibili soluzioni alternative finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.
quali le va. che di laminaz.ione, di er ivi o scolmatori. ecc., come non sono state valutate le ipotesi
di rimozione dei collegamenti con demolizione senza ricostruzione dei ponti esistenti in quanto
non attendibili.
6. Impatti
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A ria e atmm,fera
Fase di cw 1tiere
l fattori che più di alLri possono generare potenziali temporanee alterazioni delle condizioni

anteoperam del omparto ambi ntale in esame sono:
• sollevamento di polveri. dovu10 al tran. ito di mezzi pesanLi. u superfici non pavimentate. alla
moYimcntazione di ten a durante la fase di scavo e di altri materiali e alle demolizioni in progetto:
• emissioni di gas di scari o. dovute alla combustione <li idrocarburi da parie degli automezzi e
macchinari impiegati.
Fase di esercizio
Data la tip logia delle opere in progetto. in fase di esercizio le opere non generano alcun tipo di
impat10 sulla matrice ambienta le aria e atmosfera.
Mi.rnre di mitigu::.ione
Le mi ·ure proposte riguardano una con·etta gestione delle aree di cantiere e l"impiego di
automezzi e macchi11e operatrici che ri pond,mo agli standard richiesti dalla normativa vigente in
merito alle emissioni dei gas di scarico. Si adotteranno dunque le seguenti misure:
• frequente bagnatura delle superfici non asfaltate di acce so all' arca di intervento al fine di
evitare o limitare quanto più possibile il sollevamento di polveri dovuto al transi10 degli
automezzi.
• adozione di processi di movimentazione con scarse altezze di getto e basse velocità:
• non bruciatura dei residui tli lavorazione e/o imballaggi che provochino l'immissione

nell'aria di lumi o gas;
• copertura dei cassoni dei mezzi pesanti impiegati nel trasporto di materiali particolannente
polverosi mediante appositi teli:
• impiego di mea i muniti di lìltro antiparticolato e attenta organizzazione di turni e attività
per limitare la presenza dei mezzi ai momenti di effetiiva necessità:
• organizzazione delle auività anche in l'unzione delle caratteristiche meteorologiche.
Il sollevamento di polveri durante le attività di demolizione. transito dei mezzi in cantiere, scavo
e fomrnzione dei rilevati e del le scogliere. potrà essere limitato con utilizzo di additi i alle piste e
con la bagnatura delle opere da demolire e delle piste tli cru1tiere.
Si valuterà and1e l"utilizzo di peciali teli antipolvere nei tratti prossimi alle ase nei pressi di via
Maselli Campagna.
Ambi ente idrico
Fase di cantiere

Si ritiene che le lavorazioni in alveo debbano essere piru1itieate in periodo di secco, in modo da
limitare quanto più possibile i seguenti rischi:
• l'interferenza dovuta alla presenza del cantiere come ostacolo al denusso delle acque:
• contaminazione delle acque superficiali da accidentali sversan1enti o da risollevamento di
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depositi temporanei di materiale.
A tale riguardo si propone di evitare in ogni caso lo stoccaggio tempora11eodei materiali da
trasportare a discarica. disponendo giornalmente il c0ttlèrimento.

Fase di esercizio
La natura stessa <le ll"intervento persegue dunque l'obi cllivo di mitigazione del rischio idraulico, e.
sebbene non sia perseguibile il completo annullamento in termini assoluti ·i può quindi ritenere
po itivo l' impatto sulla componente ambientale indagata. nel breve e nel lungo periodo in tulla la
zona interes ·ata dall'intervcuio .

Aii.1·11r
c di mi1igaziu11e
Le misure adottabili mirano a prevenire e contenere fcnom ni che, . e si erificassero. potrebbero
avere ripercussioni significative ull' amhiente idrico.
Infatti. sia guasti o malfunzionamenti che possono riguardare le macchine operatrici impiegate
nelle lavorazioni. sia sver ·amenti accidentali di oli o altri idrocarburi. possono essere cause di
inquinamento.
Per tali motivi, appare necessaria una gestione del canùc re accorta che pos a scongiurare
fenomeni di inquinamento, siano essi direttamente connessi alle lavorazioni (lavorazione in alveo
o scavi in pre ·enza di acqua) o conseguenza di guasti alla apparecchiature (sversamenti accidentali
di sostanze inquinanti).
Riguardo le lavorazioni in alveo, sarà necessario pianificare le attività in modo da e ·s re effettuate
in periodo di tempo secco, quanto è più remota l' eventualità di eventi di piena significativi.
1 rischi connessi a lavorazioni in presenza di acqua. se presenti. dovranno essere mitigati
provvedendo all' applicazione di specifici accorgimenti, quali ad esempio l' aggottamento.
Suolo e sottosuolo
Fase di canfil •re
Durante la fà. e di realizzazione, a causa della tipologia di lavorazioni in progetto e della presenza
di mezzi e macchine operatrici nelle aree di intervento. si verificherà una modificazione
dell'attuale stato delle aree. Tenn inatc le lavorazioni, si provvederà allo smantellamento del

cantiere e al ripri. tino delle condizion.ioriginarie.
L'impatto comples"ivo dovuto alle lavorazioni sulla componente ambientale può pertanto essere
considerato poco significativo. di breve durata e parzialmente reversibile.
Fase di esercizio

L'impatto <legli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ·ul comparto ambientale
suolo e sollosuolo non può che essere valutato pressoché nullo.
Misure di miliga: ione
Le opere di mitigazione relative agli impatti provocati sulla componente suolo e sottosuolo che

erranno messe in atto saranno le seguenti:

~
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• accertamento delle reali caratteristiche geologiche nelle aree oggetto di intervento, mediante
indagini geognostichc e ambientali in sito e analisi e prove geotecniche e ambientali di
laboratorio:
• ripristino e riJiaturalizzazione delle aree di terreno temporaneamente utilizzate in fa e di
cantiere per una loro restituzione alla utilizzazione originaria;
• accurata gestione delle terre e delle r cce da scavo. secondo quanto previsto dalla normativa
igente, con reimpiego dei materiali lapidei per il rivestimento dei manufàni in calcestruzzo
armato "' del materiale di risulta dello scavo per la formazione dei manufatti di raccordo e
risagomatura: il materiale in eccesso sarà conferilo in discarica autorizzata e regolannente smaltiti.
Flora efa1111a
Fa ·r di cantiere
flora
' impatto su questa componente ambientale è riconducibile al danneggiamento e/o alla perdita
diretta di habitat e di specie Ooristiche nelle zone aree di cantierizzazione.
Questo tipo di impatto è presente solo in fase di demolizione e ricostruzione dei nuovi ponti
stradali: nella fase di costruzione può non essere trascurabile inoltre I impatto dovuto alla
produzione di polvere, con-clato all'utilizzo dei mezzi di cantiere e al traffico di veicoli pesanti per
il trasporto dei materiali e fenomeni di interferenze di dispersione di polveri e gas (NOx, Ox.
CO. Pb) emessi dagli automezzi. Questo impatto ha carattere temporaneo. limitato esclusivamente
alla durala della fase di cantiere. in generale risulta essere di intensità modesta.

fauna
L"impallo maggior ulle componenti faunistiche saranno dovuti al rumore causato dall'utilizzo di
mezzi e di macchinari, alle operazioni di scavo. alla costante presenza wnana e la modificazione
della situazione ambientale. Si tratta però di disturbi di limitata estensione, sia spaziale che
temporale. e sopratlullo totalmente reversibili.
Fase di esercizio
Né la componente tlora né la componente fauna subiscono inlerfcren7.e con le opere in progetto
duranl la loro fase di esercizio. motivo per cui è ragionevole considerare 1· impatto su queste
componenti ambientali nullo.
Misure di miti~az ione
Le misure di mitigazione si riducono. come precedentemente accennato. ad accorgimenti
adottabili in làse di lavorazione al fine cli limitare le missioni sonore e di polveri per non recare
eccessivo disturbo alla fauna presente.

Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici
Fase li canliere
La L.R. n.3/2002 ''Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico" all'art. 17 (atti ità temporanee) commi 3 e 4 prevede che : "3. Le emissioni sonore.
provenienti da cantieri edili. sono con enlile negli intervall~ orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00,
I
)

I.
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folla salva la conformità elci macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione
europea e il ricorso a tutte le misur necessarie a ridurre il disturbo. salvo deroghe autorizzate dal
Comune.
Le operazioni più rumorose potranno essere quelle legate alle demolizioni. agli scavi e alla
fomiazionc delle scogliere. nei momenti di scarico del materiali di cava.
I mezzi utilizzati emetteranno rumori nell'a mbito dei limiti previsti dalla norma.
Le operazioni di demolizione degli clementi in e.a. esistenti prevedranno taglio e smontaggio
piuttosto che demolizione per rottura.
Fase di esercizio

La tipologia di intervento - opera idraulica - non rientra tra quelle di cui all' art. 8 comma 2 della
legge n.447 del 26. 10. 1995 ed in fase di esercizio determina impallo nullo sulle componenti
ambientali i11d
agme.
Misure di mitiga zione

Le sorgenti di rumore e di vibrazioni in la.se di cantiere sono costituite dalle apparecchiature
operanti e dai mezzi presenti in transito. Al lìne di limitare comunque le emissioni nelle aree e.li
cantiere si provvederà ad attuare opportune precauzioni sulle maccl1ine <licantiere:
• install:.12
ione. se già non pre isti ed in panicolarc ullc macchine di una e ria potcnz,L di
silenziatori sugli scarichi:
• manutenzione di mezzi cd attrezzature:
- eliminazione degli attriti altraverso operazioni di luhrificazione:
- sostituzione dei pezzi usurati che lasciano giochi·
- controllo e serraggio delle giunzioni:
- bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive:
- verifica delle tenuta dei pannelli di chiusura <lei motori:
Relativamente al transito dei mezzi pesanti, si ritiene opportuno prevedere limiti di velocità
sp ci.lic i in prossimità del centro abitato, evitando operaz ioni in periodo notturno.
7. Gestione dei materiali da scavo e/o demolizione e/o rifiuti
Nell'elaborato dedicato viene riportato il bilancio di produzione , in base al Computo metrico
estimativo di progetto, con indicate le quantità riutilizzabiliin situ , le quan tità da conferire
in centri di recupero e/o discarica e , in quest'ultimo caso , il relativo codice C.E.R ..
Trattasi in sintesi per le demolizioni di cak eslruzzi per circa 967 mc, murature per circa 268 mc.
pavimentazione stradale per 4870 mc: per gli scavi circa 182.376 mc.
li materiale scavato viene in parte indirizzato a discarica autorizzata in quanto non riutiliz.zabile ed
in parte riutilizzato seguendo le procedure previste per legge.

J

8. Analisi costi-benefici

La tipologia dell'i ntervento previsto non consente di af1ì-ontarc un·analisi costt- enelìci
propriamente detta, in quanto 11011 esistono benefici o ritorni economici ..diretti" legati
ali' investimento per la realizzazione delle opere.

/
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se da una pane i costi dell'int ervento sono facilmente computabili, lo stesso non può dirsi per i
benefici, diffo.:ilmente o p r nulla quantificabili in termini economici/monetari né confrontabili
mediante un' unica unità climisura con le spe e a cui far fronte.
A fronte elci costi delle op"'re. i benefici che si possono trarre dalla reali7..zaz.ione dell"intervento
sono:
• Riduziolle del rischio idraulico comportante rischi per !"incolumità delle persone e possibilità di
gravi danni a beni immobili:
• Ripristino e recupero della funzionalità di corricloio ecologico per la Lama. con la risoluzione
delle interferenze con il sistema viario:
• Possibilità di impiego e sviluppo del lavoro per le imprese locali impegnate nella
cantierizzazione.
Il valore monetario legato al complesso di queste voci permette di concludere che l' intervento.
oltre a comportare un beneficio m11bientalcsuperiore agli impani attesi sulle singole componenti
ambientali, possa in un orizzonte temporale cU1che
a breve lem1ine. detcmlinare un utile positivo a
fronte dei costi da sostenere.
Conclusioni
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