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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 546
ID VIA341 -Art27bis del DLgs 152/2006 smi -Provv. autorizz. unico regionale per il progetto di completamento
nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino-Tremiti. Proponente: Comune di
Isole Tremiti.AUTORIZZ. PAESAGGISTICA, ex art90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art95 delle NTA del
PPTR. PROVV. AUTORIZZ. UNICO REGIONALE ex art27 bis del DLgs n152/2006 e ssmmii

Assente l’assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, di concerto con l’Assessore alla
Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni
ambientali e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferiscono quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE:
− Con Determina Dirigenziale n. 37 del 23/01/2007 (BURP n. 53 del 10/04/2007) è stato rilasciato parere di
compatibilità ambientale per il progetto di “costruzione delle nuove opere di difesa di un porticciolo per
l’attracco di imbarcazioni nell’Isola di San Domino”, proposto dal Comune di Isole Tremiti (FG). Il progetto
oggetto della citata valutazione è stato in seguito realizzato solo parzialmente, per mancanza di copertura
finanziaria.
− Con pec prot. n. 315 del 02/02/2018 (prot. uff. AOO_089/1262 del 06/02/2018), integrata della
documentazione progettuale con pec del 07/03/2018 (prot. uff. AOO_089/1262 del 06/02/2018), il
Comune di Isole Tremiti ha presentato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali istanza di Provvedimento
autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., unitamente all’elenco
delle autorizzazioni da acquisire nell’ambito del procedimento
− con nota prot. AOO_089/2510 del 13/03/2018 l’autorità competente ha trasmesso la informazione della
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web ai fini della verifica dell’adeguatezza e della
completezza della documentazione da parte delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati
(art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
− con nota prot. AOO_089/5394 del 22/05/2018, al termine della fase di verifica documentale, è stato
avviato il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− Il procedimento è stato svolto secondo le scansioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, puntualmente
descritte nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
− Sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del
22/02/2019 ha concluso favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006, a condizione che siano rispettate le prescrizioni ambientali riportate nel Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1.
VISTI:
− il D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 104/2017;
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
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CONSIDERATO CHE:
Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rappresente quanto segue.
(ITER PROCEDURALE)
Con nota prot. n. 089/230 del 08.01.2019, acquisita al protocollo n. 145/165 del 10.01.2019, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.Igs. 152/06 e ss.mm.ii., la
convocazione per il giorno 22/01/2019 della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi
ai sensi dell’ art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo per il procedimento in oggetto.
Con nota prot. n. 916 del 5.02.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda,
ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in
deroga.
Con nota prot. n. 1360 del 20.02.2019, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145_1368 del 20.02.2019, alla
presente allegata (Allegato 2), la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’intervento.
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
La documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/
portal/VIA/ElenchilProcedure+VIA è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico (per ciascuno dei
quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l’algoritmo MD5):
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(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’intervento, oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, ha la finalità di garantire un miglioramento
delle opere di protezione dall’azione del moto ondoso del porticciolo di San Domino e consentire un approdo
più sicuro sul molo di scirocco.
Le azioni previste consistono nel salpamento e nella rifioritura della scogliera presente partendo dal punto di
attacco esistente, ma effettuando una lieve rotazione verso nord di circa 8° antioraria del pennello frangiflutti
al fine rendere maggiormente perpendicolare il braccio alle direzioni del flusso. La scogliera viene prevista più
lunga (2 m) in modo da ridurre leggermente il traguardo entro cui si incunea il mare.
Il progetto prevede l’utilizzo dei seguenti materiali:
a) nucleo formato dalla scogliera esistente, completato con scogli del peso compreso da 1 ton. a 2 Ton.,
avente scarpa interna 3/2 ed esterna 3/1;
b) rivestimento interno con scarpa 3/2 costituito da uno strato dello spessore di ml. 2,25 formato da
scogli del peso compreso da 4 ton. a 6 Ton.;
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c) rivestimento esterno con scarpa 3/1 costituito da uno strato dello spessore di ml. 2,50 formato da
scogli del peso di 4÷6 t.
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie e
statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico
del PPTR, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito territoriale del “Gargano” ed in particolare nella
Figura Territoriale denominata “Le Isole Tremiti”.
Le Isole Tremiti (dette anche Diomedee), rappresentano le uniche appendici insulari della costa adriatica
italiana, insieme a Pianosa e alle più lontane Pelagose. L’arcipelago è composto da tre isole, un isolotto ed
alcuni scogli costituenti un unico comune (per una superficie complessiva di 3 kmq). La costa alta e rocciosa
è movimentata dalla presenza di numerose grotte. I fondali sono rocciosi declinanti poco ripidamente fino ai
limiti della piattaforma continentale. San Domino, rocciosa e popolata, è l’isola più grande, dotata dell’unica
spiaggia sabbiosa dell’arcipelago (Cala delle Arene). Seguono, in ordine di dimensione, l’isola di San Nicola,
un tavolato roccioso ammantato da una pineta, dove risiede la maggior parte della popolazione e dove è
concentrato il patrimonio storico-culturale, e la Capraia (o Capperaia), completamente disabitata. Pianosa,
anch’essa completamente disabitata, è distante una ventina di chilometri dalle altre isole. Tra San Domino e
San Nicola si trova invece lo scoglio del Cretaccio, a forma di mezzaluna, e la roccia nera La Vecchia. S. Domino
è caratterizzata da possenti fortificazioni e dalla presenza di una chiesa abbaziale. Poco coltivata e dominata
da un’ampia pineta, l’isola presenta una struttura insediativa arroccata con gli edifici sommitali poggianti su
un affioramento di rocce calcaree bianche, in tutto simili a quelle garganiche. Dopo un passato di colonia
penale, oggi l’arcipelago rappresenta una meta di vacanze estive collegata al porto di Termoli da un servizio
di battelli e aliscafi e caratterizzata da un’offerta ricettiva limitata ma composita (alberghi, villaggi e seconde
case). Le Isole Tremiti sono caratterizzate da habitat altamente diversificati, tra cui predominano gli habitat
delle scogliere e rupestri. Di grande valore paesaggistico risulta essere la pineta spontanea a Pino d’Aleppo
che un tempo ricopriva l’intera isola di San Domino e che attualmente si estende lungo quasi tutta la fascia
costiera. L’isola presenta inoltre numerosi elementi faunistici endemici o transadriatici ed è un’importante
rotta migratoria. L’integrità e la varietà di biocenosi presenti nei fondali giustificano l’inserimento di questo
arcipelago nell’ambito delle Aree Protette Marine. L’intero arcipelago è parte del Parco Nazionale del Gargano.
I principali problemi delle isole Tremiti sono di tipo conservativo e riguardano la prateria di Posidonia, habitat
particolarmente fragile a causa dei delicati equilibri che ne permettono l’esistenza, come pinete di pino
d’Aleppo minacciate frequentemente da incendi. Notevoli i problemi durante la stagione turistica, legati allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, all’inquinamento da idrocarburi e all’eccessiva frequentazione delle
grotte.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che
gli interventi proposti interessano i seguenti beni e gli ulteriori contesti:
Struttura idro-geo-morfologica
− Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geomorfologica ed in particolare da “Territori Costieri” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle
direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da “Aree soggette
a vincolo idrogeologico” disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 43 e dalle direttive di cui all’art. 44 e
da “Versanti” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 53 delle NTA del PPTR ;
Struttura ecosistemica e ambientale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura eco sistemica
e ambientale ed in particolare da “Parchi e riserve” denominata Riserva Naturale Marina Isole Tremiti
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disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art.
71 delle NTA del PPTR;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
Struttura antropica e storico - culturale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e
storico-culturale ed in particolare è all’interno di un’area vincolata come “Immobili e aree di notevole
interesse pubblico” con Decreto Ministeriale 20-05-1952 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell’interno territorio del Comune di Isole Tremiti” e D.M. 01-08-1985 “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell’interno territorio del Comune di Isole Tremiti”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77,
dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta,
inoltre, che per quanto riguarda la suddetta area di notevole interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4
del PPTR riportano nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0023 e PAE 0101) delle
specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina
d’uso del vincolo paesaggistico;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento non è interessata da
ulteriori contesti della struttura antropica e storico - culturale.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in progetto, si rappresenta che l’intervento
si inserisce in un contesto paesaggistico naturale di particolare pregio quale è quello che caratterizza la zona
dell’arcipelago delle Isole Tremiti.
Gli interventi, necessari e urgenti al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’approdo, risultano
compatibili con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori
contesti di paesaggio presenti nell’area tranne che per le prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR.
Difatti l’art. 45 comma 2 delle NTA del PPTR “Prescrizioni per i Territori Costieri e per i Territori contermini ai
laghi” prevede che “2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino
dei valori paesistico/ambientali...”.
Così come afferma il proponente “l’intervento in esame non rientra tra le casistiche descritte al punto b.5,
comma 3 dell’art. 45 delle NTA del PPTR “Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori contermini ai laghi”, in
quanto il progetto da realizzare non prevede la costruzione ex novo né di un porto, né di un’opera di difesa,
bensì la sua rifioritura”.
Nello stesso tempo non si condivide quanto indicato dal proponente secondo cui tali interventi, risulterebbero
tra quelli ammissibili nei territori costieri, come riportato al punto b8, comma 3 del medesimo art. 45 della
NTA del PPTR in quanto non si tratta di “realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni
di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente”. Non è un’opera
di manutenzione in quanto c’è l’aumento di sezione, l’innalzamento, l’allungamento (circa 2m) e la lieve
rotazione verso nord di circa 8° antioraria della scogliera esistente.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono
essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica a in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Per quanto riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art. 37,
come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Gargano”, si rappresenta quanto segue.
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-

A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Si ritiene che l’intervento proposto non contrasti con gli obiettivi delta Sezione C2 della Scheda
d’Ambito “Gargano”, con specifico riferimento alla struttura e alle componenti Idro-GeoMorfologiche in quanto non vi è alcuna opera che genera interruzione e/o modificazione del
regime delle acque, non si realizzano escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli
alvei di piena. Non si pone in essere nessuna trasformazione profonda dei suoli, dissodamento
o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gii equilibri idrogeologici o alteri il profilo
del terreno. L’intervento tutela gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni
erosivi indotti da opere di trasformazione.

-

A.2 - Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Si ritiene che l’intervento proposto non contrasti con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda
d’Ambito “Gargano”, con specifico riferimento alla struttura e alle Ecosistemiche e Ambientali in
quanto non si pone in essere alcuna trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od
arbustiva esistente. L’intervento previsto non determina alcuna eliminazione o trasformazione
degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e
paesaggistica. Non sono previste perdite di habitat e di specie di interesse naturalistico e pertanto
le attività progettuali non risulteranno in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle
componenti ecosistemiche e ambientali.

-

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
Si ritiene che l’intervento proposto non contrasti con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda
d’Ambito “Gargano”, con specifico riferimento ai paesaggi urbani e rurali in quanto non
pregiudicano il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali presenti,
nonché i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici. Inoltre si ritiene che la realizzazione della
scogliera, pur comportando un aumento di sezione, non pregiudichi gli orizzonti persistenti, le
visuali panoramiche e i grandi scenari.

In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, il proponente afferma che:
“L’opera proprio per sua natura è impossibile da delocalizzare. Non è possibile allungare nella
posizione attuale la scogliera di ponente in quanto la stesso andrebbe a limitare ulteriormente
la spazio di manovra delle motonavi merci e passeggeri che guidate da imbarcazione pilota
ruotano con la prua a pochi metri dalla estremità della scogliera. ... Nelle condizioni di vento
da SUD la nave scarroccia ancor di più verso la scogliera fino a raggiungere la boa rossa
davanti alla prua”.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Tutto ciò premesso e considerato, sulla scorta delle risultanze istruttorie in precedenza riportate, si propone
alla Giunta regionale:
• di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e
dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 1360 del 20/02/2019, per il progetto “di completamento
nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti”, nel Comune di Isole
Tremiti (FG), in quanto l’intervento, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 45 delle
NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
• di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorlo Unico Regionale di cui all’Allegato 1, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi di
seguito espressamente indicati.
• di dare atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente le seguenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all’Allegato 1:
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1. Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06)
2. Conformità con strumenti urbanistici comunali ex DPR 327/01 art. 11
3. Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR,
in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA
4. Verifica preventiva interesse archeologico art. 25 D.Lgs 50/2006
5. Pareri di Agenzia del Demanio, Provveditorato alle OO.PP., Regione Puglia - Servizio Demanio
Marittimo ed Ente Parco Nazionale del Gargano, nell’ambito della procedura ex Art. 34 del Codice
della Navigazione.
6. Parere dell’Ente Parco Nazionale del Gargano
e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente né
da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento.
• di precisare che, con riferimento alla procedura di cui al punto 5, l’autorizzazione finale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti non è ricompresa nel presente PAUR e, come evidenziato nella nota prot. 2887
del 13/02/2019 della stessa Capitaneria di Porto, i lavori potranno essere avviati solo in seguito al verbale di
consegna dell’area, che sarà redatto dalla Capitaneria di Porto una volta ottenuta la prevista autorizzazione
ministeriale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente di concerto con l’Assessore alla Pianificazione
Territoriale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni competenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’assessore alla Qualità dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore
all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
− DI RILASCIARE per il progetto “di completamento nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni
San Domino - Tremiti”, nel Comune di Isole Tremiti (FG), l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime
NTA;
− DI RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi di
seguito espressamente indicati;
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− DI DARE ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente le
seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all’Allegato 1:
1. Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06)
2. Conformità con strumenti urbanistici comunali ex DPR 327/01 art. 11
3. Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del
PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA
4. Verifica preventiva interesse archeologico art. 25 D.Lgs 50/2006
5. Pareri di Agenzia del Demanio, Provveditorato alle OO.PP., Regione Puglia - Servizio Demanio
Marittimo ed Ente Parco Nazionale del Gargano, nell’ambito della procedura ex Art. 34 del Codice
della Navigazione.
6. Parere dell’Ente Parco Nazionale del Gargano
e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente
né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento.
− DI PRECISARE CHE, con riferimento alla procedura di cui al punto 5, l’autorizzazione finale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti non è ricompresa nel presente PAUR e, come evidenziato nella nota
prot. 2887 del 13/02/2019 della stessa Capitaneria di Porto, i lavori potranno essere avviati solo in seguito
al verbale di consegna dell’area, che sarà redatto dalla Capitaneria di Porto una volta ottenuta la prevista
autorizzazione ministeriale.
− DI DEMANDARE alla Sezione Autorizzazioni Ambientali la trasmissione del presente provvedimento:
− Al Comune di Isole Tremiti (FG);
− Alla Provincia di Foggia;
− Alla REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
− Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia;
− Al Ministero dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise Puglia Basilicata Sede Coordinata di Bari
− Alla Capitaneria di Porto di Termoli
− All’Ente Parco Nazionale del Gargano
− All’Agenzia delle Dogane
− All’Agenzia del demanio
− All’Autorità di Bacino della Puglia
Alla REGIONE PUGLIA:
− Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo
− Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione lavori pubblici - Struttura provinciale di Foggia
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO 1

Art. 27 bis de l D.Lgs. n. 152/ 2006

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATOR IO UNICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI per la valutazione del progetto di compl etamento nuove opere
di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti {FG},
proponente Comune di Isole Tremiti {FG}.

www.regione.puglia.it
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1. ISTANZA PRESEN
TATA

Si premette che Con Determina Dirigenziale n. 37 del 23/01 / 2007 (BURP n. 53 del 10/04/2007) è stato
rilasciato parere di compatibilità ambie ntale per il progetto di "costruzione delle nuove opere di difeso
di un porticciolo per l 'attra cca di imbarcazioni nell 'Isa/a di San Damina", proposto dal Comune di Isole
Tremiti (FG). Il progetto oggetto della citata valutazione è stato in seguito realizzato solo parzialmente,
per mancanza di copertura finanzia ria.
Con pec prot. n. 315 del 02/02/2018 (prot. uff . AOO_089/1262 del 06/02/2018) , il Com une di Isol e
Tremiti ha presentato alla Sezione Autor izzazioni Ambienta li istanza di Provvedimento autorizzatorio
unico regionale ai sensi dell'art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Alla citata istanza non è stata allegata la documenta zione progettuale.
Con pec del 7/3/2018 (prot. uff . AOO_089/1262 del 06/02/2018), il Comune di Tremiti ha trasmesso il
link dal quale scaricare la seguente documentazion e progettua le:

1. Istanza di VIA;
2. Avviso pubb lico;

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesta nte il valore delle opere da realizzare e
l' importo del contributo versato ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.152/2006;
4.

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui al punto precedente;

5. Progetto esecutivo costituito da:

Elaborat i grafici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TAV. N°l - Inquadramento Territoriale : Corografia;
TAV. N°2 - Planimetria stato di fatto;
TAV. N°3 - Stato di fatto Rilievo Plano -A ltimetr ico - Batimetrico;
TAV.N°4 - Planimetria di progetto degli interven ti;
TAV. N°S - Profilo di progetto;
TAV. N°6.1 - Sezioni di proget t o - da Sez.l a Sez.5;
TAV. N"6.2 - Sezioni di progetto - da Sez.6 a Sez.10;
TAV. N"6.3 - Sezioni di progetto - da Sez.11 a Sez.15;
TAV. N°7 - Particolari costruttivi;
TAV. N°8 - Foto rappresentaz ione dell'opera di progetto;

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborat i tecnici
TAV. A - Relazione Tecnico - Illustrativa ;
TAV. B - Elenco Prezzi;
TAV. e- Computo Met rico Estimativo;
TAV. D - Calcolo dei Volumi;
TAV. E - Analisi Prezzi;
TAV. F - Quadro economico;
TAV. G - Quadro di Incidenza della Manodopera e Cronoprogramma ;
TAV. H - Capitolato Speciale d'Appalto ;

www .regione.puglia.it

2/18

33606

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 3-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE
, ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAutorizzazioni Ambientali

•

TAV. I - Valutazione d'incidenza ambienta le;

•

TAV. L - Relazione Paesaggistica;

•

TAV. M - Relazione sul dime nsionamento della barriera frangiflutti;

•

TAV. N - Piano di Sicurezza e Coordinamento e Allegati;

•

TAV. N All.1 - Layout di cant iere fisso;

•

TAV. N All.2 - Layout di cantier e mobi le;

•

TAV. O - Schema di Contratto;

•

TAV. P - Piano di Manutenzione;

Allegat i

•

AII. 1 - Studio idrodinamico per la individuazione del clima corrento met rico;

•

AII. 2 - Studio morfodinam ico finalizzato ad individu are l'evo luzione della spiaggia " Cala
delle Arene" dopo la realizzazione delle opere in progetto definitivo;

•

AII. 3 - Relazione sulla evoluzione dell 'eventual e flo ra marina (Posidonia) presente.
DESCRIZIONEDELL'AREAOGGETTODI INTERVENTOE DELPROGETTOPROPOSTO

L'intervento proposto è localizzato nell'Isola di S.Domino dell'Arcipelago delle Isole Tremiti, in
un'area compresa fra il braccio del la scogliera di ponente esistente e l'Isolotto del Cretacei □ , situato a
poche centinaia di metr i e che propr io per la sua posizione crea un fenomeno di rifrazione di onda
verso il braccio stesso, con conseguent i fenomeni di erosione marina, moto ondo so e spray marino ,
che rendono instabile la scogliera.
Al fine di contrastare ta li dinamiche del moto ondoso e di garantire un approdo più sicuro alle
imbarcazioni del porticciolo , nel 2005 è stato elaborato il "progetto di completamento del molo di
tramontano e arredi banchina per il molo di scirocco" redatt o dall'Ufficio del Genio Civile - Opere
marit time - di Bari, che ha acquisito nel 2007 i pareri necessari - tra cui la Valutazione di Impatt o
Ambientale con Determ inazione del Dirigente Settore ecologia n. 37 del 23 gennaio 2007 - è stato
fi nanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 ed in parte realizzato.
Il presente è una rimodulazione e aggiornamento del precedente progetto, ottenuto stralciando le
opere già realizzate e quel le ritenute non più attuabili.
L'intervento rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

"Progetti sottoposti allo Verifico di ossoggettabilità di competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano", al punto 7.n) opere costiere dest inat e a combatte re l'erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di
difeso del mare", in quanto trattasi di rifioritura di scogliera esistente . E' sottoposto a Valutazione di
Impatto Ambienta le e Valutazione di Incidenza poiché int erferisce con aree naturali protette
nazionali (L.394/199 1) e comunitarie (siti della Rete Natura 2000, in prossimità) .
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In particolare, l'in t ervento sulla scogliera esistente di tramon t ana prevede il salpamento dell'attua le
scogliera di peso fra 1 e 2 t (di cui si prevede il recupero di circa il 50%) e il suo ir robustimento
seguen t i mate riali;
a) nucleo fo rm ato dalla scogliera esistente

salpata, comp letato

con pietrame

co n i

calcareo

di

pezzatura da kg. 10 a kg. 300, avente scarpa int erna 2/1 ed este rna 3/1;
b) strato di trans izione con massi in pietra naturale del peso comp reso da 2 t on. a 3 Ton,
creando scarpa interna 3/2 ed esterna 3/1;
c)

rivestim ento interno con scarp a 3/2 costi t uito da uno str ato dello spessor e medio di ml. 2,25

d)

rivestimento

m formato da scogli del peso comp reso da 4 ton . a 6 Ton.;
esterno co n scarpa 3/1 costit uito da un o strat o del lo spessore di m l. 2,50

formato da scogli de l peso di 4+6 t ;
Ino ltre, il progetto preved e la rimo zione della parte di pavi m entazio ne attualmente
banchina de l porto e il rifacimento

del la pavimentazione

pre sent e sul la

in porfido su tutta la ban china esisten te e

sul l'are a retrostan t e.

VINCOLIAMBIENTALI
Tipologia areo/vincolo

NO/SI

Perimetrazioni di vincoli paesaggistici ambientali riguardanti le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e relative aree buffer .

SI

Perimetrazioni di zone S.I.C., ai sensi della
Direttiva comunitar ia n. 92/43/CEE " Habitat" e
relativa fascia di rispetto.

NO

In prossimit à

Z.P.S. ai sensi della Dirett iva comunitaria n.
79/409/CEE, "Uccelli Selvatici", e relativa fascia
di tute la.

NO

In prossimit à

Zone IBA e siti della "rete Natura 2000" di cui
alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE" e relative aree
buffer di tutela .

SI

Zona IBA

Perimetrazioni di aree protett e nazionali istituit e
ai sensi della L. 394.1991 e relativa area di
rispett o.

SI

Parco Nazionale del gargano

PPTR

SI

UCP Componenti geomorfolog iche - Versanti
BP Componenti idrologic he - Territori costieri
UCPComponent i idrologiche - Vincolo
idrogeo logico
BP Componenti delle aree protette - Parchi e riserve
BP - Component i culturali e insediative - Immobili e
aree di not evole intere sse pubblico
In prossimit à di
UCPComponent i delle aree prot ette - Siti di
rilevanza naturalist ica

P.A.I. - AdB Puglia

NO

P.R.A.E.

NO

P.T.A.

SI

,.,,

l'-ùUAL,~
--.,'-

/2~
..
'6

REGION'"\~\

'lJ,

-r J

PUGLIA

~..5'.s'
t,- _

--~

~
.
. .
~~- w.reg1one
.pugha.1t

Territori costieri
Parchi e riserve
Immobili e aree di notevole interesse pubblico

zona di t utela Quali-Quantitativa
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Aree Percorse dal Fuoco

NO

Aree SIN

NO

Nella citata ista nza il proponente
de l procedimento.

ha trasmesso l'elenco delle autorizzazioni

Ne l co rso de l procedimento

necessità di acq uisir e ulteriori
acquisire nell'ambito

pareri/autori

del procedimento

è

da acquisire nel l'ambit o

stata evidenz iata da parte deg li Enti partecipanti

zzazioni , per cui, conclusivamen t e, le autorizzazioni

ai fini della realizzazione e de ll 'ese rciz io de ll ' intervento

la
da

sono

le sotto-elencate:

AUTORIZZAZ
IONEO ATTICOMUNQUEDENOMINATI
1

Valutazione di Impatto Ambienta/e (art . 27 -bis D.lgs .
152/06}

REGIONEPUGLIA- Sezione
Autorizzazioni Ambientali

2

Conformità con strumenti urbanistici comunali
ex DPR327/01 art . 11

Comune di Isole Tremiti (FG)

3

Autorizzazion e
Paesaggistica art. 146 D.lgs . 42/2004

REGIONEPUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
Soprintendenza archeologia belle
arti e paesaggio FG-BAT

4

Verifica preventiva
interesse archeologico art . 25 D.lg s 50/2006

Soprintendenza archeologia belle
arti e paesaggio FG-BAT

Parere/autori zzazi one per vincolo idrogeologico

REGIONEPUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e
Natural i

5

Parere ex Art. 34 e 36 C.N
(già acquisito, da oggiamare)
Parere
(già acquisito, da aggiornar e)
Parere Art. 19 d.lva 374/90
(già acquisito, da aggiornare)
Parere Art . 13 C.N.
(già acquisito, da aggiornare)

6

7
8

9

0-ùUAL/

o~'v

AUTORITA'COMPETENTE

Capitaneria di Porto di Termoli
Ente Parco Nazionale del Gargano
Agenzia delle Dogane
Agenzia del demanio

10

Parere ex art. 14 C. 3, D.lgs . 150/2009

Autorità di Bacino della Puglia

11

Parere idraulico art. 93, 97 e 98 T.U. 523/1904

Regione Puglia - Struttu ra
Provinciale di Foggia

12

Parere

Regione Puglia - Sezione Demanio e
Patrimonio - Servizio Demanio
Marittimo

13

Parere

Provveditorato OO.PP

:,.,.
' :,).

~

~ REGIONE ,;::.
l

'2,
,J)

PUGLIA

J'l~

;pStt - -;\:

f

~

€
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2. VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA DELLADOCUMENTAZ IONE

Con nota prot. AOO_089/2510 del 13/03/2018 , quest a Sezione ha comunicato l'avvenuta
pubbli cazione
del
progetto
sul
sito
web
dell'Autorità
Compete nte
http ://www .sit.puglia .it/portal/V1A/Elenchi/Pro cedure+v 1A e ha richiesto agli Enti inclusi nell'elenco
presentato dal proponente la verifica dell'adeguatezza e completez za della documenta zione
presentata .
Con nota prot. 6202 del 30/03/2018 (prot. uff . AOO_089/3503 del 05/04/2018), l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli , esaminata la documentazio ne progett uale pubblicata sul sito, ha evidenziato
di aver già rilasciato - per l'intero e più ampio progetto - l'aut or izzazione prot. A5098 del 04/05/2009,
da ritenersi ancora attuale .
Con nota prot. 2729 del 05/04/2018 (prot. uff. AOO_089/3574 del 06/04/2018), il MIBACT Soprintend enza Archeologia, belle arti e paesaggio per le prov ince di BAT e Foggia ha richiesto
documentazione integrativa per gli aspett i paesaggistici.
Con nota prot. AOO_ 108/8166 del 09/04/2018 (prot. uff. AOO_089/3740 del 11/0 4/2018), la Regione
Puglia - Sezione Deman io e Patrimon io - Servizio Demanio M aritt imo ha richiesto di acquisire il
progetto definitivo approvato secondo quanto previsto dalla circolare dello stesso Servizio prot.
AOO_108_13951 del 06/11/2015 .
Con nota prot. AOO_ 145/3115 del 12/04/2018 (prot. uff. AOO_089/3881 del 12/04/2018), la Regione
Puglia - Sezione Tut ela e Valor izzazione del Paesaggio ha richiesto documentazione integrativa per gli
aspetti paesaggistici.
Con nota prot. n. 03.03.02 del 12/04/20 18 (prot . uff. AOO_089/3935 del 13/04/2018), il Mini st ero
delle Infra st rutture e Trasport i - Capitaneri a di Porto di Termoli ha richiesto di presentare apposit a
ist anza di consegna ex art . 34 del Codice della Navigazione per la realizzazione dell' intervento di
irrobustimento della scogliera di tramontana .
Allo scadere del term ine di 30 gg previst o dall'art . 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con nota prot.
AOO_089/3933 del 13/04/2018 , la Sezione Autorizzazioni Ambiental i ha inoltrato al proponente le
citat e note, assegnando un termine di ulteriori 30 giorni per t rasmettere le integrazioni richieste.
Con nota prot. n. 1375 del 14/05/2018 (prot. uff . AOO_089/ 5107 del 15/05/2 018) il propo nente ha
trasmesso la docume ntazione richiesta, costit uit a dai seguenti elabor at i integrativi :
•

Relazione archeolog ica

•

Tav.6 .1 Sez. di progetto_Sez.l a Sez.5

•

Tav.6.2 Sez. di proget to_Sez.6 a $62.10

•

Tav.6.3 Sez. di progetto_Sez.1) a Sez.15

•

Tav.8 .1 Rendering da S. Nicola

•

Tav.8.2 Render ing da Strada

•

Tav .8.3 Rendering da Porto

•

Tav.8.4 Rendering durant e Mareggiata
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TAV.M .l _Relazione Integrativa per Sovr. BB.AA
Istanza di consegna ex art. 34 - Modello domanda Dl

La documentazione integrativa trasmessa è stata pubblica ta a cura della Sezione Auto rizzazioni
Ambient ali sul Portale Ambientale della Regio ne Puglia.

3. CONSULTAZIONEDELPUBBLICOE ACQUISIZIONEDEI PARERI

Con nota prot. AOO_089/5 394 del 22/ 05/ 2018, la Sezione Autor izzazioni Ambientali ha comunicato a
tut ti gli Enti coinvo lti l'avvio del procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, e
ha convocato una Conferenza di Servizi istrutt oria per il giorno 14/06/2018 .
Per quanto riguarda l'informazione e la partecipazione del pubbli co si da atto che:
il progetto e tutta la documentaz ione afferente al procedimento sono stati depositati presso la
Sezione Autorizzazioni Ambienta li;
l'avviso al pubb lico è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Isole Tremiti ;
l'avviso al pubblico, il progetto e tutt a la documentazione afferente al procedimento, incluso i
verbali delle CDS, le osservazioni e i pareri raccolti nel corso del procedimento sono stat i
pubblicat i continuat ivamente a partire dal 19.04.2018 sul sito web dell 'Autor ità Competente
a!l'indi rizzo http ://www.sit.pug lia.it/portal/VIA/E lenchi/Proced ure+VIA .
Al termine della fase di consultazione di 60 giorni {dal 22.05.2018 al 21.07.2018) sono pervenuti i
seguenti pareri/osservazioni :
not a prot. 4820 del 31/5/2018 (prot. uff . AOO_089/5820 del 01/06/ 2018) della
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio FG-BAT,che ha espresso parere favorevo le
con prescrizioni.
nota prot. 11042 del 11/06/2018 (prot. uff . AOO_089/6255 del 12/06/2 018) della Capitaneria
di Porto di Termoli , che, esaminate le integrazioni prodotte dal Comune, ha espresso parere
favorevole . Nella stessa nota ha specificato che, allo scopo di ottenere l'autorizzazione del
superiore Mini stero delle Infr astruttu re e dei Trasporti, il proponente Comune di Tremit i dovrà
acquisire i pareri dell'Agenzia del Demanio, del Provvedito rato Interregional e OO.PP. per la
Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Coordinata di Bari, della Regione Puglia Servizio
Demanio Marittimo ed Ente Parco Nazionale del Gargano.
nota prot. AOO_180/31151 del 01/06 /2018 (prot. uff. AOO_089/72 44 del 03/07/2018) della
Regione Puglia - Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

- Sezione

Coordinamento dei Servizi Territoriali, con la quale ha comunicato che le oper e in valutazio ne
non necessitano di provvedimenti di competenza della Sezione, int eressando il demanio
mar ino dell' Isola di S.Domino.

www .regione.puglia.it
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nota prot. 7304 del 06/07/2018 (prot. uff . AOO_089/741 1 del 06/07/2018) dell'Autorit à di
Bacino Distrettu ale dell'Appennino M e ridionale - Sede Puglia, con la quale ha evidenziato che
non risultano vincoli PAI nell'area di intervento, ritenendo di non segna/ore ulteriori questio ni
riguardanti materie di ambito idrogeologico prevedendo i lavori l'irrobust imento della scogliera
di tramontana e il rifacimento della pavimentazione della banchina .
nota prot. AOO_108/14177 del 14/06/2018 (prot. uff . AOO_089/6493 del 14/06/2018) della
Region e Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marit timo , con cui ha
comunicato che le integrazio ni trasmesse dal Comune rispondono solo parzialmente alle
richieste e ha ribadito la necessità di acquisire il progetto definitivo approvato nonché
planimetria di raffronto in formato CAD/GIS georeferenziato che evidenzi le variazio ni
apportate con la progettazione esecutiva in esame.
In data 14/06/2018 si è tenuta la prima sedut a di Conferenza di Servizi, all'interno della quale il
proponente ha presentato il progetto ed è stata data lettu ra dei pareri pervenuti . Nella stessa sede,
sono stati richiesti approfondime nt i progettuali da parte della Sezione Tute la e Valorizzazione del
Paesaggio e da parte dell'Ente Parco Nazionale de Gargano, che è intervenuto segnalando la presenza
di un'importante colonia di poseidonia a 20 metri dalle ope re, sulla base dei risultati di un recent e
st udio del Conisma del 2017.
Con nota prot. 3466 del 15/06/2018 (prot. uff. AOO_089/6544 del 18/06/2018) , l'Ente Parco
Nazionale del Gargano ha trasmesso il link dal quale scaricare la documentazione relativa allo stud io

sul monitoraggio del le Praterie di Posidonia oceanica nell'AMP Isole Tremiti, del quale si è discusso in
sede di CdS.
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/6583 del 19/06/2018,
congiuntame nte ai succit ati pareri pervenuti successivamente alla chiusura dei lavori del la CdS.

4. INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Con not a prot. 2180 del 16/07/2018 (prot. uff . AOO_089/8732 del 06/08/2018 ), il Comune di Isole
Tremiti ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi in riscontro a quanto emerso in CdS del
14/06/2018 e alla successiva documentaz ione trasmessa dall'Ente Parco Nazionale del Gargano:
•
•

Tav. L.1 - Relazione paesaggistica integrativa n.3
Tav. N AII. 2 Layout e organizzazione del cantiere .

Con nota prot. AOO_089/8011
l'avvenuta pubblicazione delle
dell'Autorità Competente e ha
Servizi Territo riali e dall'Autorità

del 19/07/2018 , la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comu nicato
integraz ioni trasmesse dal Comune di Isole Tremiti sul sito we b
inoltrato le citate note pervenute dalla Sezione Coordinamento dei
di Bacino.
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Comitato VIA prot. AOO_089/8908 del 09/08/2018 , assegnando al Comune di Tremiti un termine di 30
giorni per il riscontro delle integrazioni richieste.
Con nota prot. 2710 del 10/09/2018 (prot. uff . AOO_089/9677 del 10/09/2 018), il Comune di Isole
Tremiti ha richiesto un'audizione presso il Comitato VIA per meglio comprendere le modalità con le
quali adempiere alle integraz ioni richieste.
Con nota prot. 2729 del 12/09/2018 (prot. uff . AOO_089/9797 del 12/09/20 18), il Comune di Isole
Tremit i ha richiesto una sospensione dei termini di 180 giorni per la present azione de lla
documentazione integrativa richiesta .
Con nota prot. AOO_089/10213 del 25/ 09/20 18, la Sezione Autor izzazioni Amb ient ali ha concesso al
Comune di Tremi t i la proroga richiesta .
Con nota acquisit a al prot. uff. AOO_089/13450 del 19/12/2018 , il Comune di Isole Tremiti ha
tr asmesso lo Studio correntometri co e di possibile impatto ambi entale richiesto dal Comitato VIA.

S. LAVORIDELLACONFERENZADI SERVIZI DECISORIA
La conferenza di servizi è formata dai rappresentant i legitt imati di tutti gli Ent i/Organi preposti al
rilascio di intese , concessioni, autorizzaz ioni , licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati in
materia ambient ale e paesaggistico - terr itoriale, necessari per la realizzazione del progetto :
REGIONEPUGLIA- Sezione Autor izzazioni Ambie nta li
REGIONE PUGLIA - Sezione Tute la e Valor izzazione del Paesaggio
MBACT Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
REGIONE PUGLIA - Sezione Gestione Sostenibi le e Tut ela delle Risorse Forestali e Naturali
Capitaneria di Porto di Termoli
Ente Parco Nazionale del Gargano
Agenzia delle Dogane
Agenzia del demanio
Provvedit orato Interregio nale OO.PP. Campania Molise Puglia Basilicat a - Sede Coordinata di
Bari
Autorità di Bacino della Puglia
REGIONE PUGLIA - Sezione lavor i pub blici - Struttura provincia le di Foggia
REGIONEPUGLIA- Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Mari ttimo
Il proponente è stato invitato ed ha partecipato a tutte le sedut e della Conferenza di Servizi.
Con nota prot. AOO_089/230 del 08/0 1/ 2019, la Sezione Autori zzazioni Amb ienta li ha com unicato agli
Ent i partecipanti al procedimento l'avve nuta pubbl icazione della documentaz ione integrativa richiesta
dal comitato VIA e ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorn o
22/01/2019 .
Con nota prot. 942 del 15/01/2019 (prot. uff . AOO_089/493 del 15/01/2019 ) la Capitaneria di Porto di
Termoli , ha conferma to il proprio parere favorevole rilasciato con nota prot. 11042 del 11/06/2018 .

.regione .puglia.it
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Con nota prot. 1323 del 21/01/2019 (prot. uff. AOO_089/692 del 21/0 1/2 019), la Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio marittimo ha ribadito che non risulta ancora

tr asmesso da parte del Comune di Tremiti quanto richiesto e sollecitato con le precedenti note.
Con nota prot. 495 del 21/01/2019

(prot. uff. AOO_089/682 del 21/0 1/2019), il M IBACT
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio FG-BAT ha comun icato di aver già espresso il
parere di competen za con nota prot. 4820 del 31/05/2018 .

Con nota acquisita al prot. uff . AOO_089/682 del 21/01/20 19, l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha
espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni.
In data 27,,Ul/2019si è tenuta la pri ma seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'intern o della quale
è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato fatto il punto sullo stato delle autorizzazioni da
ottenere con il PAUR. Nel corso della seduta è stata acquisita la dichiarazione di conform ità agli
strum enti urbanistici da parte del dir igente UTCdel Comune di Tremiti ed è stato accertato - sentito per
le vie brevi l'uff icio - che il richiesto parere idraulico ai sensi del RD 523 del 1904, ai sensi degli artt. 12
e 57, è att inente a progetti relat ivi a fiumi e torrent i e non già ad opere marittim e la cui competenza è
delegata al Servizio Demanio Marittimo . La seduta è stata aggiornata al giorno 1~2/2019 .
Con nota prot. 2019/1124 del 22/)1/2019, pervenuta successivamente alla chiusura dei lavori della CdS
e acquisita al prot. uff. AOO_089/747 del 22/)1/2019, l'Agenzia del Demanio -Direzione regionale Puglia
e Basilicata ha rappresentato di non essere competente od espr imere il proprio parere per la procedura
in aggetta .
Il verbale della Conferenza di Servizi e relativi allegati è stato tr asmesso con nota prot. AOO_089/J38
del 2&{)1/2019, unitamente alla nota dell'Agenzia del Demanio.
Con nota prot. AOO_089/114 del 31'°1/2019 il Comitato VIA , esaminata la documentazione
integrativa trasmessa dal Comune di Tremiti , ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni
espresso nella seduta del 17,01/2019.
Con nota prot. AOO_ 14;1.l16 del 0~2/2019

(prot. uff. A0 O_089/13 22 del 0~2/2019) la Regione
Puglia - sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di ri lasciare autorizzazione

paesaggistica in deroga alle NTAdel PPTR ai sensi dell 'art . 95 delle medesime NTA.
Con nota prot. AOO_145/2810 del 07,02/2019 (prot. uff. AOO_089/1436 del 07,{)2/2019) la Regione
Puglia - Servizio Demanio Costiero e portual e ha richiesto documentaz ione integrativa ai fin i
dell'espressione del parere di competenza.
Con nota prot. 890 del 0&{)2/2019 (prot. uff. A0O_089/1 465 del 0&{)2/2019) il Ministero Infra strutture
ha trasmesso il propr io nulla osta alla realizzazione
OOPP
dell 'intervento.
e Trasporti - Provveditorato

Con note prot. n. 424 del 07,02/2019 (prot. uff. AOO_089/1471 del 0&{)2/2019) e nota prot . 433 del
09,02/2019 (prot. uff. AOO_089/1486 del 11'°2/2019), il Comune di Tremiti ha trasmesso la seguente

_,(Q
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•

Elaborato grafico da porta le

•
•
•

Mode llo Domanda Dl
Stralcio SID Portale
Validazione da Do.Ri Privato.

Con nota prot. AOO 89/1585 del 12/02/2019 la Sezione Auto rizzazioni Ambienta li ha comunicato agli
Enti partecipanti al procedim ent o di aver provveduto a pubblicare le integrazioni trasmesse dal
Comune di Tremiti sul portale ambient ale della Regione Puglia.
Con nota prot. 2887 del 13/02/2019 (prot. uff . AOO_089/1638 del 13/02/2019) la Capitaneria di Porto
di Termol i, nel confermare il proprio parere favorevole all'i ntervento ha rammentato che i lavo ri
potranno essere avviati solo in seguito al verbo/e di consegna dell 'area, che sarà redatto da questa
Capitaneria di Porto una volta ottenuta fa prevista autorizzaz ion e ministeriale.
Con pec acquisite al prot. uff . AOO_089/1715 e 1716 del 11\tt)2/2019
, di pari conte nuto, il Comune di
Tremiti ha re-inoltra to la seguente document azione integrativa per la Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Demanio Costiero e Portuale e l'aggiornamento della istanza Dl adeguata alle richieste della
Capitaneria di porto di Termoli:
• Per_ Dl.dwg
• TAV.N All.2 - Layout cantiere mobile0l georeferenziato per Demanio
• Elaborato grafico da porta le
• Integrazione D1_14022019.
In data 15/02/2019 si è tenut a la seconda seduta di CDSdecisoria, all'interno della quale è stata data
lett ura dei pareri pervenuti, è st ato fatto il punto sullo stato delle autorizzazio ni da ott enere con il
PAUR e si è data lettura delle prescrizioni conten ute nei pareri acqu isiti, verificandone
l'ott emperabilità da parte del proponente. La Cd5 ha preso atto dell'assenza dell'espressione della
Soprintend enza nell'ambito della procedura di Autorizzazione Paesaggistica-Deroga alle NTA del PPTR
ed ha invitato l'Agenzia del Demanio ad esprimere il proprio parere nell'ambito della procedura ex art.
34 Cod. Nav. In considerazione dell'impossibilità di chiude re i lavor i, la CdS è stata aggiornata al
22/02/2019 .
Il verbale della Conferenza di Servizi e relativi allegati è stato trasmesso con nota prot.
AOO_089_1806 del 18,{)2/2019.
Con nota prot. n. 1360 del 20/02/2019 (prot . uff . AOO_089/1896 del 20/02/2019), il MIBACT Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio FG-BAT ha trasmesso il proprio parere favorevo le
all'intervento nell'ambito della procedura di Autori zzazione Paesaggistica in Deroga.
Con nota prot. n. 1300 del 20,{)2/2019 (prot. uff. AOO_089/1918 del 20,{)2/2019). il Provveditorato
O0.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Bari, ha preso atto
dell'elaborato Mode llo Dl e ha restituito vistato l'allegato stralcio cartografico confermando quanto già
rappresentato con la propria nota prot. n. 890 del 08,{)2/2019.

){
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In data 22/02/2019 si è te nuta la t erza sedut a di CDSdecisoria.
Nel corso del la seduta si è preso atto di tutte le autorizzazioni , intes e, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del
prog etto (art. 27 bis c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) acquisiti nel corso del proced imento :
1.

Valutazione di impatto ambientale

Con nota prot. AOO_089/114 del 31/0 1/20 19 il Comitato VIA, esaminat a la document azione
integrativa t rasmessa dal Comune di Tremit i, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni
espresso nella sedut a del 17/01/2019 .
Il Presidente deposit a agli atti della presente CdS il giudizio di compatib ilità ambientale prot.
AOO_089/2068 del 22/ 02/2019 , rilasciato in qualità di Dirigente ad interi m del Servizio VIA-VINCA,
che ha un esito favo revole con prescrizioni.
2.

Conformità con strumenti urbanist ici comunali ex DPR 327/01 art 11 - Comune di Isole Tremiti

Nella CdS del 22/ 01/ 2019 il dir igente dell'Ufficio tecn ico com unale arch. Francesco Delli Muti ha
dichiarato che l'inte rvento di difesa è confo rme agli st rumenti urbanisti ci.
3.

Autorizzazione Paesaggistica - Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e

MIBACT
Con not a prot. AOO_145/9 16 del 05/02 / 2019 (prot . uff . AOO_089/ 1322 del 05/0 2/ 2019) la Regione
Puglia - Sezione Tut ela e Valor izzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare autor izzazione
paesaggistica in deroga alle NTA del PPTR ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.
Richiamato il verbale della CdS del 1,W2/2019, la CdS pre nde atto che con nota prot. n. 1360 del
20i1)2/2019 (prot. uff . AOO_089/1896 del 20i1)2/2019) è pervenuto il parere della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, espresso ai sensi dell 'art. 146 del TU 42/2004 e s.m.i. (Autorizzazio ne
Paesaggistica) a valle del parere della Regione Puglia - Sezione tut ela e valor izzazione del Paesaggio.
Pertanto, risulta com pletato l'iter per il rilascio dell 'Autoriz zazione Paesaggist ica in deroga alle NTA del
PPTR, che si concluderà con l'approvazi one del provvedimen to da parte della Giunta Regionale .
4.

Parere su Verifica preventiva interesse archeologico - MIBACT

Con nota prot. 4820 del 31/:12018 (prot. uff. AOO_089/5820 del 0I,-0&'2018), la Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio FG-BAT ha espresso parere favorevole con prescrizioni .
5.

Parere ex Art. 34 e 36 C.N. - Capitaneria di Porto di Termoli

Con not a prot. 2887 del 13/02/20 19 (prot. uff . AOO_089/163 8 del 13/02/2 019) la Capitaneria di Porto

Parere ex L. 394/91 - Ente Parco Nazionale del Gargano
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Con nota acquisita al prot. uff . AOO_089/682 del 21;01/2019, l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha
rilasciato parere favorevole con prescrizioni al progetto.
7.

Parere ex Art . 19 d .lvo 374/90 - Agenzia delle do gane

Con nota prot. 6202 del 30,.0?{2018(prot. uff. AOO_089/350 3 del 0:r{lll/2018), l'Agenzia delle Dogane e
dei Monopo li, esaminata la do cumentazione progettuale pubblicata sul sito, ha evidenziato di aver già
rilasciato - per l'intero e più ampio progetto - l'autorizzazio ne prot . A5098 del 04/)!'{2009 , da rite nersi
ancora attuale.
8.

Pare re ex Art. 13 cod. Nav - Agenzia del Demanio

Richiamato il verba le del 1:r{)2/2019, la CdS prende atto che l'Agenzia del Demanio ha rilasciato, con
nota prot. 2019/3288 del 20,.02/2019 (prot. uff. AOO_089/1969 del 21,.t)2/2019), parere favorevo le
nell'ambito della procedura ex art. 34 Cod. Nav.

9.

Pare re della REGIONE PUGLIA - Servizio Demanio marittimo

Con nota prot . AOO_108/3439 del 15/02/2019 la Regione Puglia - Servizio Demanio Costiero e
portua le ha trasmesso il proprio nulla osta per la consegna ex art. 34 C.N.
10. Parere del Provvedito rato OO.PP. per la Campania, M olise, Puglia e Basilicata - Sede
coordinata di Bari

Con nota prot. 890 del 08,-02/201
9 (prot . uff. AOO_089/146 5 del 08,-02/2019)il Ministero Infrastrutture e
Trasport i - Provvedito rato OOPP ha trasmesso il proprio nulla osta alla reali zzazione dell 'intervento .
Con nota prot. n. 1300 del 20,.02/2019 (prot . uff. AOO_089/1918 del 20,.02/2019), il Provveditorato ha
preso atto dell'elaborato Modello Dl e ha restituito vistato l'allegato stralcio cartografico confermando
quanto già rappresentato con la propria nota prot. n. 890 del 08/02/2019.
11. Parere/autori zzazione per vincolo idrogeologico - REGIONE PUGLIA Sezione Gestion e
Sost enibi le e Tutel a de lle Risorse Forestali e Nat urali

Con nota prot. AOO_l80/31151 del 0l,.t)f{2018 la Regione Puglia - Sezione Gest ione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha comunica to che le o pere in valutazione non necessitano di
provvedimenti di competenza della sezione, interessando il demanio marino del l'isola di San Domino.

12. Parere ex art 14 c. 3 Dlg s 150/2009 - Autorit à di Bacino
Con nota prot. 7304 del 0&()7/2018 (prot. uff. AOO_089/7411 del 0&()7/2018), l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell 'Appenn ino Merid ionale - Sede Puglia ha evidenziato che non risultano vinco li PAI
nell'area di inter vento, ritenendo di non segnalare ulterior i questioni riguarda nti materie di ambito
idrogeologico prevedendo i lavori l'irrobustimento della scogliera di tramontana e il rifacimento della
pavim entazione della banchina .
13. Parere idraulico ex art . 93, 97 e 98 TU 523/ 1904 - Regione Puglia - Struttu ra Provinciale di
Foggia
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Nella CdS del 22'°1/2019 l'arch . Delli Mut i, sentito per le vie brevi l'uff icio della Regione Puglia Struttura Provinci ale di Foggia, ha rifer ito che il richiesto parere ai sensi del RD 523 del 1904, ai sensi
degli artt. 12 e 57, è attinente a proge tt i relativi a fiumi e torrenti e non già ad o pere marittime la cui
co mpetenza è de legata al Servizio Dema nio Marittimo , sogget t o concorrente al procedimento in at to
per l'espressione de l parere .

6. CONCLUSIONI E QUADRO PRESCRITTIVO

Concl usivamente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, la Confere nza di Servizi co ncl ude favorevol m ent e il
Procedim ento Autorizzatorio Unico Regionale ex art . 27 bis del D.Lgs. 152/20 06 per il progetto di
nuove op e re d i dife s a d e l porti cciolo attracco imba rcazioni San Domino - Tremiti
completamento
{FG), con le prescr izio ni contenute nei pareri conclusivi .

Le autorizzazioni acquisite nell'ambito de l PAUR in oggetto ai fini della rea lizzazione e dell'eserciz io
dell' interven t o sono le sotto -elencate :

AUTORIZZAZIONI/ ATTI

RIFERIMENTO

COMUNQUE DENOMINATI

1

2

3

- ~
0'-U.lJl-l(t,1;

~

o

~-

~ REGIONE
et:

Valutazione di Impat ta
Ambi ental e (art . 27-bis D.Lgs.
152/06}
Conformità con s trumenti
urbanistici com unali ex DPR
327/01 art . 11
Autorizzazione
Paes aggistica ai sensi dell'art. 146
del D. Lgs. 42/2004 e dell'art . 90
delle NTA del PPTR, in deroga ai
sens i dell'art. 95 delle medesim e
NTA

Giudizio di compati bilit à ambientale
prot. A00 _089/2068 del
22/02/2019

REGIONEPUGLIA- Servizio
VIA-VINCA

Verbale di Conferenza di Servizi del
22 gennaio 2019

Comune di Isole Tremit i
(FG)

nota prot. A00_14S/916 del
05/02/201

nota prot. n. 1360 del 20/02/2019

REGIONEPUGLIA
Sezione Tutela e
Valorizzazione del
Paesaggio
Soprintendenza
archeologia belle arti e
paesaggio FG-BAT
Soprintendenza
archeologia belle arti e
paesaggio FG-BAT
REGIONEPUGLIA
Sezione Gestione
Sost enibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali

4

Verifica prev entiva
inter esse archeologico art. 25
D.Lgs 50/2006

Nota prot. 4820 del 31/05/2018

5

Parere/autori zz azione pe r vincolo
idrogeologico

L'autorizzazione non è stata
ritenuta necessaria dall'autorità
competente (nota prot.
AOO 180/31151 del 01/06/2018)

6

Parere nell'ambito della procedu ra
ex Art. 34 C.N

nota prot. 11042 del 11/06/ 2018

Capitaneria di Porto di
Termoli

7

Parere

Parere 1/2009, acquisito al prot.
uff . A00 _089/68 2 del 21/01/2019

Ente Parco Nazionale del
Gargano

Parere Art . 19 d.lvo 374/90

nota prot. 6202 del 30/03/2018

Agenzia delle Dogane

8

~
~

ç:
•

AUTORITA'
COMPETENTE

o PUGLIA .s:,
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nota prot. 1124 del 22/ 01/2019

Parere Art . 13 C.N.

Parere ex art . 14 C. 3, D.Lgs.

10

11

12

13

150/2009

Parere idraulico art. 93, 97 e 98

T.U. 523/1904

Parere nell 'ambito della procedura
ex Art . 34 C.N

Parere nell 'ambito della procedura
ex Art. 34 C.N

L'autor izzazione non è stata
ritenuta necessaria dall 'autorità
competente (nota prot . 7304 del
06/07/2018)
L'autorizzazione non è stata
ritenuta necessaria dall 'autori tà
competente

Agenzia del demanio

Autorità di Bacino della
Puglia

Regione Puglia - Struttura
Provinciale di Foggia

nota prot. AOO_108/3439 del
15/02/2019

Regione Puglia - Sezione
Demanio e Patrimonio Servizio Demanio
Maritt imo

nota prot. 890 del 08/0 2/2019

Proweditorato OO.PP

Con riferimento al punto 6, si dà atto che durante i lavori della Conferenza di servizi sono stati acquisit i
- come richiesto nella nota prot. 11042 del 11/06/2018 della Capitaneria di Porto di Termoli - i pareri
delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di consegna ex art. 34 Cod. Nav. {Agenzia del
Demanio, Provveditorato alle OO.PP., Regione Puglia - Servizio Demanio Marittimo ed Ente Parco
Nazionale del Gargano).
Si precisa che l'autor izzazione finale del Min istero delle Infrastrutt ure e dei Trasporti non è ricompresa
nel presente PAUR e, come evidenziato nella nota prot. 2887 del 13/02/2019 della stessa Capitaner ia
di Porto , i lavori potranno essere avviati solo in seguito al verbo/e di consegna dell'area , che sarà
redatto dalla Capitaneria di Porto una volta ottenuta la prevista autorizzazione ministeriale .

***
Si riporta di seguito il quadro sinottico delle condizioni amb ientali a cui è subordinata l'efficacia del
presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, così come condivise in sede di Conferenza di
Servizi : tali condizion i ambientali sono vincolanti al fine della realizzazione e gestion e del progetto e
dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate .
Per ciascuna prescrizione è indicato il soggetto pubblico a cui è aff idata la relativa verifica di
ottemp eranza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VlncA della
Regione Puglia.

A. Regione

Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali

Venga utilizzato per le opere a realizzarsi esclusivamente materiale
A.1

lapideo

preventivamente e accuratamente lavato in cava, per tutte le pezzature .
Venga opportunamente messo in atto un Piano di Monitoraggio, concordato con I'

A.2

Auto rit à competente regionale, che verifichi l'insorgenza di regressioni nei limiti e
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nella densità della prateria nelle aree antistanti a Nord il costituendo molo di
tramontana e all' interno del canale tra Cretaccio e San Nicola, ove sono previste
intensificazioni della velocità della corren te al fondo .
B. MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio(FG)

Per quanto riguarda gli aspett i archeologici, in considerazione del fatto che nella
relazione pervenuta a questo Ufficio il rischio è indicato come medio-basso e che
sono noti, nelle acque circostanti tutto l'arcipelago , ritrovamenti di diversa natura
(relitti, rinvenimenti sparsi), si richiede che i lavori che prevedo no l'asportazione di
parte del fondale o comunque la sua alterazione, soprattutto

nei punti non

interessati dall'impianto del port icciolo esistente, siano eseguiti in presenza di un
.1

archeologo con comprovata esperienza nel campo dell'archeologia subacquea*.

* La Soprintendenza dovrà trasmettere, su richiesto del Comune e primo
de/l'espletamento della gara, i requisiti profes sion ali che lo figura richiesto dovrà
possedere, in modo da poterli includere nei criteri della procedura di selezione. {CdS
del 15/02/2019)
C . Ente Parco Nazionale del Gargano

E' vietato l'ancoraggio delle imbarcazioni sulle praterie di Posidonia oceanica e
C.1

nelle aree ad alta densità di Pinna nobilis che causerebbero la distruzione di habitat
e specie ad alto valore conservazionist ico.
E' obbligatorio il rispet to del disciplinare sulle attività consentit e nella Riserva

C.2

Naturale Marina delle Isole Tremiti.
E' obbligator io per tutta la durata dei lavori , la presenza in loco di un biologo
marino o esperto in biologia marina **, che verifichi che tutte le operazioni non
arrechino danni all'am bient e marino .

C.3

* * L'Ente Parco dovrà

trasmettere ,

su

richiesta

del

Comune

e primo

de/l'espletamento dello gara, i requisiti professionali che la figura richiesta dovrà
possedere, in modo da poterli includere nei criteri della procedura di selezione. {CdS
del 15/02/20 19)

E' obb ligatorio che le movimentazioni dei mezzi marittimi
C.4

avvengano tutte a

velocità ridotta al fin e di contenere ogni intorbidimento del l'acqua.
E' vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri

c.s

imp iant i dell' unita navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché
l'abbandono di rifiuti.

IPa

",,.,r-_J._
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E' obb ligator io posizionare durante le fasi di cantiere, barriere di protezione
costituite

da

reti

antipolvere

dette

comunemente

panne galleggianti

di

contenimento poste dalla superfi cie sino al fondo , per ridurr e al minimo la
torbidità indotta e proteggere il posidonie to e la fauna tiltratrice . Dette panne
galleggianti dovranno essere posizionate ad almeno 5 metri dal lim ite del
posidonieto .
E' obbligatorio che tutte le operazioni siano condotte con la massima cautela e con
C.7

tutt i gli accorgimenti necessari in modo da prevenire qualsiasi danno all'ambiente
mar ino.

E' vietato lo scarico in mare di materia li fini , o di blocchi mescolati a material i fin i,
C.8

inoltre, è obbligatorio prevedere un accurato lavaggio dei massi prima del carico
sui mezzi meccanici per liberarli dagli strati di polvere.
E' obbligatorio sospendere ogni lavoro nel caso in cui si osserva anche un leggero

C.9

intorbidimento delle acque oltre le panne di contenimento.
E' obbligatoria la tras locazione degli esemplari di Pinna nobilis presenti nell'area di
cantiere (area circoscritt a dalle panne di contenimento), con personale esperto, le

C.10

cui generalità insieme al curriculum dovra nno essere trasmessi all'Ente Parco per il
propr io nulla osta .
E' obbligatorio il monitoraggio del la prateria di Posidonia oceanica secondo il
protocol lo proposto dall' ISPRA, ogni sei mesi dall' inizio dei lavori e tino a un anno

C.11

dalla conclusione dei lavori, ad opera di un Istituto di ricerca/Univ ersità/ARPA e le
cui relazioni dovranno essere trasmesse all'Ente Parco.
E' obbligatorio procedere a interventi di piantumazione di Posidonia oceanica nelle

C.12

aree in cui sarà osservata una regressione della prateria o realizzare interventi
compensativi.
In caso di segnalazione di colonie riprodutt ive di berte é vietato l'accesso,
l'ormeggio, lo sbarco e il tr ansito a meno di 100 m dalle colonie medesime durante

C.13

i period i riproduttivi : 15 marzo - 30 settem bre per la berta maggiore e 1 marzo - 30
luglio per la berta minore .
Le boe e le segnalazioni luminose previste per la segnalazione del cantiere devono

C.14

essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia .

.regione .puglia.it
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E' obbligatorio che tutt e le boe di segnalazione prevedano ancoraggi di tipo
ecocompatibile .

E' obbligat orio a fine progetto provvedere a proprie cure e spese al ripristino

C.16

dell'area oggetto dell'intervento , rimuovendo boe di segnalazione e relativi sistemi
di ancoraggio.

ALLEGATI
:
1. Verbale CdSdecisoria del 22/02/2019 ;
2. giudizio di compatibilità ambientale prot. AOO_089/2068 del 22/02/2019;
3. nota prot. AOO_145/916 del 05/02/2019 della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio;
4. nota prot. n. 1360 del 20/02/2019 del MIBACT- Soprintendenza Archeolog ia Belle Arti e
PaesaggioFG-BAT (procedura di Autorizzazione Paesaggistica in Deroga);
5. nota prot. 4820 del 31/5/2018 del MIBACT - Soprinte ndenza archeologia belle art i e paesaggio
FG-BAT (procedura di Verifica preventiva interesse archeologico) ;
6. nota prot. 2887 del 13/02/2019 della Capitaneria di Porto di Termoli;
7. parere 1/2009, acquisito al prot. uff . AOO_089/682 del 21/01/2019 dell'Ente Parco Nazionale
del Gargano;
8. nota prot. 6202 del 30/03/2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
9. nota prot. 2019/3288 del 20/02/2019 dell 'Agenzia del Demanio;
10. nota prot. AOO_108/3439 del 15/02/2019 del la Regione Puglia - Servizio Demanio Costiero e
portuale;
11. nota prot. 890 del 08/02/2019 del Ministero Infrastr uttur e e Trasporti - Provveditorato OOPP.

Il DirigeotedellaSe,iooeA"toci,miooi Ambieotali
, dottssa Aotooietta Riccio .

Il Respoosabiledel Pcocedimeoto
VIAGi"seppeAogelio~

Il fomiooacio istrnttoceVIA LidiaAlifaoo

www.regione .puglia.it

Y~

j~ ~

A~

18/18

33622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 3-5-2019

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGG
IO
SEZIONE Autorizzazio ni Ambienta li

IONE

PUGLIA

SEDUTADI CONFERENZADI SERVIZI
22.02.2019
ID VIA 341 - Art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provved imento autor izzator io unico regionale
per il progetto di complet amento nuove opere d i dif esa del po rti cciolo att racco imb arcazioni San
Domino - Tremiti ". Propone nte : Comune d i Isole Tremiti (FG).
Rl:SOCONTO
In data 22 febbraio 2019, a part ire dalle o re 11:15 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via
Genti le n. 52, si è t enuta la sed uta di Conferenza di Servizi, rego larmente convocata con nota della
Sezione Autorizzazio ni Amb ient ali prot . A00_089_ 1806 del 18/02/20 19, per la discussio ne del
seguent e o rdine del giorno :
1. lettura ed analisi dei pareri pervenut i;
2. decisione in merito alla compatl bllltà ambien tale del progetto;
3. decisio ne in merito al Provvedi mento autorizzator io unico regionale ex art. 27 bis del D.lgs.
152/ 06 e ss.mm .ii.;
4 . varie ed event uali.

La convocazione è stata noti ficat a a t utti i soggetti in indirizzo della citata nota inviat a via PEC.
Sono present i alla seduta:
per Il Comune di Isole Tremiti :
Anto nio Fenl ini, Sindaco;
Francesco Delli Muti, responsabil e UTC;
Nicola Di Pierno, progettista ;
per l'A ut or ità comp et ent e:
Il President e della CdSdott .ssa Anton ietta Riccio;
Lidia Alifano, funzio nario istruttore .
Hanno inviato not a in risposta alla convocazione:
•

MIBACT - Sopri nte ndenza archeologia belle art i e paesaggio FG-BA
l , not a prot. n. 1360 del
20/02/2019 (prot. uff . A0 0_089/ 1896 del 20/02/20 19);

•

Provvedit orato 00. PP. per la Campania, Mo lise, Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Bari,
prot. n. 1300 del 20/02/2 019 (pro l. uff. A0 0 _089/ 1918 del 20/02/2019);
• Agenzia de l Demanio , nota prot. 2019/3288 del 20/ 02/20 19 (prot. uff. A00_089/1969 del
21/ 02/20 19)
allegate al verbale per farne parte integ rante.
Il Presidente della Conferenza apre i lavori salutando i presenti ed inquadra ndo i lavorl dell'odie rna
sedut a nel cont esto del procedimento ex art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006. Rammenta che si tratta
della t erza seduta d i CdS decisoria indetta ai sensi e per gli effetti del citato art . 27 bis.
La CdS passa alla rassegna dello stato delle singole autorizz azioni, int ese, concessioni, licenze, pareri,
concert i, nulla ost a e assensi comunq ue denominali, necessari alla realizzazione e all' esercizio del
medesimo progetto (art . 27 bis c. 1 del D.Lgs. n. 152/2005 e s.m.i.).

A
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l.

Valutazione di imp atto ambienta le

Con nota prot. A00_089/114 del 31/01/2019 il Comita to VIA, esaminata la documentaz ione
integrativa trasmessa dal Comun di Tremiti , ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni
espresso nella seduta del 17/01/2019 .
Il Presidente deposita agli atti il giudizio di compatibilità ambientale prot. A00 _089/2068 del
22/02/2019 con esito favorevole con prescrizioni .
2.

Conformità con strumenti urbanistici comunall ex DPR327/01 art 11 • Comune di Isole Trem it i

Nella CdS del 22/01/2019 il dirigente dell'Uff icio tecnico comunale arch. Francesco Delli Mut i ha
dichiarato che l'intervento di difesa è conforme agli strumenti urbanistici.
3.

Autorizzazione Paesaggistica • Regione Puglia Sezione Tute la e Valorizz.azione del Paesaggio e
M IBACT

Con nota prot. A00 _145/916 del 05/02/2019 (pro t . uff . A00_089/1322 del 05/02/2019) la Regione
Puglia · sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare autorizzazione
paesaggistica in deroga alle NTA del PPTRai sensi dell'art . 95 delle medesime NTA.
Richiamato il verbale della CdS del 1~4'2019, la CdS prende atto che con nota pro t. n. 1360 del
20i02/2019 {prol. uff. A00_089/1896 del 20,tlQ'2019) è pervenuto ìl parere della Soprintendenza
Archeo logia Belle Art i e Paesaggio, espresso al sensi del l'art . 146 del TU 4]/Z004 e s.m.i. (Autorizzazione
Paesaggistica)a valle del parere della Regione Puglia · Sezione t utela e valoriuazione del Paesaggio.
Pertanto, risulta completato l'iter per il rilascio dell'Autor izzazione Paesaggisticain deroga alle NTA del
PPTR, che si concluderà con l'approvazione del provved imento da parte della Giunta Regionale.
4.

Parere su Ver ifica preventiva interesse archeologico - MIBACT

Con nota prot. 4820 del 3:lf-12018 (prot. uff. A00_089,,S820 del O:Ji{)[f2018), la Soprintendenza
archeologia belle art i e paesaggio FG· BAT ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
5.

Parere ex Art. 34 e 36 C.N. - Capita neria di Porto di Termoli

Con nota prot. 2887 del 13/02/20 19 (prot. uff . A00 _089/1638 del 13/02/2019) la Capitaneria di Porto
di Termo li, nel confer mare Il proprio parere favorevole all'intervento ha rammenta to che i lavori
potr anno essere awlati solo in seguito al verbale di consegna dell'area, che sarà redatto dalla
Capitaneria di Porto una volta ott enuta la prevista autorizzazione min isteriale .
6.

Parere ex L. 394/ 91 • Ente Parco Nazionale del Gargano

Con nota acquisita al prot. uff. A00_089/682 del 2].,t)]/2019, l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha
rilasciat o parere favorevole con prescrizioni al progetto .
7.

Parere ex Art. 19 d.lvo 374/90 - Agenzia delle dogane

o
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Con nota prot. 6202 del 30i{l?/2018 (prot. uff. A00 _089/3S03 del 0~4'2018), l'Agenzia delle Dogane e
del Monopol i, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito, ha evidenziato di aver già
rilasciato - per l'intero e più amp io progetto• l'autor izzazione prot. A5098 del 04;05/l009, da ritenersi
ancora attuale .
8.

Parere ex Art . 13 cod . Nav • Agenzia del Demanio

Richiamato il verbale del l~ì/2019,
la CdS prende atto che l'Agenzia del Demanio ha rilasciato, con
nota prot. 2019/3288 del 20,òì/2019 (prot. uff. A00 _089/1969 del 21,iOì/2019), parere favorevole
nell'amb ito della procedura ex art . 34 Cod. Nav.
9.

Parere dell a REGIONE PUGLIA• Servizio Deman io marittimo

Con nota prot . AOO_IOS/3439 del 15/02 /2019 la Regione Puglia - Servizio Demanio Costiero e
portuale ha trasmesso il proprio nulla osta per la consegna ex art . 34 C.N.
10. Parere del Provveditorato
coordinata di Bari

00 .PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata • Sede

Con nota prot. 890 del OB{l)ì/2019(prot . uff. A00_089/ 1465 del 0&,02/2019)il Ministero Infrastrutture e
Trasporti · Provveditorato OOPP ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento .
Con nota prot. n. 1300 del 20.,0z,2019 (prot. uff. A00_089/1918 del Z0,.0].,2019),il Provveditorato ha
preso atto dell'elaborato Modello Dl e ha restituito vistato l'allegato stralcio cartografico confermando
quanto già rappresentato con la propria nota prot. n. 890 del 0&,0]./2019.
11. Parere/autoriuaz ione per vincolo ldrogeologlco • REGIONEPUGLIA Sezione Gestione
Sostenlblle e Tute la delle Risorse Forestali e Naturali
Con nota prot. AOO_ lB0/3115 1 del 01ft)fv'2018la Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha com unicato che le opere In valutazione non necessitano di
provvediment i di competenza della selione , inte ressando il demanio marino dell'isola di San Domino .
12. Parere ex art 14 c. 3 DLgs 150/2009 - Autor ità di Bacino
Con nota prot. 7304 del 0~7/2018 (prot . uff. A00_089/7411 del 0~7/20 18), l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Mer idionale - Sede Puglia ha evidenziato che non risultano vincoli PAI
nell'area di inte rvento, ritenendo di non segnalare ulteriori questioni riguardanti mater ie di ambito
idrogeologico prevedendo i lavori l'Irrob ustimento della scogliera di tramontana e il rifacimento della
pavimentazione della banchina .
13. Parere idraulico ex art. 93, 97 e 98 TU 52.3/1904 - Regione Puglia • Struttura Provinciale di
Foggia
Nella CdS del 22;1):1/2019l'arch. Delli

l:>
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competenza è delegat a al Servizio Demanio Mar itt imo, soggett o concorrente al proced imento in atto
per l'espressione del parere.

Conclusivament e, sullo base delle posizioni prevole,1tiespresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, la Conferenza di Servizi conclude favorevolmente il
Procedimento Autorizz ato rio Unico Regionale e)( art. 27 bis del D.Lgs. 152/ 2006 per il progetto di
completamento nuove opere di difesa del port lccfolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti
(FG), , con le prescrizioni contenute nei pareri conclusivi.
Alle ore 12:00 la CdSconclude i propr i lavor i.
Bari, 22/02/2 019
ALLEGATI:
1. Foglio fi rme CdS del 22/02/2019
2. Giudizio di comp at ibilit à ambient ale prot. A00 _089/2 068 del 22/02/20 19
3. MIBACT - Sopr intendenza arch eologia belle art i e paesaggio FG-BAT, nota prot. n. 1360 del
20/02/ 2019 (prot . uff . A00 _089/1896 del 20/02/2019);
4. Prow editorat o 00 .PP. per la Campania, Mo lise, Puglia e Basilicata - Sede coordin ata di Bari,
prot. n. 1300 del 20/02/2019 (prot. uff . AOO_089/19 18 del 20/02/2019) ;
5. Agenzia del Dema nio, nota pro t. 2019/3288 del 20/02/ 20 19 (prot. uff. A00 _089/ 1969 del
21/02/2019)

Letto, approv ato e sotto scritto .

/

Il President e della CdS dot t.ssa Anton iett a Riccio
Il fomlooa,lo ls• ott oce Ud O AUfaoo

X
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Per il Comune di Isole Tremit i:

,~

t.lJ...{J_,.

Il Sindaco Antonio Fenti ni
Il responsabile UTC Francesco D.ell
Il progett ista Nicola Di Pierno
/
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CONFERENZA DI SERVIZI
OGGETTO
: progetto di completamento nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni Son Domino - Tremiti (FG)
Comune di Isole Tremiti (FG}
PROPONENTE:
DATA: 22/02/2019

Via Genfile. 52, Bari Te!.0805403912

SEZIONEAutorizzazioniAmbientali

DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,QUALITÀURBANA
, OPEREPUBBLICHE
, ECOLOGIA
E PAESAGGIO
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SEZIONE Autorizzazion i Ambientali
Servizio V IA • VlncA

A00_ 089/PROT

22/02/2019 • 0002068

""°' ·1.-· A«;>P
I,.

1-'t,:tq~lt Qe,\a1

Giudiziodi compatibilità ambienta le
ID VIA 341 • Progetto di compl etam ento nuov e oper e di difeso del porticciolo

attracco

imba rcazioni San Domin o - Isole Tremiti

Provvedimento
152/2006

Autorlzzatorio

(FG), nell 'ambito

del

Unico Regiona le di cu i all ' art. 27 bis de l D .Lgs.

e s.m .i. Pro po n ente: Comune di Iso le Tr em iti (FG).

Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. 37 de l 23/01/2007 {BURP n. 53 de l 10/04/2007) è stato
rilasci at o parere di com patibil ità ambienta le per il pro getto di "costruzione delle nuove

opere di difesa di un porticci olo per l 'attracco di imbarcazioni nell'Isola di Son Domino",
proposto dal Comune di Isole Tremiti (FG). Il progetto oggetto della cit ata valutazione è
stato In seguito realizza t o solo parzialmente, per mancanza di copertura finanziaria .
Con pec prot. n . 315 d el 02/ 02/2018 (pro t. uff. A00_089/1262 del 06/02/2018), il
Comune di Isole Trem it i ha presen t ato alla Sezione Autorizzazion i Ambie nt al i istan za di
Provv edim ent o auto r izzato rio unico region ale al sensi dell 'art. 27 bis de l D.lgs .
152/2006 e s.m.l., final izzatò all'acquisiz ione della Valu tazione di Impatto Ambien t ale e
di tu tti gli ult eriori pareri/auto rizzazion i necessari per fa realizzazione e l'e sercizio dell'
int erve nto.
Alla citata ist anza non

è stata

all egata la documentazione progettua le.

Con pec del 7/3/2018 (prot. uff . A00_08 9/1262 de l 06/02/2018) , il Comu ne di Tremit i
ha trasmesso 11llnk dal qua le scaricare la documentazione progettuale .

L'int ervento proposto è localìua to nell'Isola di S.Domino dell'Arcipelago delle Isole Tremiti, In
un'area compresa fra 11braccio della scogliera di ponente esistente e l'Isolotto del Cretaccio,
situato a poche centinala di metri e che proprio per la sua posizione crea un fenomeno di
rifrazione di onda verso Il braccio stesso, con comeguent i fenomeni di erosione marina, moto
ondoso e spray marino, che rendono instabile la scogliera.
Al fine di contrastare tali dinamiche del moto ondoso e di garantire un approdo più sicuro alle
Imbarcazioni del porticciolo, nel 2005 è staro elaborato Il "progetto di completamento del molo
di lromantono e arredi banchina per Il molo di scirocco" redatto dall'Ufficio del Genio Civile Opere marittime - di Bari, che ha acquisito nel 2007 I pareri necessari - tra cui la Valutazione di
Impallo Ambientale con Oet ermlnazione del Dirigente Settore ecologia n. 37 del 23 gennaio
2007 - è stato finanz.lato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -20 20 ed in parte
realizzato.

Il presente è una rimodulazione e aggiornamento del precedente progetto, ottenuto
stralciando le opere già realizzate e quelle ritenut e non più attuabi li.

www .reglon e.pugli a.lt
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L'i11tervento rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 "Progecci sottopose/ ofio Verifico di ossoggettobllitò di competenza delle regioni e
delle province ouconome di Trento e Bolzono", al punto 7.nJ opere costiere destinate o
combatt ere l'erosione e lavori marittim i volei a modificare la costo, mediante lo costruzione di
dighe, mo// ed altri /avor i di difesa del mare ", in quanto trattasi di rifiori tur a di scogliera
esistente. E' sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza poiché
interferisce con aree naturali protette nazionali (l.394/1991) e si trova nei pressi di siti della
Rete Natura 2000.
Il progetto prevede - quale opera principale - il miglioramen to strut tur ale dell'attuale scogliera
di tramontana con salpamento della esistente tramite una rotazione di circa 8' a parti re dal
punto di radicamento alla costa. il consolidamento avviene con un allargamento della sezione e
della cresta portando la all'alt ezza di m 3,5 rispetto al l.m.m., necessario per proteggere il
bacino portuale dalle mareggiate da nord .
In partico lare, l'intervento sulla scogliera esistent e di tramontana prevede Il salpamento
dell'attuale scogliera di peso fra 1 e 2 t (di cui si prevede Il recupero di arca il 50%) e il suo
lrrobustim nto con I seguenti materiali ;
aJ nucleo formato dalla scogliera esistente salpata, completato con pietrame calcareo di
pezzatura da kg. 10 a kg. 300, avente scarpa Interna 2/1 ed esterna 3/1;
b) strato di transizione con massi in pietra naturale del peso compreso da 2 ton . a 3 Ton,
creando scarpa interna 3/2 ed esterna 3/1;
e) rivestimen to Interno con scarpa 3/2 costitu ito da uno strato dello spessore medio di
ml. 2,25 m formato da scogli del peso compreso da 4 ton . a 6 Ton.;
d) rivestimento esterno con scarpa 3/1 costituito da uno strato dello spessore dl ml. 2,50
formato da scogli del peso di 4+6 t;
Inoltre, il progetto prevede la rimozione della parte di pavimentazione attualmon te presente
sulla banchina del porto e il rifacimento della pavimentazione in porfido su tutta la banchina
esistente e sull'area retrostame .
L'area oggetto di intervento ricade all'interno delle perlmet razloni del Parco Nazionale del
Gargano, e risulta Interessata da vincoli paesaggistici del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR), ed In particolare :

•
•

UCP Componenti geomorfo logiche - Versanti
BP Componenti idrologiche - Territor, costieri

•
•

UCP Componenti idrologiche - Vincolo idrogeo/oglco
BP Componenti delle aree protette - Parchi e riserve
BP - Componenti culturali e insediat lve - Immobi li e aree di narevo le inceresse pubbl ico
In prossimità di UCPComponenti delle aree protette -Siti di rilevonzo naturolistica

L'area ricade inoltre in prossimità di perlmetrazion i di zone S.I.C., al sensi della Dirett iva
comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e LP .S. al sensi della Direttiva comunitar ia n. 79/409/C EE,
· uccelli Selvatici" .

• ••
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Si riportano di seguito le scansioni procedime ntali strettamente relative alla procedura
di Valutazione di impatto Ambienta le; per l'iter istrutto rio completo si rimanda al
Provvedimento Autorlzzatorio Unico Regionale.
Con nota prot . A00_089/5394 del 22/05/2018 , la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato a tutti gli Enti coinvolti l'avvi o del procedi mento del Provvedimento
Autorizzativo Unico Regiona le, e ha convocato una Conferenza di Servizi istruu oria
per il giorno 14/06/2018 .
Nella seduta del 09/08/2018 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato Il progetto
e ha ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all' intervento
proposto . Con nota prot. A00 _089/9100 del 20/08/2018, la Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha trasmesso il parere del Comitato VIA prot. A00 _089/8908 del
09/08/2018 , assegnando al Comune di Tremit i un term ine di 30 giorn i per il riscontro
delle integrazioni richieste.
Con nota prot . 2710 del 10/ 09/2018 {prot. uff . A00 _089/9677 del 10/09/2018) , il
Comune di Isole Tremiti ha richiesto un'audizione presso il Comitato VIA per meglio
comprendere le modalità con le quali adempiere alle integrazioni richieste.
Con nota prot. 2729 del 12/09/2018 (prot . utf. A00 _089/9797 del 12/09/2018) , il
Comune di Isole Tremiti ha richiesto una sospensione dei termin i di 180 giorni per la
presentazione della documentazione integrativa richiesta.
Con nota prot. A00_089/10213 del 25/09/2018 , la Sezione Autor izzazioni Ambientali
ha concesso al Comune di Tremiti la proroga richiesta.
Con nota acquisita al prot. uff . A00 _089/13450 del 19/12/20 18, il Comune di Isole
Tremiti ha trasmesso lo Studio correntometr ico e di possibile Impatto ambientale
richiesto dal Comitato VIA.
Con nota prot. A00_089/230 del 08/01/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato agli Enti parteci panti al procedimento l' avvenuta pubblicazione della
documentazione integrativa richiesta dal comitato VIA e ha convocato la prima seduta
di Conrerenza di Servizi decisoria per Il giorno 22/0 1/20 19.
Con nota prot. A00_089/114 del 31/01/20 19 il Comitato VIA, esaminata la
documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Tremiti, ha t rasmesso il parere
favorevole con prescrizioni espresso nella seduta del 17/01/2019 .

....

Per quanto riguarda l'in formazione e la parteci pazione del pubblico sì da atto che:

11 progetto e tutta la documentazione affe rente al procedime nto sono stati
depositat i presso la Sez.ioneAuto rizzazioni Ambientali;

.'
www.regione.puglia.it
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l'avviso al pubblico è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Isole
Tremiti;
l'avviso al pubblico, il progetto e tu tt a la documentazione afferente al
procedimento , incluso i verbali delle CDS, le osservazioni e i pareri raccolti nel
corso del procedimento sono stati pubblicati continuativamente a part ire dal
19.04.2018
sul
sito
web
dell'Autorità
Competente
all'indirizzo
http :lfwww .sit.puglia.it/portal/VIA/E lenchi/Procedure+VIA .

Al termine della fase di consultazione di 60 giorni {dal 22.05.2018 al 21.07.2018) sono
pervenuti i seguenti pareri/ osservazioni:
nota prot . 4820 del 31/5/2018 (prot . uff. A00_089/5820 del 01/06/2018) della
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio FG-BAT, che ha espresso
parere favorevo le con prescrizioni.
nota prot . 11042 del 11/06/2018 (prot. uff. A00 _089/62S5 del 12/06/2018)
della Capitaneria di Porto di Termoli, che, esaminate le lntegrazioni prodotte
dal Comune, ha espresso parere favorevole . Nella stessa nota ha specificato
che, allo scopo di ottenere l'autorizzazio ne del superiore Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasport i, il proponente Comune di Tremiti dovrà acquisire
i pareri dell 'Agenzic1del Demanio, del Provveditorato Interregiona le 00 ,PP. per
la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Coordinata di Bari, della Regione
Puglia Servizio Demanio Marittim o ed Ente Parco Nazionale del Gargano.
nota prot . AOO_lB0/3115 1 del 01/06/2 018 (prot. uff . A0 0_ 089/7244 del
03/07/2018 ) della Regione Puglia - Dipartimen to Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, con la quale ha
comunicato che le opere in valutazione non necessitano di provvedim enti di
competenza della Sezione, interessando ìl demanio marino dell 'Isola di
S.Domino.
nota prot. 7304 del 06/07/2018 (prot. uff. A00_089/7411 del 06/07/2018)
dell'Autorità di Bacino Distrettua le dell'Appennino Mer idio nale • Sede Puglia,
con la quale ha evidenziato eh non risultano vincoli PAI nell'area di
Interven t o, ritenendo di non segnalare ulterioriquestioni riguardantimaterie
di ambito idrogeologicoprevedendo i lovor/ l'irrobustimentodella scoglieradi

tramontana e il rifacimentodellapavimentazione della banchina.
nota prot. A00 _108/14177 del 14/06/2018 (prot. uff. A00_089/6493 del
14/06/2018) della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio
Demanio Mari t timo, con cui ha comunicato che le integrazioni trasmesse dal
Comunerispondonosolo parzialmenteolle richiestee ha ribadito la necessità di

ocquisire il progetro definitivo opprovato nonché planimetria di raffronto in
f ormato CAD/GtSgeoreferenziato che evidenzi le voriozionl apportate con lo
progettazioneesecutiva in esame.
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Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico .

Dall'istr utt or ia condotta, considerando anche i vari contr ibuti pervenut i nell'ambito del
Procedimento di PAUR, emerge che le opere previste nel progett o oggetto di
valuta zione hanno impatti potenzia li principalmente a carico della flora e fauna marine
e del paesaggio.
Nella seduta di CdS istrutto ria del 14/06/2018 sono stat i richiesti appro fondiment i
progettua li da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e da parte
dell' Ente Parco Nazionale del Gargano, che è intervenuto segnalando la presenza di
un'i mportante colonia di Poseidonia a 20 metr i dalle ope re, sulla base dei risultat i di un
recente stud io del Conisma del 2017.
Lo stesso Comitato VIA nella Seduta del 09/08/2018 ha richiesto approfond iment i
documentali , tra cui uno studio agli effe tti delle opere sulle correnti presenti sul
fondal e, e quindi sugli habit at presenti .
Con nota prot. 2180 del 16/07/20 18 e con nota acquisita al prot. uff . A00 _089/13 450
del 19/12/2018, il Comune di Tremiti ha t rasmesso gli approfondiment i richiesti.
Con il Parere 1/2009, acquisito al prot. uff. A00 _089/682 del 21/01/2019, l'Ente Parco ha
trasmesso parere favorevole con prescrizioni.
Nella sedut a del 17/01/2019, il Comitato VIA ha rilasciato parere favorevole con
prescrizioni.
Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, con nota prot. 4820 dei 31/05/2018 , il
MIBACT • Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio FG-BATha espresso parere
favorev ole per la verifica preven tiva dell'in teresse archeologico .
Con nota prot. A00_145/916 del 05/02/2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, pur rilevando un contras to delle opere con le NTAdel PPTRrelativamente
alle peculiarità p.iesaggistiche presenti nell'area , ha rilasciato • trattan dosi di un'opera
pubbl ica • autorizz.azione paesaggìstica In deroga alle stesse NTA, verifica ta comunque
la compatibilità con gli obiett ivi di qual ità del PPTR e l'assenza di alternat ive
localizzative e/o proget tual i.
Con nota prot . n. 1360 del 20/02/2 019 il MIBACT - Soprint endenza archeologia belle arti e
paesaggio FG-BATha espresso parere favorevole anche nell'amb ito della procedura di
autor izzazione paesaggistica in deroga.

Tutto quanto innanzi premesso, sulla scorta dell'istrutto ria tecnico-am min istrativa e
dell'allegat o parere conclusivo rilasciato dal Comitato VIA, dei lavori delle Conferenze
dei Servizi e di tu tt i i pareri e dei contr ibuti istruttori resi dai vari soggetti Intervenuti .
con part icolare riferi m ento all'Ente Parco Nazionale de Gargano e alla Sezione e
Valorizzazione del Paesaggio • in considerazione dell' inte resse pubblico dell'oper a
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5/6

33631

33632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 3-5-2019

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOG
IA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAutor izzazioni Ambientali
Servizio VIA - VlncA
finalizzata a incrementare la sicurezza dell 'approdo nell'adiacente punto di attracco
Imbarcazioni e trattandos i di un Intervento di modifica di un manufatto già esistente,
IL DIRIGENTEad interim del SERVIZIOVIA/VlncA
esprime giudizio favorevole di compatibllftà ambientale
sul pr ogerto di completamento nuove opere di difesa del porticciolo attracco
imbarcazioni San Domina • Comune di Isole Tremiti (FG) a condizione che vengano
otte mperate le seguenti prescrizioni:
1. Venga uti liz_zatoper le opere a realiziars i esclusivamente materiale lapideo
preventivamen t e e accuratamente lavato in cava, per tutte le pezzature;
2. Venga opportunamen te messo in atto un Plano di Monitoraggio, concordato
con I' Autorità compete nte regionale, che verifichi l' insorgenza di regressioni
nei limiti e nella densità della prateria nelle aree antistant i a Nord il
costituendo molo di tramontana e all' Interno del canale t ra Cretaccio e San
Nicola, ove sono previste intensificazioni della velocità della corrente al fondo .

Il Dirigente della Sezione
Autorjizatjoni Ambientali e
Dirigente ad fr te 171del Servmo VIA/VINCA
Dott.ssa A

Il Funzio aria istruttore VIA

www.reglone,pu gli.i, it

Il Responsabile del Procedimento VIA
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SEZIONE AUTORIZZAZ IONI AMBIENTALI
SERVIZIO V I.A E V INC A
ArOl"flfl

AO l 089 /P ROT

31,J1 /2019 - 00011 ~

Al Dirigente Servizio V.I.A. e V.INC.A.
SEDE

Parere e5presso nella seduta del 17.01 .2019
al sensidel Regolamento Region, I 11. 10/2011 , approva to con O.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGG

n o:d.lgs 152/06 e sm1.l.r. 11/01 e smi. -

Procedura di VIA
Progetto:Compl etamento delle opere a difesa d i porticciolo per I' attra cco di imbarcazioni
all' Isola di San Domino
Proponente ; Comune dì ho le Tremiti
Ogeetto : Esame integra zion i de l Proponente
Premessa
Il progetto ini,1ale, proda to in dicembre 2005, è relalìvo alla costr uzione di un porto a servizio dell' Isola d1
San Domino , In seguito rivisto con i seguenti int erventi :
1. l'ampli amento della banchina e~istente, la cui lungheua aumentav a da m 60 a m 100;
2. l'irrobustimento dell'a ttu ale scogliera di tramontana . la cui sezione veniva modifica ta allargando la cresta
e portan dola all'a lt ezza di 111 3,5 rlsp tto al l.m.m. per meglio difendere il bacino di evolullon e ed attracco
dalle onde più alte e ripi de di maregglala ;lll
3. la costruzione ex novo del molo d1 scirocco, del t ipo a gellata .
A questo progello ha fatt o seguito una nuova form ulazio ne progettuale, nel corso del 2018, volta a
realizzar uno slral cio successivo includente la rifior itura del la man tellata di un sisten l e braccio di
Tramo ntana
In dat a 07 .09 .2018 il Comilalo VIA, dopo esame degli elaborati di Progetto , ha ric l11estole seguenti
integrazioni :
1. M appatura dell;i granulometria dei sediment i, includendo la loro forn i e densi tà, nell' are
circostan te al braccio di tramontana, lungo un transetto Includente la pra teri a d1 Pos,donra
esistente tra e,etaccio e San Nicola, cd attorno al braccio di Levante
2. Studio corren tometr ico di dettacho al fondo . in tutta I' area, i11cludendo tutta l'are a circostante il
braccio dì tramontana e la prospiciente prateria d1 Posidonia, la prat ria tr a Cretaccio e San Nicola
I' area circostante il molo di levante; tale studio va effet uato in condizioni ante e post-ope ram
uti lizzando, ven to, onde e marea qual forzanti nel le div •rse condiliOni meteomarine ;
3. Valut azione del l' e111itàe localizzazion e dell ' evenl ua!e mobiliz zazione d1 seclìment 1 al fondo i
seguito alla rea lizzazione delle opere;
/"
4. Valutazione dell' influenza del nuovo assetto d Ila man tellata del braccio di tr amontana sull
stabil it à clella prospiciente pra leria d1Posi cl ania .

5. Produzione di una valutazione dì inc idenza appropriala
Successivamente, in data 07 Gennaio 20l9, il Proponente ha fornit o una relazio ne a tito lo: "Studi

'---
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i
11 progetto oggetto della presente Valutazione di lmpiltto Ambientale cos1itu1scc uno stralcio di

u11

precedente Progelto, prodotto nell' anno 2005 e lic nziato favorevolmente n I 2007, che riguardava le
opere portuali relative al braccio di Scirocco del Porto di S. Domino. Essendo nel fratt empo modificatasi la
normativa ambientale e scaduta la valldita d Ila VI/I, il Propon nln ha proceduto a ripresentar parte d I
progetto non atluato, ali' Interno di una nuova procedura VIA. E" però del tutto ev1den1e che quanto
raccolto ed elaboralo in sede progettua le n I 2005 in alcun, casi non si ' rivelato adeguato al livello delle
uova formulazione progetlu le. Il nuovo proge110diretta infatti
lecnologie esistenti nel 2018, anno della 11
fortemente di un~ si sura organica, laddove richiama elaborali del 2005, in CLII non vi e p u traccia delle
fonti di dati, e ciò è particolarmente vidente per quanto riguarda gli studi me1eomari111,
le modellizazioni
correntometrlche e i dimensionamenll s1rutt ur Il che ne derivano. Si rilev~ quincHLinafor te disomogeneità,
laddove nel primo SlUdio meleomarino si utili Z1;ivano i dati della Boa ondameuica di Orto na,
presumibilmente trasposti p r il paraggio, a rendere un onda di progett o di Hs 4 m e Tp 9 sec, valori
completamente diversi da quanto utlllzzato nelle ultime integrazioni per descrivere il clima meteomanno .
E' difatti singolare che pe, questo venga utilizzato un set di dati diverso (riferito Termoli) e trasposto su
altro sito (Torr e Milcto) ed inolt re fac nle nfenme1110ad una seri storica 1965-1998, lont na 20 anni e
poco sensibile all'estremizzazione degli v ntl meteo a seguito clei cambiamenti climatici in atto .
La prima parte della relazione prodotta mette in evidenza come nella zona interessata dai lavori d1
rifiorimento della scogliera, la prateri a di Posidonia sia presente, ma m condizioni di rapida ed evidente
regressione, documentala negli anni dal 2015 al 2018. In sostanza, la zona di prateria rada. vicina al
pennelfo e p r cui questo Comitato ipo tizzava effetti negativi, e nella real1a dei fdtl i già scomparsa, La
, specie protetta d in rorte contrazione in
st ssa relazione vidcmzia la presenza cli Pinna 11obilis
Mediter raneo a causadi una diffusa patologia .
il Proponente ha ritenuto di soprassedre ~Il richieste punt uali formulat nel richiamato parere,
producendo uno studi o corr ntometr co e di mobil izzazione di ' edim<?nti al ronda, in verita utilizzando le
migliori modellizzaz1onidisponibili, quand' anche_basate su parametri di lett<?ratura. Per quanto non si
approvi la scelta di utilizzare quale forzant I' onda rappresentat iva del clima m ton,a rino medio, in questo
modo escludendo gli episodi estremi di particolare importa ,ua nelle progettazioni maritt ime, la
modellazione forni! lullav ,a riporta un quadro di insieme dell' evoluzione del regime delle delle onde.
delle corrent i e dei sedimenti di fondo .
Il quadro complessivo non evidenzia parti colari problemi di ero ione al fondo, ma vengono messe in
evidenza si I' aumento della velocit della corrente, pos1-operam. nel canal tra Cretacc,o e S Nicola, che
lcuni puntual i aumenti di mobilizzazione sedimentaria , anche al limite dell prateri sistent,
Da ul11mo,si richiama come la Valutazione d, Incidenza, fornita nell' ultima stesura progettuale , sia stata
giudicata evidentemente insufficiente e fot mul ta in modo diffor me da quanto prescritto d;illa normativa;
per quanto il Proponente non abbia ritenu to di fornire una nuova stesura più effìcace, si rileva come il
compl esso delle integrazioni, seppur al di fuori della necessaria formalizzazione, permettano d1 scludcre
impatt i importanti sul principal habitat protetto dell' adiacer11eSIC, la prateria dt Posldon,a.
Conclusioni
Il Comitato VIA ritiene che I in egrazioni forni te dal Proponente perm ll t1no di escludere impalli rilevanti
derivanti dalla messa in opera della scogliera di rramontana del Porto di San Domino 111
considerazione ciel
rilevante inte resse pubblico dell' op ra, si riti ene di esprimere parere d1 VIA favorevole, con le seguenti
prescrizioni:

l.

Venga utilizzato per le opere a realizzarsi esclusivamente materiale lapideo
preventivamente e accuratamente lavato 111cava, per tutte le pezzature, in luogo delle
panne galler:gianti;

2. Venga oppo rtuname nte messo in allo un P,~no di llllon11orar:gio, concord to con l' Autorità
ne, lirni11e nella denslt
compet n regionale, che verifichi I' insorgenzil di r gress10111
della prat ria nelle aree anti stanti a Nord ,I costit uendo molo d, tramontana e all' iot rno
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del canale tra Cretaccio e San Nicol a, ove sono previste Int e nsificazioni della veloc ità dell a
corrente al fondo .

Esperto In Chimica
0011. Damia no Anto nio Paolo MA NIGRASSI

2
3
4

5
6

7

8

09
10

11

Esperto in Gestione dei Rifiut i
Dolt. Salvatore MASTRORILLO

Esperto giuridico-leg ale
Esperto in ic iene ed e pidem i ologia ;imbicntale
Don . Guido CAROELLA
Esperto impianti
industriali
in qu inanti ne ll' a mbiente

e diffusio ne

Espert o in Urb an istic a

15

A

1

Esperto in In f rastruttu re
Arch . Anto nio Alberto CLEMENTE

X

/''

Esperto In paesaggio
Arch . Paola DIOMEDE

'-

-

Esperto in scienze ambienta li
Esperto in scle nze fo restali
Don . Gianfranco ClOLA
Espert o in scienze geologiche

14

·-

degli

lng . Claud io CONVERSANO

12 Dot t. Oronzo SANTORO
13

·- I

ML.s-~

Esperto in gest ione delle acque
lng. Alessandr o ANT EZZA

.,

,,,~

Esperto in scienze marin e
Dott. Glolio BRIZZI

::~~~
.._,,.::J
1-.._

'/

I

,I

I

r"\/1.,.

-,_/I

-

Esperto in scie nze naturali
Esperto in va lu t azioni eco nom ico-ambientali
lng. Tommaso FARENGA

-

Rappresentan t e Provin cia BAT

16 ing . Stefano DI BITONTO o delecato doll. Emiliano
PIERHLI

-

17 Rappre sentant e Provincia d i Lecce
lng . Dario CORSINI

-

18 Rappresentan t e Prov incia di Fogeia
Ooll . Giova nni D' ATTOLI

-

19 Rappresentante

dell a Dire zione regi on ale per i
Ben i Cultur a li e Paesaggistici de lla Pugl ia
Arch . Don tella CAM PAN ILE o componen t e
suppl en t e arch . Anita GUARNIERI

20 Rappresentante Provincia di Brind isi
lng . Giova nn a ANNESE (su de lega clott. Epifan i)

---

··-
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Rappresentant e Provincia di T.iranto
lng, Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano
M ORRONE

22 Rappres11ntanteProvincia di Bari
lng . Francesco LUISI

I

ffi.1..v~

23 Rappresent ante dell'Autorità di Bacino della Puglia
Dot t.

,

26 Rappresentante dell'Ass.to reg.tc alla Qualit à del
Terri tori o
Dotl . M ichele BUX

I

-

) le

- {J . ~
~

.,
j
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21 o .l

Q

I 2019

AOO_145 / 000

3~6
Mini st ero dei Beni e le Attività Cultura li e del Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le Provinc e di Barletta-Andria -Trani e Foggia
m bac-sabap-fg@mailcert .beniculturali .it

PROTOCO
LLOUSCITA
Trasmissione
a mezzofax e
postaelettronicaai sensi

dell'art.47del D. Lgsn. 82/2005

e p.c. Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio .ecologia@pec.rupar .puglia.it

Oggetto : ID VIA 341 - Art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provved imento autoriz.zatorio unico
regiona le per il progetto di compl eta mento nuove opere di dife sa del porticciolo attr acco
imbarcazioni San Domino - Tremiti . Propon ente : Comune di Isole Tremiti (FG}.
TRASMISSIONERELAZIONETECNICA ILLUSTRATIVAE PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA (L.n. 241/90 e art . 146 D.Lgs.42/ 2004).
VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte lii del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recant e "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)appro vato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP
n. 40 del 23.03.2015) ed in particolare gli arti . 90, 95 delle NTA;
VISTI il D.Lgs. n. 152/ 2006 e ss.mm.ii . e la L.R. 11/2001 e ss.mm .ii.;
VISTE la DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato appro vato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la
successiva DGR n. 1176 del 29 luglio 2016.

VISTO CHE, con nota prot. n. 089/230 del 08.01.2019, acquisita al protocollo n. 145/165 del 10.01.2019, la
Sezione Autorizzazioni Ambientali ha tras messo, ai sensi dell'art . 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e
ss.mm .ii., la convocazione per il giorn o 22/01/2019 della Conferenza di Servizi decisoria in modalità
sincrona da svolgersi ai sensi dell' art. 14-ter (conferenza simultan ea) della L. 241/9 0 e ss.mm .ii. al fine di
addiven ire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo per il procedimento
in oggetto.

Dall'ana lisi della

documenta zione

dispo nibile sul portale

web

della

Regione Puglia

all'indirizzo

http ://www .sit.puglia.it/porta l/V1A/Elenchi 1Procedure+VIA costitui ta dai seguenti elabo rati (per ciascuno
dei quali è riportata la relativ a impronta informatica secondo l'algoritmo MD5) :
Nome del File

MDS

progetto\ln teg ra1ionl\O~nota 137S del 14052018 .pdf

b0779 7e75da279072Sed4 85d6fddd6e5

progetto\ integ razioni\0 1_95603_ 8300 2320717 .xml

a0lcecf380fe5d6026e00

progetto\in tegrazioni\lsoleTremlti_1ntegrazloni_08062018.pdf

b l ee3d50e8r758f3157a OIZ7bOcSS25a

18059b826b2

progetto\in tegraz.ioni\lsoleTremlti_lntegrazionidicembre2018.pdf

ecd2098c83d S121357 193 7ae5fa398b 7

progetto\integrazioni\ lso1e
Tremiti_Verbale_ CDS_ 14062018.pdf

bS94 Ob S03c2 f36d 4 a Sa b08 a 116984 3 c8

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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progetto\lntegrazionl\Regione Puglla\3. GIS_TREMIT
I
completo\Batlmetrica\Bat 3S 40 4S 50 55 60 6S 70 15· 80 85 90.dbf
progeno\Jntegml onl\Regj;,ne- Puglla\3. GIS_TREM
ITI - - - completo\Batimetrlca\ Bat 3S 40 45 50 55 60 6S 70 75 80 85 90.sbn
progeno\lntegrazl oni\Regj;,ne- Puglla\3. GIS_TREM
ITI - - - completo\Batlmetrlca\Bat_3S_40_4 5_so _s5_ 60_6S_70_75_ 80_85_90.sbx

f0e4c6c682B44eddOa13c6d48bbd 581e
b39e5 5afc8af9e la0c2ad2ca602294c8

ldb4d08f0f4e0aac Ifa 79e45419232lb

progetto\lntegrazionì\ Regione Puglla\ 3. GIS_TREMIT
I

completo\Batimetrlca\8at _3S_40_ 4S_SO_S5_60_65_70_75_80_85_90.shp

S7aIad62 7c89ecc6lb096ca9cld lbOaa

progetto\integrazioni\RegionePuglia\3. GIS_TREMITI

completo\Batlmet rica\ 8at_3S_40_ 4 5_ 50_5S_60_ 65_ 70_75_80_ 85_90.shx

4tc l580f2e 106S7164a50187263727b5

progetto\integrazioni\ Regione Pu1lia\3. GIS_TREMITI

3BU 66ceabSJn 602l e806154f33202b

completo\ Batimetrica\ Bat_S_10_ 1s_20_2s _30.dbf
progeno\ integrazloni\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI
completo\Batlmetrlca\Bat S 10 1S 20 2S 30.sbn
progett o\integrazionl\Regj;,n--;,
P~gli;\3.-GIS=TREM
ITI

eb4ff11876339baele79546d052dl846
20c3b44 l 14lf9717b ded034c77a5 I 089

compldo\Batimet rica\Bat_S_ 10_ 1s_20_25_30 ,sbx
progetto\integrazlonl\RegionePuglia\3. GlS_TREMITI
co mpleto\B atimetrlca\Bat_ S_10_15_20_25_30 .shp
progetto\integrazioni\RegionePuglla\3. GIS_TREMITI

4 de 229d43266a880789aca2lf eO79825

completo\Batimetrlca\Bat_5_10_1S_20_25_30.shx

d8f9b70Slaab 70a9b8Sale 5c'318al293

progetto\integrazioni\Regione Pugtia\3. GIS_TREM ITI
completo\Batimetrlca\Batimetrica_Planosa.dbf

c2214 Jld 238ld9 d2b 7baaac87a879SIO

progeno\integrazioni\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI
02 4e7b46c 148 74cf8 6d ffee806 ffa4da

completo\Batìmetrlca\Batlmetrica_P
ìanosa.sbn
progetto\integrazionl\ RegionePuglia\3. GIS_TREM
ITI
completo\ Batlmetrica\Batimetrlca_Pianosa.sbx
progetto\integrazloni\ RegionePug1ia\3
. GIS_TREMITl
completo\Batimetrica\ Batlmetrlca_Pianosa.shp

9 lcda409e4 760a0a5f2719a !Se 7d85cb
cef962a6ea2842c3149c990dbl6ad4 Jc

progetto\ lntegrazionl\Regione Puglia\3. GIS_TRE
MITI
completo\Batlmetrlca\Batlmetrlca_Planosa.sh11t

Sa8731547c4ab0cd6da988d9 5d7bl0c8

progeno\integrazionl\Regione Puglia\3. GIS_TREMIT1completo\Costa.dbf

64d03Zaf899 25Sae 33d74099cf2c4799

progetto\lntegrazionl\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI completo\Costa.sbn

bdel S5464 38e4e640a 8399a 289e 5beb7

progetto\lntegrazionl\RegionePuglla\3.GIS_TREMITIcompleto\Co1ta.sbx

lf04f8e4 7a12lf S4cIfe8893 Se58c9S7

progeno\integrazionl\ Regione Puglia\3.GIS_TREMJT
I completo\Costa.shp

be8 l5 2c06d8b9cc2110aee S77ed 7a420

progetto\lntegrazionl\Regione Puglia\ 3. GIS_TREM
ITI completo\Costa.shx

3a8d3b9adb83d780c92c6817959 75bb 5

progetto\integrazlonl\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI
completo\Habitat .dbl

458 lccl 3738209cd22 34I61d7b98167e

progetto\integrazionl\Regione Puglia\3. GIS_TREMITIcompleto\Habitat.sbn

655f2a l 1752bf3Sd8e91Ob6495d 2603b

progetto\ìntegrazioni\Regione Puglia\3.GIS_TREMITIcompleto\Habitat.sbx

cfcc0158a47219da4I584017eI348e0 I

progetto\integrazioni\ Aeglone Puglla\3. GIS_TREMITI completo\Habltat.shp

6c7ad63b 136cale l649bl 87da0fae 7dc

progeno\lntegrazlonl\ Reglone Puglla\3. GIS_TREM
ITI completo\Habitat shx

6daa040abca3flf3d9 e4216bc59bnf5

progeno\integrazioni\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI carnpleto\Hab,tat_Pianosa.dbf

09e fa bOdSe386a4fGeco7ee 9b0c83ca5

progetto\integrazioni\Regìone Puglìa\3. GIS_TREMITIcompleto\Habitat_Planosa.sbn

e5dOOd901cc50223eS
d7be364S668eOe

progetto\ln tegrazionl\Regione Puglla\3. GIS_TREM
ITIcompleto\Habitat_ Pianosa.sbx

4e37e9fla2 l 7eeafc37974dadba 7a922

progeno\lntegr azlonl\Regione Puglla\3. GIS_TREM
ITI completo\Habita t_Pianosa.shp

7161d 19064Oba75a2c399ce8b0e74 l fS

progetto\integrazionì\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI completo\Habitat_Pia
nosa.shx
progetto\integrazionl\Regione Puglla\3. GIS_TREM
ITt completo\Posldonla
2016\Batimetria.dbf
progeno\lntegrazioni\ Regione Puglia\3. GIS_TREMITIcompleto\Posidon
ia
2016\Bat imetria.prj
progeuo\integrazlonl\RegionePuglia\3. GIS_TRE
MlTI completo\Posldonia

c08497cdb77994b68beb90lc33 fb 5e95

2016\Batlmetria.sbn

4861dffC4392248e6 64bSa9886fccd9c

progetto\lntegrazionl\RegionePuglia\3. GIS_TREMITIcompleto\Posidonia
2016\Batimetria.sbx
progetto\integrazìonl\RegionePuglìa\3. GIS_TREM
ITI completo\Posldonia

c07f3180237Il l a068de 7ae4ae706ca2

2016\Batlmetrta.shp

90cb6cec035SS99 4e 165a4 3 18Ille4 S6

Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: servizìo .assettoter rìtorio @pec .rupa r .puglia.it

abc3cbSeed7 Sd38824434d8la 71cef99
d4 l 66c446Bb2S06bb 2cb0fc7fd53c81l
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progetto\integradoni\ReEione
Puglla\3. GIS_TREMITI completo\Posidonl
a

IZa78lbb 7d451130b97bc016fcll 78f3

2016\8atlmetrla.shp., ml
progetto\integradoni\ReglonePuglia\3. GIS_TREMITIcompleto\ Posidonia

510203647fa6la I03063 39ed83 3447a 1

2016\ Batimetrla.shx
progetto\i ntegrazioni\Regione Puglia\]. GJS_TREMlTI completo\Posìdon,a

646ed5cf4TT227571343009cd8d85980

2016\MosalcoSSS_Tremltl_Z016.tfw
progetto\l ntegrazionl\ReglonePuglia\3. GIS_TREMITIcompleto\ Posldonia

aba3f9 l 9cd d4OSe7de SOa2fcl0981343

2016\MosalcoSSS_Tremiti_2016.tif
progetto\lnteg..-az
ionl\Regione Puglia\3. GIS_TREMI
TI completo\ Posidon
ia

06bce2fc8ce74b9d3l3eb fbc45008a87

2016\MosaicoSSS_
Tremiti_ 2016.tif.aux.xml
progeno\lntegraz
loni\Regione Puglia\3. GIS_TREMITIcompleto\Posidonia

2016\MosalcoSSS_Tremit1_20 16.tif.ovr
progetto\integradonl\RegtonePuglla\l . GIS_TAE
MITI completo\Posidonia
2016\MosalcoSSS_Tremltl_2016.tif., ml
progetto\jntegrai lonl\Reglone Puglla\J. GIS_TREMITI
completo\Posidonia
2016\Posldonla_ Tremiti_2016.dbf

487bf0303aBa2089e 723 l 324SOdafb80
bc800cdc77ld51012S8 24330d0836c34
b f2faa5e4 la dc500094a64f 10999eb 2S

progetto\i nteg,alioni\RegionePuglia\3. GIS_TREMITIcompleto\ Posidonia

8d5198677ld 520e4c160960de8e6bc4a

2016\Posidonla_Tremltl_2016.lyr
progetto\integrazioni\RegionePuglia\3. GIS_lREMITI completo\ Posldonia

d4166c4468bl S06bb2cb0fc71dS3c8l l

2016\Posldonla_Tremlt1_2016.prj
progetto\integrazionl\Reglone Puglia\3. GIS_TREMITIcompleto\Posidonia

df3ac8ll 5444688 b lcc010638 7el 9a 56

2016\Posldonlo_Tremlti_2016.sbn
progeno\ln tegrazionl\RegionePuglia\3 . GIS_ TREMITIcompleto\ Posldonia

efaael 4 Se0687f90c67802cd6ad 7e04a

2016\Posidonia_Tremlt1_2016.sbx
progetto\lntegrazlonl\Reglone Puglla\3. GIS_ TREMITIcompleto\Posidonia

82, 00 7f23e4 a4814r0406e 3cd6b 12a14

2016\Posldonia_Tremit1_2016.shp
progetto\lntegrazlonI\Reg!onePuglia\3. GIS_TREMITI completo\Posidonia
2016\Posldonia_Tremìti_2016.shp.xml
procetto\integrazionl\Regione Puglia\3 . GIS_TREMITIcompleto\Posidonia
2016\Posldonia_Tremiti_2016.shx

f49e9al 404d916a403 leS 6S11af92d da
d790156f4 2d c4e7c6 2b f9Sd4 d ff d07 25

progeno\lntegrazioni\Regione Puglìa\3. GIS_TREMITI completo\ Zona_A...dbf

Ocf9Sc25cdb SO79e405 Id 6 ff 65 546fb

progetto\lntegrnlo ni\Reglone Puglia\3. GIS_TREMITI completo\Zona_A.sbn

7f44a7c9dea808fd lbfe 3c6albc!Olb 7

progetto\integrazloni\ RegionePuglia\3. GIS_TREMITIcompleto\2ona_A.sbx

c959aae9393a lef2b0f4dde l87178ef4

progetto\lntegrazlonl\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI completo\Zona_A.shp

33d la664f aa8Sc3a 123dcf224f66906a

progetto\integrazionl\ReglonePuglia\3 . GIS_TREMITI completo\Zona_A.shx

3S096cbce9 6bcdc l laS 4 Sb6a d34 774 7S

progetto\lntegrailoni\ReglonePug!ia\3. GIS_TREMITI completo\Zona_B.dbf

c969fcfd602d0b7048411774db44c409

progetto\integrazionl\Reg
ione Puglia\] . GIS_TREMITI compteto\Zona_B.sbn

b62f4b64 a99416afc 7337e9ba b8 70ee d

progetto\integrazioni\Reg
ione Puglla\3 . GIS_TREMITIcompleto\Zona_B.sbx

a5Z09e0a50cdc578 3dee3 21e lfb lbc 19

progetto\l ntegr.ulonl\Regione Puglìa\3 . GIS_TREMITIcompleto\Zona_B.shp

013a857ed918ada9019b 7Sba7ca82391

progetto\integrazlonl\Regl
one Puglia\3. GIS_TREMITI completo\Zona_B.shx

d93203e 7696cd9eaa02970a 7a5419775

progetto\Jn·tegrazloni\ReglonePuglia\ 3. GIS_TRE
MITI completo\Zona_C.dbf

Ocf95c2Scdb SO79e40 Slcf 6ff 6SS46 fb

progetto\integrazioni\Reglone Puglla\3. GIS_TREMITI completo\Zona_C.sbn

4fa938c4b7e7df86d a85 24cl8b ccbba5

progetto\ integmionl\Reglone Puglia\l. GIS_TREMITI
completo\ Zona_C.sbx

e98bSOa69 Se62d e 132bed68 cfb7161af

progeuo\integrarionl\ Regione Puglia\3 . GIS_TREMITI completo\Zona_C.shp

e599b4 bbc14Sc477bcl3481c04 SSfade

progeno\l ntegrazloni\Reglone Puglia\3. GIS_TREMITIcompleto\Zona_C.shx

74396cd 142f7aSc82fa40614cd4ee6d2

progetto\ln tegrazioni\Regione Puglia\3. G1S_TREM
ITI completo\planosa.dbf

84a lc2eea8bfee la8f 17f5092e2a961c

progetto\lntegrazloni\Reglone Puglla\3 . GIS_TREMITI completo\planosa.sbn

c94fl ba9f5af4c895c0af3e 2906f413d

progetto\i ntegrailonl\Regione Puglla\3. GIS_TREMITI completo\ pianosa.sbx

08 227f4 b26176d8144cSl 20cbcc4aefd

progetto\integrazlonl\Regione Puglla\3. GIS_TREMITIcompleto\pianosa.shp

36331a6bela3a2Scblec06 7a6fflbb<le

progetto\ inlegrazionl\ Reglone Puglia\3. GIS_TREMITI completo\pianosa.shx
progetto\i nlegrazlonl\Regione Puglia\Allegato_lV_mappatura posidonia
oceanica.compressed.p
df

dd3c3768b94S290d06d81b78b510035a

Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: servi2io .assettoter ritorio@pec . rupa r.puglla. it

l bd e9 ba e24ad9 8 23c6a66aSSOec9a6dd
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progetto\ln tegrazionl\ Regione Puglia\Co NI SMa_Posidonia_ Temit i_2017 .compresse d.pdf
proge110\integr

nionl\Relazione archeologicaIsole Tremit i_ REVl.pdf

8b3eefaae9eb4ef6, dd39b 7a970d0759

aabfc22d72alcb7d01 18df09ddad933 7

progetto\integrazloni\ TAV. N All.21.ayout e organizzazionedi Cantiere.pdf

da3eeb208db4187f8c57076elc2f47fd

progetto\ln tegrazlonl\TAV.L I_ Relazione paesaggist ica Integrativa n. 3.pdf

0a61a54cf09bc3f7242ff4c0055070f4

progetto\integrazlo ni\TAV.M.l _Relal.ione Integrativa per Sovr. 88.AA.pdf

957lflffa8f61a97Sd 182e734c99202c

progetto\in tegrazioni\ TaY.6 .1 Sez. di progetto_Sez .l a Sez.S.pdf

ad3ef45269ee3754239ede9acb53See6

prog,tto\lntegrazionl\Tav.6 .2 Sez. di progeno_Sez .6 a Sez.10.pdf

484lld46ddl7dl94Sea

progetto\ integrazioni\Tav.6.3 Sez. di progetto_Sez .11 a Sez.15.pdf

63e3ffd18c373dde50ee2909ffddebe0

progetto\integrazion ,\Tav.8. 1 Rendering da S.Nicola.pdf

6e713bca2a76bf3d6868704f3d54e23c

89fde654aa6c2

progerto\ integraz ioni\ Tav.8.2 Rendering da Strada .pdf

a6236cOScSa8ac87Sa06dfdf10ec0422

progetto\ integrazlo ni\Tav.8.3 Renderlng da Porto.pd f

401284c94ld7efa9f9496 aacdbb39fd2

progetto\integrazionl\Tav .8.4 Rendering durante Maregglata_ .pdf

dace8920449lb8Sdf97ec8083070Sdeb

progetto\integra::io nl\lnohro lnterg ra zione 16072018.pdf

3a4d79 lad2c486dee8994dee3e0e46f9

progerto\integraz loni\mode llo 01 • art 34 Cod. Nav..pdf

c4adf7Saf9284abcf265005e27cbe8d6

progetto\progetto e5ecu tivo\0l 15tanza_ via_unico_ Tremiti opere difesa -5lgned.pdf
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si evince quanto di seguito esposto.
L' int ervento, oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, ha la finalità di garant ire un miglioramento
delle opere di prot ezione dall'azione del moto ondoso del porti cciolo di San Domino e consentire un
approdo più sicuro sul molo di scirocco.
Le azioni previste consistono nel salpamento e nella rifior itura della scogliera presente partendo dal punto
di attacco esistent e, ma effettuando una lieve rotazione verso nord di circa 8' anti oraria del pennello
frangiflutt i. al fin e rendere maggiormente perp endicolare il braccio alle dire zioni del flu sso. La scogliera
vien e prevista più lunga (2 m) in modo da ridur re leggermen te il traguardo entro cui si incunea il mare.
Il progetto prevede l'u tilizzo dei seguenti materi ali:
a) nucleo formato dalla scogliera esist ent e, completato con scogli del peso comp reso da 1 ton . a 2 Ton.,
avente scarpa interna 3/2 ed esterna 3/1;
b) rivestimento interno con scarpa 3/2 costit uit o da uno st rato dello spessore di ml. 2,25 formato da
scogli del peso compr eso da 4 ton. a 6 Ton.;
c) rivestimento esterno con scarpa 3/1 costituito da uno strato dello spessore di ml. 2,50 formato da
scogli del peso di 4-;-5t.

Gli interventi ricadono nelle seguenti aree vincolat e con Decreto di vincolo paesaggisti co art. 134 D.Lgs. n.
42/2004 :
D.M . 20-05-1952 "Dichiarazione di not evole interesse pubb lico dell'interna territorio del Camune di
/sale Tremiti" Ist itu ito ai sensi della L. 1497 G.U. n. 114 del 30.04.1975 (PAE0023), motivato come
segue:
"L'orci pelaga pr edet to ha notevo le interesse pubblico perché le sue isole compongano un
caratte ristico aspetta avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione
tra l'espr essione della natura e qu ella del lavoro umano, e formano dei quadri naturali di non
comune bellezza panoramico godibili sia dafl'inr erno che dal mare" (tratto dal D.M . 10-02-1976,
G.U. n.114-30/04/1 976);
D.M . 01-08 -1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'interna territo rio del Comune di
Isole Tremiti" Istitu ito ai sensi dell a L. 1497 G.U. n. 30 del 06.02.1986 {PAE0101), motivato come
segue:
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"L'intero territorio delle Isole Tremiti , nel comune di Isole Tremiti ho notevole interesse estetico e
tradizionale, così came riconosci uto dai vincoli precedenti {D.M. 20-05-1952, G. U. n.13006/06/1952 : Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Pineta di San Domino e D.M. 10-021976, G. U. n.114-30/04/1976: Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio
comunale delle Isole Tremiti), che il presente vincolo ricomprende e ingloba, in quanto lo mancato
redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistico ho favorito interventi urbanistici che, per
lo loro casualità, e diffusione, rischiano di compromettere definitivamente la stesso morfologia dei
luoghi, con pesanti ripercussioni sull 'equilibrio ecologico - ombientole dello zona. La dichiarazione di
notevole interesse pubblico ha il fine di garantire migliori condizioni di tutelo che volgono ad
impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle isole Tremiti che comporterebbero
l'irreparabile compromissione delle caratteri stiche di pregio paesisti co individuate dai precedenti
vincoli. Nello specifico, secondo il D.M. 20-05-1952, G.U. n.130-06/06/1952: Dichiarazione di
notevole interesse pubblico della Pineta di San Domino: la pineta predetta ha notevole interesse
pubblico perché costituita da vegetazione spontanea e situato su di uno collina degradan te verso il
mare, ove si rispecchia, dando una spettacolo veramente eccezionale e di assoluta rarità . Secondoil
D.M. 10-02-1976, G.U. n.114-30/04/1976: Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero
territorio comunale delle Isole Tremiti , l'arcipelago predetto ha notevole interesse pubblico perché
le sue isole compongono un caratteri stico aspetto avente valore estetico e tradizionale per lo
spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, e
forma no dei qua dri naturali di non camune bellezza panoramica godibili sia dall 'interno che dal

mare".
Gli interventi ricadono anche nelle seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004:
-

lett. a) territori costieri;
lett . f) parchi e riserve.

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionale (PPTR
approvato con DGRn. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie e
stat utarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territor iale e
Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l' intervento ricade nell'ambito territoriale del " Gargano" ed in
particolare nella Figura Territoriale denominata " le Isole Tremiti ".

Qu

\..p.

~

Le Isole Tremiti (dette anche Diomedee), rappresentano le uniche appendici insulari della costa adriatica
italiana , insieme a Pianosa e alle più lontane Pelagose. L' arcipelago è composto da tre isole, un isolotto ed
alcuni scogli costituenti un unico comune (per una superficie complessiva di 3 kmq). La costa alta e rocciosa
è movimentata dalla presenza di numerose grotte . I fondali sono rocciosi declinanti poco ripidamente fino
ai limiti della piattaforma continentale. San Domino, rocciosa e popolata, è l'iso la più grande, dotata
dell'unica spiaggia sabbiosa dell'arcipelago (Cala delle Arene). Seguono, in ord ine di dim ensione, l'isola di
San Nicola, un tavolato roccioso ammant ato da una pineta, dove risiede la maggior parte della popolazione
e dove è concentrato il patrimonio storico -culturale, e la Capraia (o Capperaia), complet ament e disabitata.
Pianosa, anch'essa completamente disabitata , è distante una ventina di chilom etri dalle altre isole. Tra San
Domino e San Nicola si trova invece lo scoglio del Cretaccio, a forma di mezzaluna, e la roccia nera La
Vecchia. S. Domino è caratterizzata da possenti fortificazioni e dalla presenza di una chiesa abbaziale. Poco
coltivata e dominata da un'ampia pineta, l'isola presenta una struttura insediativa arroccata con gli edific i
sommitali poggianti su un affioramento di rocce calcaree bianche, in tutto simili a quelle garganiche. Dopo
un passato di colonia penale, oggi l'arcipelago rappresenta una meta di vacanze estive collegata al porto di
Termoli da un servizio di battelli e aliscafi e caratt eri zzata da un' offerta ricettiva limit ata ma composita
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(alberghi, villaggi e seconde case). Le Isole Tremit i sono caratte rizzate da habitat altamente diversificati, tra
cui predominano gli habitat delle scogliere e rupestri . Di grande valor e paesaggistico risulta essere la pineta
spontanea a Pino d'Aleppo che un tempo ricopriva l' int era isola di San Domino e che attualmente si estende
lungo quasi tutta la fascia costiera. L' isola presenta inoltre numero si elementi faunistici endemici o
transadriaticì ed è un'important e rotta migratoria . L'i ntegrità e la varietà di biocenosi presenti nei fondali
giustificano l'inserimento di questo arcipelago nell'ambito delle Aree Protette Marine. L'intero arcipelago è
parte del Parco Nazionale del Gargano. I principali problemi delle isole Tremiti sono dì tipo conservativo e
riguardano la prateria di Posidonia, habitat particolarmente fragile a causa dei delicati equilibri che ne
permettono l'esistenza, come pinete di pino d'A leppo minacciate frequentemente da incendi. Notevoli i
problemi durante la stagione turist ica, legati allo smaltim ento dei rifiuti solidi urbani, all'i nquinamento da
idrocarbur i e all'eccessiva frequentazione delle grotte.
Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e aggiornato come
disposto dalla DGR n. 2292/2017, si rileva che l'interven to proposto intere ssa i beni e gli ulte riori contesti
paesaggistici come di seguito indicato .
Struttura idro -gea-morfalagic a
- Beni paesaggistici : l' area di int ervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro
geo-morfolo gica ed in particolare da "Territori Costieri" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art.
43, dalle dir etti ve di cui all'art . 44 e dalle prescrizioni di cui all'art . 45 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art . 143, comma 1, lett . 3 del D. Lgs. 42/04) : l'area di intervento è interessata
da ulteriori contesti paesaggistici della str uttura idro-geo-morfologica ed in particolare da
"Aree soggette a vincolo idrogeologico " disciplinate dagli indirizzi di cui all'art . 43 e dalle
direttive di cui all'a rt. 44 e da "Versanti" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle
direttive di cui all'art . 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA
del PPTR;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici : l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura eco
sistemica e ambientale ed in particolare da "Parchi e riserve" denominata Riserva Naturale
Marina /sale Tremiti disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all' art. 70 e
dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR;
Ulteriori contesti (art . 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area di intervento non è
interessata da ulteriori contest i paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
Struttura antropica e storico - cultura le
Beni paesaggistici : l'a rea di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico-culturale ed in particola re è all'in terno di un'a rea vincolata come "Immobili
e aree di notevole interesse pubblico " con Decreto Ministeriale 20-05-1952 "Dichiarazione di
not evole interesse pubblico de/l'int erno territorio del Comune di Isole Tremiti" e D.M. 01-081985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'interno territorio del Comune di Isole
Tremiti ", disciplinata dagli indir izzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle
prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltr e, che per quant o riguarda
la suddet ta area di notevole int eresse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del PPTRriportano nelle
relative Schede di identificaz ione e di definizione (PAE0023 e PAE 0101) delle specifiche
prescrizioni d' uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli
obiettivi , indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la

disciplina d' uso del vincolo paesaggistico;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area di intervento non è
interessata da ulteriori contesti della strutt ura ant ropica e storico - cult urale.
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Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'i ntervento in progetto, si rappresenta che
l'intervento si inserisce in un contesto paesaggistico naturale di particolare pregio quale è quello che
caratterizza la zona dell'arcipelago delle Isole Tremiti.
Gli interventi, necessari e urgenti al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'approdo , risultano
compatibil i con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utili zzazione dei beni paesaggistici e degli
ulteriori contesti di paesaggiopresenti nell'are a tranne che per le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTAdel
PPTR.
Difatti l'art. 45 comma 2 delle NTA del PPTR"Prescrizioni per i Territor i Costieri e per i Territori contermini
ai laghi" prevede che "2. Non sono ammissibili pioni, progetti e interventi che comportano :
al) realizzazione di qualsiasi nuovo opero edilizio, fotto eccezione per le opere finalizzate al
recup ero/ripristino dei valori paesistico/ambientali ...".
Così come afferma il proponente "l'interve nto in esame non rientro tra le casistiche descritte al punto b.5,
comma 3 dell'art . 45 delle NTA del PPTR "Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori contermini ai loghi" ,
in quanto il progetto do realizzare non prevede lo costruzione ex novo né di un porto, né di un'opera di
difeso, bensì lo suo rifioritura " .
Nello stesso tempo non si condivide quanto indicato dal proponente secondo cui tali interventi,
risulterebbero tra quelli ammissibili nei territori costieri, come riportato al punto b8, comma 3 del
medesimo art . 45 della NTA del PPTRin quanto non si tratta di "realizzazione di opere migli orative incluse le
sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali , impianti o porti di essi ricadenti in un insediamento già
esistente" . Non è un'oper a di manutenzione in quanto c'è l'aumento di sezione, l'innalzamento,
l'allungam ento (circa 2m) e la lieve rotazione verso nord di circa 8° anti oraria della scogliera esistente.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTRprevede che: "Le opere pubbliche o di pubblico utilità possono
essere realizzate in derogo alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici
e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistico o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative /ocalizzotive e/ o progettuali. "
Per quant o riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'art. 37,
come esplicitati nella SezioneC2 della Scheda d'Ambito "Gargano", si rappresenta quanto segue.
A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche :
Si ritiene che l'intervento proposto non contrasti con gli obiettivi della Sezione C2 della
Scheda d'Ambito " Gargano" , con specifico riferimento alla struttura e alle componenti Idro 
Geo-Morfologiche in quanto non vi è alcuna opera che genera int erruzione e/o
modificazione del regime delle acque, non si realizzano escavazioni ed estrazioni di
materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena. Non si pone in essere nessuna
trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno. L'intervento
tutela gli equilibri morfodinamicì degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi indotti da
opere di trasformazione .
A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambiento/i :
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Si riti ene che l'int ervento proposto non contrasti con gli obi ettivi della Sezione C2 della
Scheda d'Ambito "Ga rgano", con specifico riferimento alla struttura e alle Ecosistemiche e
Ambi entali . in quanto non si pon e in essere alcuna trasformazione e rimozione della
vegetazion e arborea od arbustiva esiste nte . L'interv ento previsto non deter mina alcuna
eliminazion e o tra sformazione degli elementi antropici e semìnaturali del paesaggio agrario
con alta val enza ecologica e paesaggistica. Non sono previste perdite di habitat e di specie
di interess e naturalistico e pertanto le attività progettuali non risulteranno in contrasto con
gli obi ettivi di conservazion e delle componenti ecosistemiche e ambientali.
A.3 Struttura e componenti antropiche e sto rico -culturoli :
Si ritiene che l'intervento proposto non contra sti con gli obiettivi della Sezione C2 della
Scheda d'Ambito "Gargano", con specifico riferimento ai paesaggi urbani e rurali in quanto
non pregiudicano il ricono scim ento delle i nvarianti morfotipologiche urbane e territoriali
pres enti, nonché i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici. Ino ltre si ritiene che la
realizzazione della scogliera, pur comportando un aumento di sezione, non pregiudichi gli
orizzonti persistenti, le visuali panoramich e e i grandi scenari.
In relazio ne alla verifica delle alternative localizzotive e/o progettuali. il propo nente afferma che:
"L'opera proprio per sua natura è impossibile da delocalizzare . Non è possibile
allungare nella posizione attuale la scogliera di ponent e in quanto la stessa andrebbe
a limitare ulteriormente la spazio di man ovra delle motonavi merci e passeggeri che
guidate da imb arcazione pilota ruotan o con la prua a pochi metri dalla estremità
delta scogliera . ... Nelle condizioni di vento do SUD la nave scarroccio ancor di più
verso la scogliera fino a raggiungere la boa rosso davanti alla prua " .
Si rit iene di poter condividere quanto affermato dal proponente.

Ciò stante, alla luce di quanto in p recedenza rappresentato , si propone di rilasciare il provvedimento di
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell ' art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai
sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, in quan to l'intervento, pur parzialm ente in contrasto con le misure di
salvagu ardia e utilizzaz ione di cui all'art. 45 delle NTA de l PPTR, risulta compat ibil e con gli obiettivi di qualit à
paesaggistica del PPTRe ammissibi le ai sensi dell'art. 95 comma 1.

La Dirigent e del la Sezione

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

9
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lla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
,fi e-t ,; /4n ~ e- i/4ev/4 v/~ r.-tl'~ vla k'

e, p.c. Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta-Andria
Trani e Fogg ia

Al Comune di Isole Tremiti (FG)
e.a. Dirigente Ufficio tecnico
utccomunetremiti@pec.it
Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Regionale MIBACT Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

.!J/P
,rn.

)¼o

,kl

oUJ
{o,U~\

Rif nota n. 1 06 del 18.02.2019
(nslpro1. 1328 del 19.02.2019)

?!f/4-J().
31..i
.0& 06 /g4-ç,

10/l~.-!i.

~i..oi..

Oggetto: ID VIA 341 - Art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006 e s. m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico
regional e per il progetto di completamento nuove opere di dife sa ciel porticciolo attracco imbarcazioni
San Domino - Tremiti.
Proponente: Comune di Isole Tremiti (FG).
Procedimento di autorizzazione paesaggi stica in derooa - Dlg n. 42/2004.
PARERE POSITIVO

In riscontro alla nota di codesta Sezione a margine riportata si comunica preliminarmente che questa
Soprintendenza non potrà prendere pa1te alla Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona indetta per il
prossimo 22 febbraio 20 19, a causa di precedenti impegni istituzionali.
Nel merito dell' intervento, questa Soprintendenza
VISTO il D.Lgs. 20/ l 0/1998 n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/ 10/1998, 11. 250, recante
·' Istituzione del Ministero per i beni e le atti ità culturali", e s.m.i.;
VlST A la Parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. I Odella Legge 06/07/2002, 11. 137" e s.m.i;
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, ''Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo" e s.m.i.;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n.44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle atlività culturali
e del turismo ai sensi dell 'art. /, comma 327. della l egge 28 dicembre 2015, n. 208" registrato alla Corte dei
Conti al n. 583 del 29/02/20 I 6 (pubblicato ulla G.U.R. I. n. 59 del\' 11/02/20 I 6);
VISTO il Decreto legge 12.07.2018, n. 86 convertito con modifiche nella legge n. 97/2018;
VISTA la L.R.P. 11
.20 /2009 e ss.mm.ii.;
VlST A la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/20 I S con cui la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);
CO
IDERATO che la località interessata dall' intervento di cui trattasi risulta interessata dalla compresenza
' t1c
. I1e:
"'"p,.QUAL/>,. Ie seguenti' componenti. paesagg1s
o~
ito territoriale "Gargano" - Figura territoriale "Le Isole Tremiti '';
~ REGIONE ~
•
. Mlh !STERO
1.
o PUGLIA ~
:. • V PERI BENI E
tt

3

~

~J'

~

~'>j

LEATTIVITÀ

.

►

CU LTU RALI
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ente geomorfologica: UCl'-versonti,
Componente idrologica: BP-Territori cos tieri - UCP-Aree sogge tte a vincolo idrogeologico:
Componente delle aree protette e dei s iti na/uralistici :BP-Parco Nazionale del Gargano;
Componente culturale e insedia tiva: BP-lmm obili ed aree di notevole imere se pubblico : Scheda PAE 0023 e
Scheda PAE 0101;

CONSIDERATO che le comunicazioni pervenute dall'a111min
is1razione procedente ono ufficienti a dare in
maniera compiuta il parere di competenza della Soprintendenza ABAP BAT-FG;
CONSIDERATO che l' intervento ha la finalità di garantire un miglioramento delle opere di protezione
dall'az ione del moto ondoso e consentire un approdo più sicuro sul molo di scirocco tramite la realizzazione delle
seguenti opere:
• salpamento e rifioritura della scogliera presente partendo dal punto di attacco esistente effettuando una lieve
rotazione del pennello frangiflutti; la scogliera risulterà leggermente più lunga (2 metri) al fine di ridurre il
traguardo entro cui si incunea il mare;
CON IDERATO che la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha ritenuto di poter
ricorrere alla procedura in deroga alle norme paesaggistiche, come previsto dall'art. 95 delle TA del P.P.T.R.,
atteso che l'o pera pubblica in esame pur presentando profili di non conformità alle prescrizioni dettate dall'art.
45 delle NTA del PPTR per i "Territori costieri", risulta compatibile con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale di cui all'art. 37 delle citate NTA;
Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere
positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovameme e preventivamente
autorizzata previo parere di gue ta Soprintendenza. L'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o
I inosservanza delle condizioni prescritte comporta I applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
legislazione vigente.
Avverso il presente parere è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 20 IO n. I04,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
197 1 n. 1199come modificato dall'art. 69 della legge n. 69/2009, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.
La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'a rt.
155, comma 2, del citato decreto legislativo e alla Commissione regionale per il patrimonio culturale prevista
dall'art . 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n.171/2014, ai sensi e per gli effetti del comma !bi dell'a rt. 12
della legge n. 106 del 29-07-2014.

D'ordine del SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Maria Giulia Picchiane

Il Funzionario
Dott.ssa Ida Fini
~\M
IL FUNZIO~m

::CHITETTO

Arch.
G11f7..?
(o/a

44
•

MINISTERO
PERI BENI E
LEATTIVITÀ
CUlf URAI I

Vili lbrno Alvnrcz Valen1ini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-723341

·
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!)/L;,iJte110
delle Jl_]Pa.Jlntltrr,n :,

#J<'Jtti
e rki, PJ;;,
CAPITANERIA DI PORTO
TERMOLI

Prot. n°

03.03.02/

data

p.d.c. : Sezione Dem/Amb/Con t.. - Tel 0875/706484

Al Vedasi elenco indirizzi

Personale

SERV . _

_ M_a_ritt_
im_o__

INDIRIZZO TELEGRAFICO :

Argomento:

(Spazio riservato
ad eventuali visti,
protocoll i e
decretazioni)

SEZ .

Dem /Amb/C ont.

COMPAMARE TERMOLI

ID VIA 341 - Comune di Isole Tremiti - Provvedimento autorizzativo unico
Regione Puglia per il "Progetto per il completamento nuove opere di difesa del
porticciolo attracco imbarcazioni San Domino" - RICHIESTA DI CONSEGNA
ex art. 34 C.N. - Convocazione confe renza di servizi del giorno 15.02.2019.PEC

Riferimentofoglio prot. 089/28.01.19 n. 938 della Regione Puglia - Servizio VINV INCA
Con nota prot. n.424 in data 07.02 .2019(AII. 1), il Comune di Isole Trem iti
ha perfezionato la richiesta di conseg na ex art. 34 C.N., trasmettendo il
Modello 01 aggiornato , con allegata documentazione tecnica.
Ciò premesso , al fine di ottenere l'autorizzazione dal superiore Ministero ,
si invitano codesti Enti a voler far conoscere il proprio parere di competenza , in
merito alla consegna a favore del Comune di Isole Tremiti , delle aree
demaniali marittime relative al progetto di comp letamento delle nuove opere di
difesa del porticcio lo attracco imbarcazioni di San Domino.
Da ultimo, nel confermare il proprio favorevole parere al progetto in
argomento, si comunica che i lavori oggetto della Conferenza di Servizi ,
convocata con la nota in riferimento , potranno essere avviati solo in seguito
alla firma del verbale di consegna dell'area , che sarà redatto da questa
Capitaneria di Porto una volta ottenuta la prevista autorizzazione ministeriale.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità d'informazione al
riguardo.
IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Francesco MASSARO

4t

I Firmato Digitalmen te da/Slgn ed by :

1

1 FRANCESCO MASSARO

I

I
I In o..w on o..,e
1 lunedì 11 f'ebbnlo 2019 14:08 :21

I

c. _____________

1
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INDIRIZZI ALLEGATO AL FOGLIO PROT . NR. __

DEL ___

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregional e 00.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Ufficio Tecnico ed Opere Marittime
Corso Senatore Antonio De Tullio, nr. 1
70122 - BARI
oopp.puglia@pec.mit.gov .it
domenico.fiore@mit.gov .it
(riferimento nota 890 del 08.02.20 19)

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
70122 - BARI
dre puqliabas ilicata@pce .aqenziademanio.it

e, per conoscenza:
REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità , qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
Servizio VIA/VINCA
servizio .ecologia@pec. rupar.puqlia .it

COMUNE ISOLE TREMITI (FG)
Dirigente Ufficio Tecnico
utccomunetrem iti@pec .it

_

33652

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 3-5-2019

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.eco1ogia@pec.rupar.puglia.it
e.p.c.

Comune di Isole Tremiti
utccomunetremiti@pec.it

OGGETTO: ID VIA 34 1 - Art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento
autorizzatorio unico regionale per il progetto di completamento nuove opere di
difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - [sole Tremiti.
Proponente: Comune di Isole Tremiti (FG). Trasmissione parere.

nitamente alla presente si trasmette copia del parere dell'E nte Parco
relativamente a quanto in oggetto.

azionale del Gargano

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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ENTEPARCONAZIONALE
DELGARGANO

Via SanrAntonio Abate, 121
Tcl 0884/568911
71037MonteSanl'Angrlo 1FG1 Fax 0886;561348

wvN1.parcog;:irganogov 11

in o.f:'parcogargano 11
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AMP: n. 01 / 2019

OGGETTO : fD VIA 341 - Art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento
autorizzatorio unico region ale per il progetto di comp letame nto nuove ope re di
difesa del porticcio lo attracco imbarcazion i San Domino - I ole Trem iti.
Proponente: Com une di Isole Tremiti (FG).

IL DIRETTOREF.F.
Vista la nota prot. n. 230/2019 dell a Regione Puglia - Dipaiiimento Mobi lità, Qualità Urbana , Opere
Pubbliche , Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazion i Ambientali - Servizio VIANTNCA,
acqui sita a ns. prot. n. l 08 del 08/01/20 19, di convocazione della conferenza di servizi decisoria per
il giorno 22/0 1/20 19, tesa alla raccolta dei pareri per il progetto di comp letamen to nuove opere di
di fesa del porticcio lo attracc o imbarc azioni an Dom ino - Isole Tremiti e alla definizio ne della
decisio ne in m erito al Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D. Lgs 152/06.
Vista la legge n° 979del31/12 / 1982, concernente le disposiz ioni sulla tutela de l mare .
Visto il Decre to lntennini steria le del 14/07/1989 di Istituz ione della Riserva Na turale Marina " [so le
Trem iti".
Vista la Legge 394/91 '·Legge Quadro sulle Aree

aturali Protette" .

Visto il D.P .R. del 05/06/ 1995, istitutivo dell'Ente Parco
Visto il D.P .R. 18/05/200 I di

aziona le del Garga no.

uova perimetra zione del Parco

azional e del Gargano.

Visti gli artt. 18 - 19 - 20 - 2 1 della Legge n° 394 del 06/12/199 1, co ncernent i l'istituzione, la
gestione, la vigi lanza e sorveglianza delle Aree Mari ne Protette.
Atteso che l' Ente Parco Nazionale del Gar gano, ai sensi dell'a rt. 19 comma 2 della legge quadro sulle
aree protette, L. 394/91, è il soggetto gestore dcli ' /\rea Marina Protetta Isole Tremiti .
Visto il Di cipl inare provv isorio delle attività conse ntite all'interno de ll'Area Marina Protetta Isole
Tremiti adot tato con Deliberaz ione del Com missario Straordinario n. 22 del 20.06.201 I in attesa
dell'a pprovazione del Regolamento di esecuzio ne del Decreto Istitutivo e cli organizzazio ne della
Riserva.

5D
Via Sant"Antonio Abate. 121
Tel 088L.156891
1
71037Monl~ Sanl"Anqelo IFG• F<1x0884/5613G8

wwwparcogargJnogov1I

into(flparcogJrgano 11

C.F 91,031700712
P IVA 03062280718

PECdirettorc(ll parcogJr9ano.legalma1Iil
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il D.P.R. n. 357 del 08/09/ 1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43 /CEE ." così come
modifi cato ed integrat o dal D.P.R . 120/2 003 "Rego lamento recante modifiche ed integrazioni al
D P.R. 8 settembre 1997 , n. 357, co ncernente attuazione della direttiva 92/43/CEE . ..".
Vi sta la L.R. 12-4-200 l n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" così come
modificata ed integra ta dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 3 settembre 2002 reca nte " Linee guida per la gestione dei siti nat ura 2000 " .
Visto il D.P.R. 12/ 03/2003 n. 120 ' ·Recante modi(ìche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005 , n. 357".
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la
classificazione di ulteriori zone di protezione speciale (ZPS) per la Regione Puglia.
Visto il Decreto M inistero Ambiente de l 17/ 10/2007: Cr iteri minimi uniformi per la definizione di
misur e di conservaz ione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
specia le (ZPS) e successive modifiche ed integrazioni.
V isto il Rego lamen to Regione Puglia del 18 lug lio 2008, n. 15. "Regolame nto recante misure di
conservazione ai se nsi delle direttive comunita 1ie 79/409 e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive
modifiche e integrazioni".
Visto il Rego lamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e integrazioni al Rego lamento
Regi onale I 8 luglio 2008, n. 15, in recepim ento dei "C riteri minimi uniform i per la definizione di
misure di conservaz ione relative a Zo ne Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)" introdotti con D.M 17 ottobre 2007.
Visto il Regolamento Regionale 1Omaggio 2016 n. 6 Rego lamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009 / 147 e 92/43 e del DPR 357/97 pe r i Siti di Importa nza
Comu nit ari (SIC).
Visto il Rego lamento Regionale 1O maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento
Region ale I O maggio 20 16, n . 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttiv e Comunitarie 2009/l47 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di lm po1tanza Comunitar ia
(SfC)".
Vista l'istrutto ria espletata dalla Dott.ssa Carme la Strizzi, Respon sab ile dell'A rea AOO_05 Gestio ne
dell e Risorse Nat urali , in qualità di R .U.P., da cui si evince che:
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oggetto di intervento è localizzata a circa 40 metri da una delle tre praterie di Posidonia
oceanica presenti nell'AMP ]sole Tremiti. Nello specifico, in località i Pagliai, lungo la costa
nord occidentale dell'isola di San Domino, nella fascia compresa tra le batimetrie dei 15m (limite
superiore) e dei 19 rn (limite inferiore), si registra la presenza di questo habitat naturale di elevato
valore naturalistico ai sensi della Direttiva Habitat 92/43, con una superficie di circa I, I ha ed
una estensione di 0,9 km . E' stata, poi, evidenziata un' ulteriore area di espansione di P. oceanica
che, partendo dall' area di costa prospicente l'approdo di San Domino, si estende in direzione
ord-Est verso il versante occidentale del Cretaccio per circa 140 m, descrivendo una stretta
fascia. Il posidonieto in quest area si presenta continuo e puro, infatti non sono state individuate
né altre angiosperme marine né tanto meno alghe aliene e invasive. La prateria ricade nella classe
V secondo la classificazione di Giraud ( 1977), os ia "semi-prateria'·. Considerando la classificazione
di Pergent et al. ( l 995), invece, risulta essere una "prateria molto disturbata" e a "densità anormale"
(DA) lungo il limite superiore a I 5 m e una ·'prateria disturbata•· a "den ità bassa·' (DB) lungo il
limite inferiore, a -19 m. (AA. VV Monitoraggio e studio delle praterie di Posidonia oceanica
presso l 'AMP l ule Tremiti - 2017).
d) nell'area oggetto di intervento è stata riscontrata la presenza di esemplari di Pinna nobilis. Il
progetto di monitoraggio "Distribuzione e stato di conservazione del mollusco bivalve Pinna
nobilis presso l' AMP Isole Tremiti" promosso dall'Ente Parco e ancora in corso, ha individuato
in località 'I Pagliai" un numero di 139 esemplari di Pinna nobils ritenendolo il sito più ricco di
esemplari di tutto l'arcipelago delle Isole Tremiti dove sono ~tati censiti in totale 384 esemplari.
e) lungo tutte le scogliere delle Isole Tremiti, fanno i loro nidi o stazionano il gabbiano reale che
alle Tremiti costituisce l'u nica colonia pugliese nidificante, le Be11e: Puffinus puffinus (berta
minore) e Calonectris diomedea (berta maggiore).
f) il progetto in essere pre ede il miglioramento strutturale de Il 'attuale scogliera di tramontana
con salpamento della esistente, rotazione di circa 8 ° a partire dal punto di radicamento alla costa,
il consolidamento avviene con un allargamento della sezione e della cresta che viene portata
all'altezza di 3,5 rispetto al l.m.m. In sintesi l'irrobustimento della scogliera di tramontana
prevede le seguenti lavorazioni:
a) salpamenro del!'attuale scogliera di peso fra I e 2 t di cui si prevede il recupero di circa il 50%;
b) nucleo formato dalla scogliera esistente salpata, completato con pietrame calcareo di pezzatura
da kg IOa kg 300, avente scarpa interna 2/1 ed esterna 3/ l ;
e) strato di transizione con massi in pietra naturale del peso compreso da 2 ton. a 3 ton, creando
scarpa interna 3/2 ed esterna 3/l;
d) rivestimento interno con scarpa 3/2 costituito da uno strato dello spessore medio di ml. 2,25
m formato da scogli del peso compreso da 4 ton. a 6 Ton.;
e) rivestimento esterno con scarpa 3/ I costituito da uno strato dello spessore di ml. 2,50 fonnato
da scogli del peso di 4~6 t.
Considerato che:
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marino sono uno degli ambienti più produttivi. complessi e importanti della fascia
costiera del Mediterraneo;
c. le [sole Tremiti rappresentano il limite più settentrionale della presenza di praterie di Posidonia
oceanica nel Mar Adriatico;
c. la Posidonia oceanica è particolarmente sensibile al regime sedimentario che ne condiziona la
crescita e la stessa sopravvivenza;
d. le cause più comuni del degrado delle praterie di Posidonia sono: I) la costruzione di porti dighe,
barriere con conseguenti alterazioni delle correnti litoranee e degli apporti sedimentati, 2)
l'intorbidimento delle acque, 3) l'i nquinamento delle acque, 4) l'ormeggio di natanti;
e. gli interventi previsti per la realizzazione della scogliera di Tramontana, sebbene non provocano
effetti significativi diretti sulla prateria presente ai Pagliai possono avere indiretti causati nella
fase di cantiere dai fenomeni di intorbidimento delle acque marine dovuto al versamento in mare
di materiale, dalla presenza e dalla movimentazione dei mezzi nautici che saranno utilizzati, con
possibile inquinamento delle acque e in fase di esercizio da una possibile variazione del regime
sedimentario e delle correnti;
f. l'aumento della torbidità con la conseguente riduzione della trasparenza delle acque che riduce la
capacità fotosintetica della pianta risulta essere una delle cause più frequenti di regressione delle
praterie;
g. un incremento dei tassi sedimentari favoriscono l'i nsabbiamento e il soffocamento dei rizomi.
Considerato, inoltre, che
a. la Pinna nobili.~ è una specie marina protetta, menzionata nelle principali direttive nazionali e
internazionali, tra cui la Direttiva Habitat (92/43/CEE) dell'Unione Europea e nei successivi
aggiornamenti (Direttiva 2006/ [05/ E), inserita nell'Allegato IV - come "Specie animali e
vegetali di intere se comunitario che richiedono una protezione rigorosa" e pertanto ne è vietata
la raccolta, se non per scopi scientifici, nonché la commercializzazione delle sue spoglie
(conchiglie). Inoltre, P. nobilis è inserita anche tra le specie dell'Allegato ll del protocollo
ASPfM (Aree Speciali Protette di Importanza Mediten-anea) della Convenzione di Barcellona e
nell'allegato II della Convenzione di Berna;
b. la Pinna nobili.1· è vulnerabile non soltanto alla perdila di habitat, ma anche agli impatti
meccanici diretti come agli ancoraggi, agli attrezzi da pesca, agli effetti negativi legati
all'espa nsione della presenza di specie non indigene (es. l' alga Lophocladia lallemandii),
nonché l'eccessiva sedimentazione e l' infangamento dei fondali (Bas o et al., 20 I5);
c. le popolazioni di Pinna nobili.i· negli ultimi anni sono state decimate dall'epidemia di
Haplo poridiu rn pinnae attualmente in atto in molte zone del Mediterraneo, ma non ancora
osservata per le popolazioni delle Isole Tremiti.
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15 marzo - 30 settembre per la berta maggiore e 1 marzo - 30 luglio per la berta
minore.
Vista la Relazione Finale ·· tudio correntometrico e di possibile impatto ambientale del Molo di
Tramontana - Isola di San Domino (Tremiti - FG)" - Dicembre 20 I 8 redatta dal Co ISMa Consorzio Nazionale lntenmiversita1ioper le Scienze del Mare, da cui si evince che alla luce delle
indagini geofisiche, biologiche e modellistiche effettuate i lavori di rifioritura del molo di tramontana
non rappresenta alcun rischio per la prateria di Posidoniu oc;eanicu e la comunità ad essa associata,
purchè venga rispettato il protocollo di cantiere che prevede l'utilizzo di panne galleggianti di
contenimento poste dalla superficie sino al fondo e vengano traslocati gli esemplari di Pinna nobilis
presenti nel!' area di cantiere.
Atteso, poi, che la nuova barriera frangiflutti di progetto detennina una maggiore dissipazione
energetica che si traduce in una riduzione dell'altezza d' onda all'interno del porto di San Domino,
garantendo così un approdo più sicuro non solo alle motonavi di linea che collegano le [sole Tremiti
con i porti vicini, ma anche per le unità navali degli isolani e di tutti quelli che frequentano le Isole a
fini turistici.
Preso atto, però, che il deterioramento provocato alle specie e agli habitat protetti dalla Convenzione
di Bema e dalla Direttiva Habitat costituisce danno ambientale oggettivo, come definito ai sensi
dell'art. 300 del D.Lgs 152/2006.
Ritenuto che non vi sono motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente provvedimento
il Direttore f.f., per quanto di propria competenza,
ES PRIME
pa rere fa orevole alla realizzazione degli interventi previsti nel "Progetto di completamento nuove

opere di difesa del p01ticcio lo attracco imbarcazioni San Domino - Isole Tremiti", esclusivamente ai
fini della Valutazione di Impatto Ambientale, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

I. È vietato l'ancoraggio delle imbarcazioni sulle praterie di Posidonia oceani ca e nelle aree ad
alta densità di Pinna nobilis che causerebbero la distruzione di habitat e specie ad alto valore
conservazionistico.
2. È obbligatorio praticare nella scogliera due o più aperture che interessano l' intera colonna
d'acqua in modo da evitare qualsiasi ristagno e garantire la salubrità degli specchi acquei.
3. È obbligatorio il rispetto del disciplinare sulle attività consentite nella R.iserva aturale
Marina delle Isole Tremiti.
4. È obbligatorio per tutta la durata dei lavori, la presenza in loco di un biologo marino o esperto
in biologia marina, le cui generalità insieme al curriculum dovranno essere trasmessi all'E nte
Parco per il proprio nulla osta, che ve1ifichi che tutte le operazioni non arrechino danni
ali 'ambiente marino.
È obbligatorio che le movimentazioni dei mezzi marittimi avvengano tutte a elocità ridotta
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isole .
Trern1c1

6. È vietato lo semico a mare di acque non depurate provenienti da sentin o da altri impianli
dell'unità navale e di qualsiasi sostarrza tossica o inquinante, nonché l'a bbandono di rifiuti.
7. È obbligatorio posizionare durante le fasi di cantiere, barriere di protezione costituite da reti
antipolvere dette comunemente panne galleggianti di contenimento poste dal la superficie sino .
al fondo, per 1idurre al minimo la torbidità indotta e proteggere il posidonieto e la fauna
filtratrice. Dette panne galleggianti dovranno essere posizionate ad almeno 5 metri dal limite
del posidioneto.
8. È obbligatorio che tutte le operazioni siano condotte con la massima cautela e con tutti gli
accorgimenti necessari in modo da prevenire qualsiasi danno all'amb iente marino.
9. È vietato lo scarico in mare di materiali fini, o di blocchi mescolati a mate1i.al i fini, inoltre, è
obbligatorio, inoltre, prevedere un accurato lavaggio dei massi prima del emic o sui mezzi
meccanici per liberarli dagli strati di polvere.
1O. È obbligatorio sospendere ogni lavoro nel caso in cui si osserva anche un leggero
intorbidimento delle acque oltre le panne di contenimento.
l 1. È obbligatoria la traslocazione degli esemplari di Pinna nobilis presenti nell' area di cantiere
(area circoscritta dalle panne di contenimento), con personale esperto, le cui generalità
insieme al curriculum dovranno essere trasmessi ali' Ente Parco per i I proprio nulla osta.
12. È obbligatorio il monitoraggio della prateria di Posidonia oceanica secondo il protocollo
proposto dall' ISPRA, ogni sei mesi dall' inizio dei lavori e fino a un anno dalla conclusione
dei lavori, ad opera di un Istituto di ricerca/Università/ ARPA e le cui relazione dovranno
essere trasmesse all'E nte Parco.
13. È obbligatorio procedere a interventi di piantumazione di Posidonia oceanica nelle aree in
cui sarà o servata wia regressione della prateria o realizzare interventi compensativi.
14. In caso di segnalazione di colonie riproduttive di berte è vietato !'acce so, l' ormeggio, lo
sbarco e il transito a meno di I00 m dalle colonie medesime durante i periodi riproduttivi: 15
marzo - 30 settembre per la berta maggiore e I marzo - 30 luglio per la berta minore.
15. Le boe e le segnalazioni luminose previste per la segnalazione del cantiere devono essere
corrformi a quanto previsto dalla nonnativa vigente in materia.
16. È obbligatorio che tutte le boe di segnalazione prevedano ancoraggi di tipo ecocompatibile.
17. È obbligatorio a fine progetto provvedere a proprie cure e spese al ripristino dell'area oggetto
dell'inte rvento, rimuovendo boe di segnalazione e relativi sistemi di ancoraggio.
18. Siano fatte salve le prescrizioni previste dagli altri Enti prepo ti.
Si coglie l' occ;asione per porgere distinti saluti.
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RE IONE P GLIA
Sezione Autoriaaz ioni Arnbientali
BARI
(serv izio.ecolog ia0) pec .rupa1·.puglia. it)

prot.n . OX'l/ 1.1-0.l-18n° 2510

Aflegat1

e. p.c.

Alla REGIONE PUGLIA
ssessorato Affari Genera li
Seuore Demanio Maritt imo
BAR I

apitaneria di Pono
TERMOLI (C B)
Comune di
ISOLE TREMIT I (FG)

Oc;c;i::n ·o:

Editici in prossimità della linea dl>ganale e nel mare territoriale.
Ari. 19 D. L.vo 8/ 11/90 11. '7-l .
Comune di Isole Tremiti - San Domino - Provvedimento
autorin:atorio unico regionale per il progettti di completame nto
nuove opere e.li d i\"e sa del ponic ciolo attracco i111b
arca1ioni.
(Autorizzazio ne doganale prot. A5098 del 0-l/05/2009)

Con la nota che si risc,111tra. c,1dcsta Regione Puglia. ha comunicato che il
Comune delle Isole Trerniti. con pcc pmt. 115 del 0210212018 lta presentato istanza
di provvedi rnento autoriaatorio unico regionale ni sens i dell"art. 27 bis del D. Lgs
152(2006 pc1· il completa mento cie l porticcioln attracco imbarcaz ioni p1·essu l'isola
d i San Domino.
Questo UFfa:io. in merito. ha proceduto ad esaminare la docu mentazione e
gli

e laborati

tecnico-gmlici

acquis iti

tramite

il

link

htt ://www.s it. ui!lia.it/ 011al/V IA/Elenchi/Proc.:c:dure
:±:
..VIA.
Dall'esa me della suddetta doc umentazione: si è rilevato che pcr le opere a
realizzars i. consistenti nel ripristino e nel la rimodulazione del mulo di trarnontana ì:

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA . IL M OLISE E LA BASILICATA

Ufficio delle Dogane di Foggia
71121 Foggia, P1aua Umben.o Giordano, n I -Telefono

..39 080 9180893-

Fax .-39 0809180660

e-mail· dogane.foggia@agenz1adooane
.1t PEC doganefoqgta@oceagenz1adogane Il
ORARI LUN • VENERDÌ 8 0011B 00 SABATO 8 00/14 00
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iù ~tam rilasciata da questo l l'iicio 1·aullH·i1La1ium:
pro!. , 5098 del 04/05/2009.
relativa all'intem e più ampio progc:110.
Periamo.

considerate

le anuali
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Direzio ne Regionale Puglia e Basilicata

Bari,
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Prot. n. 20 19/

2269

Alla Capitaneria di Porto di Termoli
Pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it
(Rif. Vs pro/. n. 2887 del 13.02.2 0 19)

Alla Regione Puglia
Servizio VIA/VINCA
PEC: servizio .ecoloqia@pec.rupar.puqfia .it
(Rif. Vs nota prof . n. 1806 del 18.02.2 019)

Oggetto: ID VIA 341 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il
progetto di completamento nuove opere di difesa del porticciolo
attracco imbarcazioni San Domino
Tremiti". Pubblicazione
integrazioni e convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria in data
22.02.2019. Parere ex art. 13 reg. cod. nav. ed art. 34 c.n.

Con riferimento alle note a margine di codeste Amministrazioni, inerente la conferenza
di servizi richiamata in oggetto finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA per
l'intervento in t rattazione, la Scrivente rilascia parere favorevole, ai soli fini dominicali, ai
sensi dell'art. 13 reg. cod. nav ed ai sensi dell'art. 34 cod.nav. per la realizzazione
dell'opera in oggetto.
Si comunica che questo Ufficio non parteciperà alla riunione indetta per il giorno 22
p.v.
Cordiali saluti.

Sede della Filiale: Via Amendola, 164/D • 70126 Bari
pec : dre ougliabas1licata@pce.aaenziaclemanio.it
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Ministero delle Infrastruttur e e dei Tra. por ti
Pro\lveditorato i nterregionale per le Opere l'uhbliche
ampania Molise, Puglia, Ila ilicH!a
ede Coordinata di Bari
Corso
Senalore
Anlon
io DeTullion.1- 70122Bari
Tel.080
.520720
1 - 080.5207211
www.pro veditoratooopppuglia.it - poop[J.bJ'ij;mit.gO\ it
P.E.C. oopp.pugliu@pe .mit.gov.it
od. Fisc.: 9' J I09'.!0718

Alla

Capitaneria
dì PortoTermoli
cp-lermoli@pec.mitgov
.it

al

Comune
di IsoleTremiti
(FG)
Dirigente
Ufficio
Tecnico
ulccomunetrem
ili@pec
.il

.c.

Ufficio
Dirigenzia
le : 7 TecnicoOpere
Maritt
ime
Sezione
: Opere
Marittime
Riferimento
notaRegione
Puglia
Del28.01.2019n. 938prot.

alla

Regione
Puglia
Dipartimento
Mobi
lità. Oualita
Urbana
ecc
Sezione
Autorizzazion
i Ambientali
Servizio
VINVI
NCA
serviz
ioecologìa
(a)pecrupa
r.pug
lia.11

Ogge
tto : Comune
di Isole Tremiti - Provvedimento
autorizzalivo
unicoRegione
Pugliaperil "Progetto
peril
completamen
tonuove
operedi difesa
delporticciolo
al/racco
imbarc
azioniSanDom
ino" Convocaz
ioneconferenza
di serviziperil giorno15.02.2019
Conrilerimento
allanotadellaRegionePuglia Sezione- AutoriuazioniAmbientaliServizio
VINVINCA
-

19 ( assu
nta al prot. 648in data04.02.2019) . in relazione
al proce
dimentodi conse
gnadi
n.938del 28.01.20
areedemania
li marittime- exart.34C.N. edexari 36delReg
.to , ai solifinidemaniali
marittimi
quest'Ufficio
non
rawisa motivi ostativi all'accoglimento
della richiestada partedel Comune
di IsoleTremiti

Ciòstante si

. rappresenta
a codes
ta Capi
taneriadi Portoche, nellemoredi eventua
li determinazio
ni delSuperiore
Ministero
,
arioottenerele autorizzazio
ni e i pareritecnicidellealtreAmministraz
ioni
prima dellaconsegna
dellearee è necess
e/oOrgani
territoriali
competen
ti interessal
i allarealizzazione
delleopere in parola, conparticolareattenzione
alle
problematiche
urbanistiche.
ambienta
li. paesaggistiche
e idrogeologiche
, nonchédi sicurezza
perlanavigazione
.
Saràcura di quest' UHici
o unavoltaottenuta la cartografiaSJD., conindicazio
nedelle areeoggettodella
conse
gnaperfez
ionata eattualizzata,
procedere
allarestituzione
di unacopiadellastessavistata.
Al solo Comune
di Isole Tremiti, comerichie
sto per le viebrevi,si trasmettecopiadelVoton. 116 conla
re favorevol
e di approvaz
ione sul progeltoper la
qualeil C.T.A. nell'adunanza
del 22.10.2010 l1areso pare

li lunz1o
na11
0 eslensore gi:llm Dor
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11POR
TALE

- . : MA
RE

Stralcio Cartografico del: 09/08/2018

Ammin istrazione : Comun e ISOLE TREMITI
Rappresentazioni attive : Stato d'uso
Scala 1: 1000.00
E=2561128.27
N=4663405 97

E=2560 978.51
N=4663405 .97

)

E=2561128 .27
N=4663323 .9B

E=25609 78.51
N=4663323 .98

DAT I CATAST ALI
Age nzia delle Entrate : FOGG IA
Com une: ISOLE TREMITI (E363)
Foglio : 4
Allegat o: B

Sezione:
Sviluppo: Z
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Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Sopr intendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesagg io per le province di Barl etta-And ria
Trani e Foggia

e, p.c. Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio
servizio .assettoterrito rio@pec.rupar.puglia. it
Al Comune di Isole Tremiti (FG)
e.a. Dirigente Ufficio tecnico
utccomunetremiti@pec.it
Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Regionale MIBACT Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
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Rif nota n. 1806 del 18.02.2019
(nslprot . 1328del 1902.2019)

1,%,)Q31;.04 06 l'!:.!J.~
:i4.0t.. IO //2::,
,:1.

Oggetto : TD V[A 341 - Art. 27 bis cie l Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. - Provvedi mento autorizzatorio unico
regionale per il progetto di comp letame nto nuove opere di difesa del porticcio lo attracco imbarcazioni
an Domino - Tre miti.
Proponente: Com une di [sole T remiti (FG).
Proced imento di autorizzazione paesaggist ica in deroga - Dlgs n. 42/2004.
PARER E PO ITTVO

In riscontro alla nota di codesta Sezione a margine riportata, si comunica preliminarmente che questa
Soprintendenza non potrà prendere pa11e alla Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona indetta per il
prossimo 22 febbraio 20 I9, a causa di precedenti impegni istituzionali.
Nel merito dell'intervento, questa Soprintendenza
VISTO il D.Lgs. 20/ 10/1998, n. 368, pubblicato ulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/ 1998. n. 250, recante
·'Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.., e s.111
.i.;
VISTA la Parte Terza ·' Beni paesaggistici" del D.Lgs. 22/0 1/2004, n. 42, '"Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell' art. I Odella Legge 06/07/2002. n. 137'" e .m.i;
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, '·Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo" e s.111
.i.;
ne del Minis tero dei beni e delle aflivi tà culturali
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n.44, recante ··Riorg c111iz:::azio
e del turismo ai se nsi del/'an l , comma 32 7. della Legge 28 dicembre 20 I 5, n. 208 .. registrato alla Corte dei
Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pt1bblicato sulla G.U.R.I. 11. 59 cieli' 11/02/2016);
VfSTO il Decreto legge 12.07.2018, n. 86 convertito con modifiche nella legge n.97/2 018;
VlSTA la L.R.P. n. 20/2009 e ss.mm.ii.;
V[STA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 20 I 5 pubblicata sul B.U.R.P. 11. 40 del 23/03/20 I 5 con cui la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);
ONSIDERATO che la località interessata dall' intervento di cui trattasi risulta interessata dalI~~...,,,.
..,...~
~i,,.
tir,
.
.
. .I
de Ile seguenti component, paesagg1st1c 1e:
.
~v
-';,
0

Ambito territoriale ·'Gargano .. - Figura territoriale ..l e Isol e Ti·emiti ··:
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e geomorfòlogica: UCP-versanti;
Componente idrologica: BP-Terrilori costieri - UCP- Aree soggetce a vincolo idrogeologico:
Componente delle aree protelle e dei siti naturalistici. BP-Parco Nazionale del Gargano;
Compone/7/eculturale e insediativa. BP-lmmobili ed aree di no/evo/e interesse pubblico: Scheda PAE 0023 e
Scheda PAE 0101,
CONSIDERATO che le comunicazion i pe1·ve11ut
e dall'amm inistrazione procedente sono sufficienti a dare in
maniera compiuta il parere di competenza della Sop1·intendenza ABAP BAT-FG;
CON IDERATO che l'intervento ha la finalità di garantire un miglioramento delle opere d i protezione
dall' azione del moto ondoso e consentire un approdo più sicuro sul molo di scirocco tramite la realizzazione delle
seguemi opere:
• salpamento e rifioritura della scogliera presente partendo dal punto di anacco esistente effertuando una lieve
rotazione del pennello frangiflutti; la scogliera risulterà leggermente più lunga (2 metri) al fine di ridurre il
traguardo entro cui si incunea il mare;
CONSIDERATO che la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha ritenuto di poter
ricorrere alla procedura in deroga alle norme paesaggistiche. come previsto dall'a rt. 95 delle NTA del P.P.T.R.,
alleso che l'opera pubblica in esame, pm presentando profili di non conformità alle prescrizioni dettate dall'art.
45 delle NTA del PPTR per i '·Territori costieri'", risulta compatibile con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale di cui all'a rt. 37 delle citate NTA;
Tuno ciò sopra premesso, questa Sop1·intenclenza. per quanto di sua trena competenza, rilascia parere
positivo nel merito della compat ibilità paesaggi tica delle opere proposte.
Si specifica che ogni modifica al progerto in esame dovrà essere nuovamente e preventivamente
autorizzata previo parere cli questa Soprintendenza. L'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o
l' inosservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicaz ione delle sanzioni amministrative previste dalla
legislazione vigente.
Avverso il presente parere è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui a l Decreto Legislativo 2 luglio 20 IO n. I 04,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello _Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199 come modificato dall'art. 69 della legge n. 69/2009, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto .
La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
I 55, comma 2 del c itato decreto legislativo e alla Commi sione regionale per il pat1·imonio culturale prevista
dall'art. 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n.171/2014. ai sensi e per gli effetti del comma Ibis dell'a 11. 12
della legge n. 106 del 29-07-2014.

D'ordi ne del SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Maria Giulia Picchiane
Il Funzìona1·io
Dott.ssa Ida Fini
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