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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 aprile 2019, n. 90
ID VIA 333 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per la
realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi nel Comune
di Francavilla Fontana (BR).
Proponente: ditta CAVALLO Francesco & Figlio S.r.l.
LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Premesso che
−

Il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all’art. 27 bis il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita”;

−

Con Determina Dirigenziale n. DD n.180 del 01.12.2017, in esito a un procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’intervento in oggetto è stato
assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale;

−

Con pec del 01/02/2018 (prot. uff. AOO_089/1130 del 02/02/2018), la ditta Cavallo Francesco e Figlio
S.r.l. 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. e relativa documentazione
progettuale;

−

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
07/02/2019, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ha
conclusivamente ritenuto di non poter rilasciare il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex
art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto in esame, accordando al proponente la richiesta proroga
di ulteriori 10 giorni per poter acquisire un riscontro, da parte della Soprintendenza, al documento
“Matrice Ricognitiva” e a quanto discusso nella CdS;

-

Decorsi i 10 giorni assegnati alla Soprintendenza e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
per l’eventuale rivalutazione del loro parere a valle dei quanto emerso in Conferenza dei Servizi senza
alcun riscontro da parte dei predetti Enti, con nota prot. AOO_089/3068 del 18/03/2019 la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alla ditta Cavallo Francesco & Figlio Srl i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

-

Con nota acquisita al prot. AOO_089/3648 del 28/03/2019, il proponente ha trasmesso le proprie
osservazioni in riscontro alla nota prot. AOO_089/3068 del 18/03/2019;

-

Con nota prot. AOO_089/3994 del 04/04/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato
gli Enti partecipanti al procedimento dell’avvenuta pubblicazione delle osservazioni del proponente
sul portale ambientale della regione Puglia, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali
considerazioni/valutazioni.

-

Decorsi gli ulteriori 10 giorni assegnati agli Enti per eventuali considerazioni/valutazioni su quanto
contro dedotto dal proponente senza alcun riscontro da parte degli stessi.
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CONSIDERATO CHE:
-

con nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ivi inclusa la questione dell’adozione
del provvedimento autorizzatorio), ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
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PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO che a valle delle osservazioni del proponente in riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis,
nessuno degli enti coinvolti nel procedimento ha ritenuto di aggiornare le proprie valutazioni.
RITENUTO pertanto di poter considerare confermati i pronunciamenti già resi in atti dagli enti coinvolti nel
procedimento.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
-

DI NON RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale favorevole per il progetto di
realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi nel Comune
di Francavilla Fontana (BR) in variante allo strumento urbanistico vigente, proposto dalla ditta Cavallo
Francesco e Figlio srl, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
Conferenza di Servizi decisoria e per le motivazioni puntualmente riportate nell’Allegato 1, parte integrale
e sostanziale della presente Determinazione;

-

DI PRECISARE che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti
amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

-

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla ditta Cavallo
Francesco & Figlio Srl

-

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o
o
o
o

Comune di Francavilla Fontana (BR)
Provincia di Brindisi
MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
SBAP Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto
ASL Brindisi
Comando provinciale VVFF di Brindisi
ARPA Puglia
Autorità di Bacino della Puglia

34162

o
o
o
o
o
o
o
o
-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

Acquedotto Pugliese Spa
REGIONE PUGLIA:
Sezione Urbanistica
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Risorse Idriche
Sezione Autorizzazioni Ambientali- Commissione Ulivi Monumentali
Sezione Autorizzazioni Ambientali - PO Valutazione Ambientale Strategica

DI TRASMETTERE COPIA conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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PUGLIA

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

Art . 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZIper la valutazione del progetto di realizzazione di un Campo da Golf
da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi nel Comune di
Francavilla Fontana (BR} in variante allo strumento urbanistico vigente,
proponente Cavallo Francesco e Figlio srl.

www.regione.puglia .it
1/43

34164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAutorizzazioni Ambientali

1. ISTANZA PRESENTATA
Si premette che con Determina Dirigenziale n. DD n.180 del 01.12.2017, in esito a un procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali , l'intervento in oggetto è
stato assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale.
Con pec del 01/02/2018 (prot. uff . AOO_089/1130 del 02/02/2018), la ditta Cavallo Francesco e Figlio
S.r.l. 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. e relativa documentazione
progettuale.
All'istanza presentata è stata allegata la seguente documentazione :

1. TAVOLEARCHITETTONICHEPROGETTOCAMPO DA GOLF- CLUBHOUSE- CAMERE
1
Inquadramento : stralcio catastale C.T.R., stralcio P.P.T.R., ortofoto, Aree a standard;
2
Inquadramento : stralcio catastale C.T.R., stralcio P.P.T.R.,ortofoto, Aree a standard;
I_Fl Rilievo fotografico;
I_F2 Rilievo fotografico;
I_F3 Rilievo fotografico;
3
Calcolo volumetrie;
4.1 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi - P. Terra;
4.1.A Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato di progetto - P. Terra;
4.2
Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi - P. Piano;
4.2.A Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato di progetto - P. Piano;
4.2.B Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi - P. copertura;
4.2.C Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato di progetto - P. copertura;
4.3 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi e di progetto - Sezioni e
prospetti;
5.1
Residenze e Casa del Custode - Stato dei luoghi e di progetto - P. terra;
5.2 Residenze e Casa del Custode - Stato dei luoghi e di progetto - P. primo;
5.3 Residenze e Casa del Custode - Stato dei luoghi e di progetto - P. copertura;
5.4
Residenze e Casa del Custode - Stato dei luoghi e di progetto - Prospetti e Sezioni;
6.1 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Layout arredi - P. Terra;
6.2 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Layout arredi - P. Primo;
Rei Relazione tecnica Generale ed Illustrativa
Rei Relazione sulla Gèstione delle terre e rocce da scavo.
2. TAVOLE PAREREVIGILI DEL FUOCO
2
Sicurezza Antincendio - Pianta esistente e di progetto - P. Terra;
2A
Sicurezza Antincendio - Pianta esistente e di progetto - P. primo;
2B
Sicurezza Antincendio - Pianta esistente- P. copertura;
2C
Sicurezza Antincendio - Prospetti e Sezioni· esistente e di progetto;
3
Sicurezza Antincendio - Pianta di progetto - P. terra;
3A
Sicurezza Antincendio - Pianta di progetto - P. primo ;
3B
Sicurezza Antincendio - Pianta di progetto - P. copertura;
3C
Sicurezza Antincendio - Prospetti e Sezioni di progetto;
Rei Relazione Prevenzione incendi.
3. TAVOLESTUDIO IDROLOGICOED IDRAULICO
1
Inquadramento relativo alla idrografia superficiale;
Rei Studio di compatibilità idrologica ed idraulica - Relazione tecnica.
www.regione.puglia.it
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4.

PROGETTO CAMPO DA GOLF 18 BUCHE

1
lbis
2
3
4

4A_l
4A_2

5
6
7
8

9
10

11
12
12bis
13
13bis
14

14bis
15
15a
15b
15c
Rei

All.1
All.2
All.3
Rei
5.

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAutorizzazioni Ambientali

Planimetria stato di fatto
Inquadramento
Foto aerea di proprietà
Progetto Campo di golf
Campo di golf sovrapposto alle aree a media pericolosità idraulica
Planimetria di sovrapposizione - dettaglio
Planimetria di sovrapposizione - dettaglio
P.U.T.T./P - A.T.D. Botanico Vegetazionale
P.U.T.T./P - A.T.D. Geologico, Geomorfologico, Idrogeologico
P.U.T.T./P - A.T.D. Storico culturale
P.T.A
P.P.T.R
Movimenti di terra
Aree interesse alla semina
Aree interessate alla irriga zione
Schema impianto di irrigazione
Aree interessate ai drenaggi
Schema rete drenante
Dettagli Esecutivi di Progetto
Dettagli Esecutivi di Progetto
P.P.T.R. Sovrapposizione ai vincoli
P.P.T.R.Sovrapposizione ai Vincoli Botanico Vegetazionali
P.P.T.R.Sovrapposizione ai Vincoli Storico cultural i
P.P.T.R.Sovrapposizione ai Vincoli Idro-Geo-Morfologici
Relazione illustrativa
Relazione regime Vincolistico
Relazione agronomica
Relazione Consumi idrici
Descrizione dei lavori

INTERVENTI DI ESTIRPAZIONE DI OLIVI

Relazione illustrativa dei futuri interventi di estirpazione e trapianto di olivi
6.

PROGETTO TRATTAMENTO E RECUPERO ACQUE- IMPIANTO DEPURATIVO
F.O.01
Progetto Impianto depurativo atto a trattare i reflui di tipo biologico : Inquadramento
F.O.02
R.T.01
R.T.02
1.D.01
I.D.02
Rei

7.

Generale e Particolati Costruttivi.
Progetto Impian to depurativo atto a trattare i reflui di tipo biologico: Piante e sezioni
Recupero per il trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche : Relazione Tecnico Descrittiva
Progetto Impianto depurativo: relazione tecnico - descrittiva
Recupero per il trattame nto e riutilizzo delle acque meteoriche
edificio da
destinare a centro benessere - spogliatoi e servizi igienici
Recupero per il trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche
edificio da
destinare a Residenze Casa del Custode e Servizi
Progetto di riutilizzo acque reflue depuratore di Ceglie Messapica

PROGETTO SOLARE TERMICO- IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Relazione Tecnica - Impianto Solare termico
RT.ST
RT.FTV Relazione tecnica Impianto fotovoltaico

STl
ST2

Impianto solare termico
Impianto solare termico

www.regione.puglia
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FTV

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

Impianto fotovoltaico

8. RELAZIONEPAESAGGISTICA
Rei
Relazione paesaggistica e tavole allegate
9.

PROCEDURADI VIA E VAS
Rei
Studio di Impatto ambientale - Procedura VIA
Rei
Studio di Impatto ambientale - Procedura VIA- Tavole allegate
Rei
Rapporto ambientale di orientamento - Procedura di VAS
Rei
Rapporto ambientale di orientamento - Procedura di VAS - Tavole allegate
DESCRIZIONEDELL'AREA
OGGETTODI INTERVENTOE DELPROGETTOPROPOSTO

L'intervento prevede la realizzazione di un campo di golf di 18 buche di campionato e di una club
house ricavata dal recupero di una masseria oltre ad alla realizzazione di una nuova struttura
ricettiv a e dei servizi, collocati all'interno di un appezzamento di terreno della superficie di circa 112
ettari, in Contrada " Carlo Di Noi Inferiore", nel comune di Francavilla Fontana.
Il progetto rientra tipologicamente nella categoria della LR 11/2001 e ss.mm .ii . "B.1. n) parchi
tematici" ed è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale in esito alla procedura di
Verifica di Assoggettabilità a VIA, giusta Determina Dirigenziale n. 180 del 01.12.2017.
Le particelle complessive interessate dall'intervento
risultano essere censite al catasto
terreni/fabbricati del comune di Francavilla Fontana al foglio 48 - particelle 60, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
14, 17, 783, 91, 16, 30, 15, Foglio 49 - Particelle 17, 19, 28, 29, 32 e Foglio 73 particelle 16 e 17 del
Nuovo Catasto Terreni , e al Nuovo catasto Edilizio Urbano - Foglio 48 particella 782.
Le aree individuate sono classificate dallo strumento urbanistico vigente come Zona Omogenea a
destinazione agricola E2, per cui per la realizzazione dell'intervento è necessaria anche la procedura
di Variante urbanistica prevista dall'art. 8 del DPR160/2010 .
Il progetto prevede la costruzione di un campo di golf di campionato di 18 buche di 6.783 mt. di
lunghezza. Le superfici occupate dal percorso coprano circa 12 ha, e ulteriori 4 ha rappresentano una
sorta di fascia di rispetto fra il percorso e l'ambiente naturale, per circa il 16% della superficie totale ,
mentre 1'84% è lasciata allo stato naturale.
Dalla documentazione trasmessa si evince che il progetto del campo da golf è sviluppato seguendo
l'orografia del terreno ed adattandovi la successione delle buche, riducendo i movimenti di terra allo
stretto necessario - rappresentato principalmente dagli scavi per ottenere i bacini artificiali affidando le leggere ondulazioni proprie dei campi di golf al solo modellamento . Inoltre, è previsto
anche il massimo rispetto delle alberature e delle macchie esistenti, nonchè il recupero dei muretti in
pietra a secco che percorrono e caratterizzano la proprietà .
Per l'irrigazione del campo da golf sarà realizzato un impianto d'irrigazione limitato alle sole aree di
gioco e realizzato in modo da non avere la minima dispersione in zone ininfluenti; le acque
meteoriche ricadenti sulle aree del campo da golf saranno captate e convogliate nei bacini artificiali e
riutilizzate per usi irrigui. Inoltre , il progetto prevede il recupero delle acque reflue depurate
provenienti dal depuratore di Ceglie Messapica.
www.regione.puglia .it
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Il progetto prevede inoltre il recupero e amp liamento del la cubatura esistente (entro
Masseria esistente "Car lo di Noi Superiore", risalente al 1880 e composta da un corpo
due piani collocato sul fronte ovest di ingresso e da edifici ad un solo piano costituiti
voltati a ste lla o a botte e da tettoie, originariamente destinati alle attività agricole e di
articolati su tre corti.

il 20%) della
di fabbrica a
da ambienti
allevamento,

La Masseria e la relativa area di pertinenza sono ind ividuate dal PPTR come Ulteriori Contesti
Paesaggistici del PPTR " Siti interessati da componenti storico culturali - Masseria Carlo Noi
Superiore".
L'intervento prevede, al piano terra de lla Masseria, la ristrutturazione de lle st rutture esistenti
dest inate ad ospitare la club house, il club soci, n. 4 camere a piano terra, uffici, deposito sacche,
depositi vari, spogl iatoi uomo/donna, centro benessere e servizi annessi, serviz i igienici, cucina e
ristorante, piscina fuori terra, tettoie, sistemaz ione de lle aree esterne. Al pr imo piano saranno
rea lizzate n. 4 camere con servizi igienici annessi.
L'amp liame nto volumetrico sarà ottenuto attraverso l'eliminazione delle tettoie site nella corte nord
e la loro sost ituzione con vo lum i in pietra, da destinare a centro benessere e relativi servizi, per una
superficie di 407 mq e altezza lorda pari a 3 m.
Al di fuor i de l perimetro della masseria, è prev ista la rea lizzazione di un nuovo edificio a corte
centrale, costituito da tre ali a due livelli fuori terra con altezza lorda pari a 6,60 m da adibire a suite
di rappresentanza, alloggio del custode, uffici di gestione a servizio del la struttura ricettiva, cucina e
sala colazione, e un 'ala con alt ezza lorda pari a 4,00 m. dest inata a contenere i servizi funzionali
all'attività ricettiva.
Nel comp lesso la struttura t uris t ica avrà una capacità ricettiva per 50 stanze, 8 nel perimetro
de ll'esistente masseria e 42 collocate nel l'ed ificio di nuova realizzazione.

VINCOLI AM BIENTALI
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 5.1.C., ai sensi della
Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e
relativa fascia di rispetto.

NO

Z.P.S. ai sensi della Direttiva comunitaria n.
79/409/CEE, "Uccelli Selvatici" , e relativa fascia
di tutela .

NO

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 .

NO

Perimetrazioni di aree protette nazionali istituite
ai sensi della L. 394 .1991 e relativa area di
rispetto.

NO

Boschi
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BP Componenti botanico-vegetazionali - Boschi
UCP Compon ent i botanico -vegetazionali - Area di

PPTR

SI

P.A.I. -AdB Puglia

SI

P.R.A.E.

NO

P.T.A.

SI

Aree Percorse dal Fuoco

NO

Aree SIN

NO

Nella citata istanza il proponente
del procedimento

acquisire nell'ambito

zona di tutela Quali-Quantitativa

ha trasmesso l' elenco delle autorizzazioni

. Nel corso del procedimento

necessità di acquis ir e ulteriori

rispetto boschi
UCP Componenti geomorfologiche - Doline
UCPComponenti culturali e insediative- Siti
interessati da componenti storico culturali Ma sseria Carlo Noi Superiore
UCP Componenti culturali e insediative- Area di
rispetto componenti culturali e insediative
UCPComponenti dei valori percettivi: Strade o
valenza paesaggistica
Sulla carta idro geomorfologica dell'AdB sono
presenti di due aste del Reticolo idrografico e tre
doline

è stata

pareri/autorizzazioni

del procedimento

evidenziata

da acquisire nell'ambito

da parte degli Enti partecipanti

, per cui , conclusivamente,

le autorizzazioni

ai fini della realizzazione e dell 'esercizio dell' intervento

la
da

sono

le sotto-elencate:

AUTORIZZAZIONEO ATTI COMUNQUE DENOMINATI
1

Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs.
152/06}
Valutazione Ambientale Strategica

2

3

(art.11 D.Lgs. 152/06}

Procedimento di cui all'art . 8 DPR 160/2010

Autorizzazione Paesaggistica

5

{art. 90 delle NTA del PPTR)

6

Autorizzazione ASL

7

Autorizzazione VVF

8

Autorizzazione Regionale Espianto e Reimpianto Ulivi

9
10

Parere Autorità di Bacino,

Parere ARPA Puglia

AUTORITA'COMPETENTE
REGIONEPUGLIA- Sezione
Autorizzazioni Ambientali
REGIONEPUGLIA- Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Comune di Francavilla Fontana
(SUAP)
REGIONEPUGLIA· Sezione
Urbani stica
REGIONEPUGLIA· Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
MIBACT - Soprintendenza ai Beni
architettonici e paesaggistici BA
ASL BR
Comando provinci ale VVF - Brindi si
REGIONEPUGLIA· Dipartimento
Agricoltura - Sezione
coordinamento servizi territoriali
BR-LE
ARPA Puglia
Autorità di Bacino Distrettuale
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dell'Appennino Meridionale

già acquisito con nata prat. AOO_AFF_ GEN_0003350 U
10/03/2017 (da aggiornare)

11

Autorizzazione della Regione per scarico depuratore di
Ceglie Messapica,
già acquisito /da aggiornare)

REGIONEPUGLIA- SezioneRisorse
idriche

12

Autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi del RR n.
26/2011

Provinciadi Brindisi

13

Terre e rocce da scavo

REGIONEPUGLIA- Sezione
Autorizzazioni Ambientali

2. VERIFICAADEGUATEZZA E COMPLETEZZADELLA DOCUMENTAZIONE

Con nota prot. A00_089/1452 del 12/02/2018 , la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l'avvenuta
pubblicazione
del
progetto
sul
sito
web
dell'Autorità
Competente
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
e ha richiesto agli Enti inclusi nell'elenco
presentato dal proponente la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione
presentata.
Con pec del 26/02/2018 (prot. uff. A00_089/2033
volontariamente i seguenti elaborati:
1. Appendice contratto Mica letti;
2. Appendice contratto Carissimo;
3. Appendice contratto Greco;
4. Render masseria e corpo edilizio;
s. Tav 3A Volume residenza model;
6. Tav. 2 Rilievo fotografico.

del 27/02/2018)

il proponente

ha trasmesso

Nel termine di 30 gg previsto dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è pervenuta la nota prot. 2676
del 06/03/2018 del Comando Provinciale VVFF Brindisi - Ufficio Prevenzione Incendi, con la quale è
stata richiesta documentazione integrat iva.
Con nota prot. A00_089/2669 del 16/03/2018, questo Servizio ha inoltrato al proponente la citata
nota, assegnando un termine di 30 giorni per trasmettere le integrazioni richieste dal Comando
Provinciale VVFF Brindisi - Ufficio Prevenzione Incendi.
Con pec del 16/04/2018, acquisita al prot. A00_089/4032 del 16/04/2018, il proponente ha trasmesso
le integrazioni richieste dal Comando Provinciale VVFF Brindisi - Ufficio Prevenzione Incendi,
consistenti nei seguenti elaborati integrativi:
1. TAVOLA 1 - relazione tecnica di prevenzioni incendi;
2. TAVOLA 2 - elaborato grafico sicurezza antincendio - pianta piano terra esistente e di
progetto inerente alla ristrutturazione corpo masseria da destinarsi a club house ristorante
servizi ricettivi relativo ampliamento volumetrico in adiacenza da destinarsi a centro benessere
e Servizi annessi
3. TAVOLA 2A - elaborato grafico sicurezza antincendio - pianta piano primo esistente e di
progetto inerente alla ristrutturazione corpo masseria da destinarsi a club house ristorante
servizi ricettivi relativo ampliamento volumetrico in adiacenza da destinarsi a centro benessere
e Servizi annessi
www.regione.puglia.it
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4. TAVOLA 3 - elaborato grafico sicurezza antincendio - pianta piano terra inerente alla
costruzione di un nuovo corpo edilizio da destinarsi a residenze ricettiv e;
s. TAVOLA 3A - elaborate grafico sicurezza antincendio - pianta piano primo inerente alla
costruzione di un nuovo corpo edilizio da destinarsi a residenze ricettive .

La documentazione integrativa trasmessa è stata pubblicata a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

3. CONSULTAZIONEDEL PUBBLICOE ACQUISIZIONEDEI PARERI

Con nota prot. 10815 del 20/03/2018 (prot. uff . AOO_089/2944 del 23/03/2018), il Comune di
Francavilla Fontana ha comunicato, nell'ambito della procedura di VAS, l'avvenuta pubblicazione del
progetto presentato dal proponente sul sito web del Comune di Francavilla Fontana e sull'Albo
pretorio del medesimo Ente, avviando la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale ed enti interessati ai sensi dell'art. 9 della LR44/2012 .
Con nota prot . AOO_089/4149 del 19/04/2018 la Sezione Autori zzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni interessate l'avvio del procedimento del Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale e ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 24/05/2018 .
Per quanto riguarda l'informazione e la partecipazione del pubblico si da atto che:
il progetto e tutta la documentazione afferente al procedimento sono stati depositati presso la
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
l'avviso al pubblico è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Francavilla Fontana;
l'avviso al pubblico, il progetto e tutta 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 partire dal 19.04.2018 sul sito web dell'Autorità Competente
.
all'indirizzo http://www.sit.puqlia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Al termine della fase di consultazione di 60 giorni (dal 19.04.2018 al 18.06.2018) sono pervenuti i
seguenti pareri/osservazioni:
nota prot. 180/13691 del 13/03/2018 (prot. uff . AOO_089/2553 del 14/03/2018) della Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale Brindisi-Lecce, che ha rappresentato il
quadro delle proprie competenze in merito all'autori zzazione al taglio dell e alberature, di ulivo
e non, presenti sull'area oggetto di intervento.
nota prot . 15351 del 24/04/2018 (prot. uff. AOO_089/4372 del 24/04/2018) del Comune di
Francavilla Fontana, che ha trasmesso copia della Determinazione n. 895 del 24/04/2018 , con
la quale è stata formalizzata la proposta di variant e urbanistica comprensiva del Rapporto
Preliminare di Orientamento e avviata la fase di scoping nell'ambito della procedura di VAS.
nota prot. 11962 del 12/04/2018 (prot. uff. AOO_089/4695 del 03/05/2018) della Provincia di
Brindisi, con la quale ha evidenziato che non sono state inserite nell'elenco delle autorizzazioni
www.regione.puglia.it
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da acquisire l'autoriz zazione allo scarico dei reflui ai sensi del RR n. 26/2011 e ss.mm.ii e
l'autorizzazione all'emungimento delle acque da falda (laddove previsto), entrambe di
competenza provinciale: ha invitato pertanto il proponente a presentare l'istanza e la relativa
documentazione progettuale. Inoltre, con riferimento al progetto di riutilizzo delle acque
rivenie nti del depuratore di Ceglie Messapica ha richiesto al proponente di produrre la
documentazione richiesta dal RR n. 8 del 14/8/2012 , precisando che le relazioni prodotte
risultano generiche e prive dei dettagli richiesti per la valutazione del progetto.
nota del 17/04/2018 (prot. uff . AOO_089/4268 del 24/04/2018) del Comitato "Ambiente e
Territorio per Francavilla Fontana", con la quale ha manifestato la propria contrarietà al
progetto, fornendo dettagliate motivazioni e ha chiesto di partecipare alla CDS del
24/05/2018 .
pec del 2/5/2018 (prot. uff . AOO_089/4868 del 09/05/2018) della ditta Cavallo, che ha invitato
formalmente il Responsabile SUAP del Comune di Francavilla Fontana ad adempiere agli
obblighi di pubblicità e partecipazione della procedura di approvazione della variante
urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, convocando nella stessa data della CDSdel
24/05/2018 i soggetti interessati dalla predetta procedura.;
nota prot. 17079 del 08/05/2018 (prot. uff. AOO_089/5593 del 28/05/2018) del SUAP del
Comune di Francavilla Fontana, che ha richiesto agli Enti convocati per la CDSex art . 8 DPR
160/2010 di voler valutare la possibilità di esprimersi - anche ai fini della suddetta procedura in sede di CDSconvocata per il 24/05/2018 o in altra data utile.;
nota prot. 79/4643 del 21/05/2018 (prot. uff . AOO_089/5387 del 22/05/2018) della Regione
Puglia - Sezione Urbanistica che, premettendo di aver già espresso un parere favorevole con
prescrizioni in merito alla proposta progettuale, ha chiesto al Responsabile SUAP del Comune
di Francavilla Fontana di specificare i presupposti giuridici ricorrenti che integrano le
disposizioni dell'art. 8 del DPR 160/ 2010 e di indicare le ragioni di merito urbanistico e
paesaggistico innovative atte a superare le motivazioni ostative poste a base delle prescrizioni
regionali di esclusione del nuovo corpo di fabbrica a realizzarsi e dell'ampliamento della
masseria.
nota prot. 89/5344 del 21/05/2018 della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali PO VAS, che ha preso atto della conclusione della fase di consultazione preliminare dei SCMA e
ha invitato l'Autorità Procedente Comune di Francavilla Fontana a formalizzare con atto
amministrativo il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica attestando anche la coerenza dei
contenuti con la proposta di variante urbanistica da approvare ai sensi dell'art. 8 del DPR
160/2010 e ad avviare quanto prima la fase di consultazione pubblica VAS al fine di garantire il
coordinamento con il procedimento autorizzativo unico regionale in corso.
pec del 22/05/2018 (prot. uff . AOO_089/5447 del 23/05/2018) del sig. Argentiera Giuseppe,
che conduce in affitto i fondi ricompresi nel progetto presentato dalla ditta Cavallo, con la
quale ha comunicato la presenza di irregolarità nel contratto preliminare di compravendita a
firma della proprietaria sig.ra Carissimo Maria Luisa.
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nota prot. 19061 del 22/05/2018 (prot. uff. A00_089/5449 del 23/05/2018) del SUAP del
Comune di Francavilla Fontana che ha trasmesso al Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana" la nota prot. 17079 del 08/05/2018.
nota del 22/05/2018 (prot . uff. A00_089/5473 del 23/05/2018) del Comitato "Ambiente e
Territorio per Francavilla Fontana", che ha ribadito la propria contrarietà al progetto , e ha
chiesto nuovamente di partecipare alla CDSdel 24/05/2018.
nota prot. 19119 del 23/05/2018 (prot. uff. A00_089/5470 del 23/05/2018) del Comune di
Francavilla Fontana - Ufficio Tecnico Sezione Urbanistica, con la quale ha trasmesso il proprio
parere ed osservazioni al progetto .
nota prot. 33387 del 23/05/2018 (prot. uff. A00 _089/5495 del 24/05/2018) di ARPA Puglia,
che ha trasmesso parere negativo al progetto, sulla base di una serie di motivazioni, afferenti a
discrepanze degli elaborati ambientali predisposti rispetto a quanto richiesto dalla normativa,
errori di calcolo sulle stime idrauliche, osservazioni in merito al progetto di riutilizzo delle
acque di scarico provenienti dal depuratore, mancata evidenza dell'uso effettivo e non teorico
del pozzo esistente, carenze nell'elaborato "Relazione sulla gestione delle Terre e Rocce da
Scavo".
nota prot . 16052 del 22/05/2018 (prot. uff. A00 _089/5518 del 24/05/2018) della Provincia di
Brindisi, che ha rappresentato che il rilascio dei titoli autorizzativi di competenza è
subordinato al riscontro da parte del proponente a quanto richiesto con nota prot . 11962 del
12/04/2018 .
nota prot. 6141 del 24/05/2018 (prot . uff. A00 _089/6073 del 07/06/2018) e nota prot. 6185
del 25/05/2018 (prot. uff. A00_089/6299 del 12/06/2018) del Comando Provinciale dei VVFF
di Brindisi, con la quale ha comunicato che il proponente ha avviato in data 16/05/2018 le
procedure di cui all'art. 3 del DPRn. 151/2011.
In data 24/05/2018 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi istruttoria, all'interno della
quale il proponente ha presentato il progetto ed è stata data lettura dei pareri pervenuti. Nel corso
della seduta è stato richiesto, da parte dei rappresentanti degli Enti presenti al tavolo, di fornire
chiarimenti e integrazioni in merito alle criticità rilevate. Inoltre, è stato fatto il punto sullo stato delle
autorizzazioni da acquisire, sulla scorta dei contenuti dei citati pareri. Inoltre, il Comune di Francavilla
Fontana ha depositato agli atti due pareri pervenuti nell'ambito della procedura di variante ex art. 8
del dpr 160/2010:
•

nota prot. 17995 del 15/05/2018, con la quale l'Autorità di Bacino ha riferito che in relazione

al medesimo progetto e per altra procedura è stato già rilasciato parere prot. 11646 del
04/09/2018, confermato in questa sede e allegato alla stessa nota.
•

nota prot. 765 del 23/05/2018, con la quale l'ASL Brindisi ha espresso il proprio parere
preventivo favorevole .

Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. A00 _089/5629 del 29/05/2018,
congiuntamente ai succitati pareri.
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Con nota prot. A00_089/5783 del 31/05/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato al
Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana" che la partecipazione prevista dagli artt. 9 e
10 della L. 241/1990 è assicurata attraverso l'accesso a tutta la documentazione inerente il
procedimento pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia.

4. INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Il proponente ha trasmesso - a più riprese e in forma volontaria - documentazione integrativa, al fine
di riscontrare le criticità evidenziate nei pareri degli Enti che hanno partecipato al procedimento.
Con pec del 17/5/2018 (prot. uff. A00_089/5313 del 18/05/2018) il proponente ha trasmesso la
seguente documentazione, che non risult ava aggiornata alla proposta progettuale presentata:
1. SIA - Sintesi non tecnica
2. Relazione Paesaggistica.
Con pec del 22/05/2018 (prot. uff. A00_089/5448 del 23/05/2018) il proponente ha trasmesso la
seguente documentazione :
1. Risposta alla Nota Prot. N° 11962 del 12/04/2018 della Provincia di Brindisi - Ufficio Ambiente
ed Ecologia;
2. FO 01 BIS (Aggiornamento) : Progetto Impianto depurativo atto a trattare i reflui di tipo
biologico: INQUADRAMENTOGENERALECONVINCOLI P.P.T.R. E PARTICOLARICOSTRUTTIVI
3. IO 01 (Aggiornamento): Recupero per il trattamento delle acque di copertura ai fini del
riutili zzo - planimetria e particolari costruttivi
4. RT02 (Aggiornamento) : Progetto Impianto depurativo: Relazione Tecnico - Descrittiva
s. Relazione Geologico Tecnica
6. Verbale tavolo tecnico del 28/11/2017 - Ceglie Messapica-Cavallo
7. Allegato - Nota prot. n. 6224 del 02/11/2016 della Sezione Risorse Idriche
Con pec del 21/06/2018 (prot . uff. A00_089/6791 del 21/06/2018) il proponente ha trasmesso il
proprio riscontro alla nota Regionale Prot. AOO 089/5344 del 21/052018 e i seguenti elaborati:
1. Rapporto Ambientale - sintesi non tecnica;
2. Rapporto Ambientale - Tavole;
3. Rapporto Ambientale.
Nella seduta del 10/07/2018 (prot. A00_089/7792 del 16/07/2018) il Comitato VIA, esaminato il
progetto, ha ritenuto di chiedere documentazione integrativa. La richiesta di integrazioni è stata
trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot . AOO_089/7941 del 18/07/2018 .
Con nota prot. AOO_089/8181 del 24/07/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato il
proponente e gli Enti partecipanti al procedimento che per un mero errore materiale il predetto
Comitato ha esaminato la proposta progettuale presentata in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA
(ID VIA 284) e non quella relativa al presente procedimento di Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (ID VIA 333), per cui il parere trasmesso con
nota prot. A00_089/7941 del 18/07/2018 e il relativo termine di 30 giorni assegnato per il riscontro
delle integrazioni - non sono da tenere in considerazione.
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Con pec del 17/07/2018 (prot. uff. AOO_089/7883 del 17/07/2018) il proponente ha trasmesso
proprie osservazioni in merito alla compatibilità del progetto con il PUG adottato dal Comune di
Francavilla Fontana.
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff . AOO_089/8384 del 30/07/2018) il proponente
proprie osservazioni in riscontro al parere di Arpa Puglia prot. 5495 del 24/05/2018 .

ha trasmesso

Con pec del 30/07/2018 (prot. uff. AOO_089/8391 del 31/07/2018), il proponente ha trasmesso
proprie osservazioni in riscontro alla nota prot. 180/13691 del 13/03/2018 della Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale Brindisi Lecce.
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff. AOO_089/8390 del 31/07/2018) il proponente ha trasmesso il
seguente elaborato integrativo:
1. TAV. 12 (aggiornamento) : Schema impianto di irrigazione e sistema di captazione e
affinamento dei reflui provenienti dal depuratore di Ceglie Messapica e dai corpi di fabbrica
sovrapposto alle aree a MP idraulica e ai vincoli del PPTR
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff . AOO_089/8381 del 30/07/2018) il proponente ha trasmesso il
calcolo delle aree destinate a standard urbanistici.
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff. AOO_089/8384 del 30/07/2018) il proponente ha comunicato
l'indirizzo del link sul quale sono disponibili i seguenti elaborati del progetto del campo da golf,
aggiornati con l'inserimento della sagoma del nuovo corpo edilizio a realizzarsi:
1. Planimetria stato di fatto (giugno 2018);
2. Foto aerea proprietà (giugno 2018);
3. Progetto campo da golf (giugno 2018);
4. Progetto campo da golf sovrapposto aree m.p. (giugno 2018);
4Al_l. Progetto campo da golf sovrapposto aree m.p . (giugno 2017);
4A1_2. Progetto campo da golf sovrapposto aree m.p. (giugno 2017);
s. P.U.T.T./P. Botanico vegetaz. (giugno 2018);
6. P.U.T.T./P. Geologico, Geomorfologico, Idrogeologico (giugno 2018);
7. P.U.T.T./P - Storico culturale (giugno 2018);
8. P.T.A. (giugno 2018);
9. P.P.T.R.(giugno 2018);
10. Movimenti di terra (giugno 2018);
11. Semina (giugno 2018);
13. Drenaggi (giugno 2018);
14. Dettagli esecutivi (giugno 2018);
15. PPTR(giugno 2018);
15a. PPTR(giugno 2018);
15b. PPTR(giugno 2018);
15c. PPTR(giugno 2018);
Con pec del 08/10/2018 acquisita al prot . uff . AOO_089/10905 del 12/10/2018 il proponente ha
trasmesso:
1. Relazione di riscontro alle osservazioni espresse da ARPA Puglia (punti 1, 2, 4, 5);
2. Allegati :
o Relazione consumi idrici (marzo 2017)
www.regione.puglia.it
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Note e puntualizzazioni dello Studio Mezzacane per la conferenza dei servizi del
3/3/2017;
Riscontro parere Comitato VIA del 03/10/2017;
Relazione sulla gestione terre e rocce da scavo - DPR 120/2017.

Con pec acquisite al prot. uff. AOO_089/10936 del 15/10/2018 e prot. AOO_089/11284 del
23/10/2018 il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai pareri pervenuti e i
seguenti 10 Allegati :
1. Allegato 1 - Preliminare di compravendita immobiliare;
z. Allegato 2 - Planimetrie catastali inerenti la masseria e le tettoie;
3. Allegato 3 - Riscontro in merito alle alberature di ulivo da spostare;
4. Allegato 4 - Nota di trasmissione integrazioni VVFFe seguenti elaborati:
o TAVOLA 01- Relazione;
o TAVOLA 02 - Pianta PT Masseria;
o TAVOLA 2A - Pianta Pl Masseria;
o TAVOLA 28 - Pianta copertura Masseria;
o TAVOLA 2C - Sezioni e Prospetti Masseria;
o TAVOLA 03 - Pianta PT Corpo Nuovo;
o TAVOLA 3A - Pianta Pl Corpo Nuovo;
o TAVOLA 38 - Pianta Copertura Corpo Nuovo;
o TAVOLA 3C - Sezioni e prospetti Corpo Nuovo;
5. Allegato 5 - Riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia (Nota del 10/10/2018) e seguenti
elaborati :
o Relazione consumi idrici (marzo 2017)
o Note e puntualizzazioni dello Studio Mezzacane per la conferenza dei servizi del
3/3/2017;
o
Riscontro parere Comitato VIA del 03/10/2017;
o Relazione sulla gestione terre e rocce da scavo - DPR 120/2017;
6. Allegato 6 - Istanza di modifica al PAI trasmessa all'Autorità di bacino il 13/2/2017
7. Allegato 7 - Parere favorevole di Federalberghi Brindisi;
8. Allegato 8 - Parere favorevole della Federazione Italiana Golf;
9. Allegato 9 - Riscontro nota della Provincia di Brindisi del 12/04/2018 prot. 11962;
10. Allegato 10 - Note integrative trasmesse con pec (pec del 17/05/2018, 21/06/2018 e
30/07/2018)
11. Allegato 11 - Note e puntualizzazioni dello Studio Mezzacane per la conferenza dei servizi del
6/9/2017 e Riscontro parere Comitato VIA del 03/10/2017.
Con pec acquisita al prot. uff. AOO_089/11697 del 02/11/2018 il proponente
riscontro al parere della Sezione Tut ela e Valorizzazione del Paesaggio.

ha trasmesso un

Con pec acquisite al prot. uff . AOO_089/12556 del 27/11/2018 e AOO_089/12557 del 27/11/2018 il
proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
1. Tavola 12 - Campo da golf;
z. Tavola 14 - Campo da golf;
3. Riscontro Comitato Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana
4. Riscontro Sezione Urbanistica del 15/10/2018;
5. Riscontro generale;

www.regione.puglia.it
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6. Tavola 4.3 e Tavola 6.2 - Architettonico Masseria Carlo di Noi di Sopra.

5. LAVORI DELLACONFERENZADI SERVIZIDECISORIA

La conferenza di servizi è formata dai rappresentanti legittimati di tutti gli Enti/Organi preposti al
rilascio di intese , concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati in
materia ambientale e paesaggistico - territoriale , necessari per la realizzazione del progetto:

-

REGIONEPUGLIA- Sezione Autorizzazioni Ambientali
Comune di Francavilla Fontana (BR)
REGIONEPUGLIA- Sezione Urbanistica.
Provincia di Brindisi
REGIONEPUGLIA- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
MBACT Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
ASL Brindisi
Comando provinciale VVFFdi Brindisi
REGIONEPUGLIA - Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi - Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Autorità di Bacino della Puglia
REGIONEPUGLIA- Sezione Risorse Idriche.

Sono stat i inoltre coinvolti, al fine di acquisire informazioni utili in merito all'intervento
valuta zione, i seguenti Enti/Organi :

oggetto di

ARPA Puglia
REGIONEPUGLIA-Sezione Autorizzazioni Ambientali Commissione Ulivi Monumentali
Acquedotto Pugliese Spa.
Il proponente è stato invitato ed ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.
Con nota prot . AOO_089/7941 del 18/07/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato gli
Enti partecipanti al procedimento che in data 18/06/2018 si è chiusa la fase di pubblicità,
rappresentando che non sono pervenute ulteriori osservazioni rispetto a quelle discusse in sede di CdS
istruttoria. Alla stessa nota sono state allegate la nota prot. 25022 del 05/07/2018 del Comune di
Francavilla Fontana e la nota del 17/07/2018 del proponente, nonché il parere del Comitato VIA, che
ha esaminato il progetto nella seduta del 10/07/2018, e ha ritenuto di richiedere documentazione
integrativa.
Con nota prot. AOO_089/8181 del 24/07/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato il
proponente e gli Enti partecipanti al procedimento che per un mero errore materiale il predetto
Comitato ha esaminato la proposta progettuale presentata in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA
(ID VIA 284) e non quella relativa al presente procedimento di Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii . (ID VIA 333), per cui il parere trasmesso con
nota prot. AOO_089/7941 del 18/07/2018 e il relativo termine di 30 giorni assegnato per il riscontro
delle integrazioni - non sono da tenere in considerazione. Nella stessa nota è stata convocata la prima
seduta di CdSdecisoria per il giorno 01/08/2018 .

www.regione.puglia.it
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Con nota prot. 7541 del 13/07/2018 (prot. uff . A00_089/7682 del 13/7/2018) l'Autorità di Bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale ha ribadito il contributo prodotto con nota prot . 3350 del
10/03/2017 e confermato dalla nota prot. 11646 del 10/9/2017, che poneva alcune condizioni per la
compatibilità del progetto con il PAI, tra cui la conclusione della procedura di aggiornamento delle
perimetrazioni del PAI e la trasmissione di una Relazione Urbanistica, non ancora prodotta dal
proponente.
Con pec del 17/07/2018 (prot. uff. A00_089/7883 del 17/07/2018) e successive pec del 30/07/2018
(prot. uff. A00_089/8381 del 30/07/2018, A00_089/8384 del 30/07/2018, A00_089/8389 del
31/07/2018, AOO_089/8390 del 31/07/2018 , A00_089/8391 del 31/07/2018), la ditta Cavallo ha
riportato le proprie osservazioni e prodotto documentazione integrativa in riscontro a quanto rilevato
dagli Enti nel corso del procedimento.
Con nota prot. 50560 del 01/08/2018 (prot. uff. A00_089/8482 del 01/08/2018) l'Age nzia regionale
ARPA PUGLIA, dopo aver premesso di aver trasmesso parere negativo con nota prot. 33387 del
23/05/2018 (riscontrato dal proponente con pec del 30/07/2018), ha elencato i punti che ritiene
soddisfatti dai riscontri forniti dal proponente e quelli per i quali il proponente non ha fornito risposta.
Con nota prot. 9241 del 01/08/2018 (prot. uff. A0 0 _089/8493 del 01/08/2018), il Comando
Provinciale VVFF di Brindisi ha comunicato di non poter esprimere il proprio parere in attesa delle
integra zioni richieste con nota prot. 8987 del 25/07/2018.
In data 01/08/2018 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato fatto il punto sullo stato delle autorizzazioni
da ottenere con il PAUR, individuando quali sono i pareri pervenuti , quelli mancanti e quelli per
l'espressione dei quali mancano documenti progettuali richiesti dagli enti.
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. A00_089/8780
07/08/2018, congiuntamente ai succitati pareri.

del

Nella seduta del 18/09/2018 (prot. A00_089/10009 del 19/09/2018) il Comitato VIA, esaminato il
progetto ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. A00_089/10266 del 25/09/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
parere del Comitato VIA e ha convocato la seconda seduta di CdSdecisoria per il giorno 15/10/2018 .
Con nota prot. A00_180/71905 del 08/10/2018 (prot. uff. A00_089/10647 del 08/10/2018) la
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Lecce ha ribadito di non poter
esprimere il proprio parere in assenza del titolo autorizzativo dell'opera. Ha aggiunto però che può
rilasciare parere preventivo e non autorizzativo solo a seguito della trasmissione della documentazione
prevista dalla L. 144/51, LR 14/2007 e disposizioni regionali vigenti.
Con pec del 08/10/2018 acquisita al prot. uff. A00_089/10905 del 12/10/2018 la ditta Cavallo ha
fornito il proprio riscontro ai rilievi mossi da ARPA Puglia.
Con nota prot. 65093 del 09/10/2018 (prot. uff. A00_089/10765 del 10/10/2018), ARPA PUGLIA ha
confermato il parere rilasciato, in assenza della documentazione integrativa trasmessa dal proponente
in un momento successivo.
www.regione.puglia.it

15/43

34178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

••••••

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,

REGIONE
PUGLIA

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

Con nota prot. 35883 del 10/10/2018 (prot. uff. A00_089/10794 del 10/10/2018) il Dirigente Ufficio
Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ha trasmesso considerazioni integrative in merito ai
profili urbanistici.
Con nota prot. A00_145/7955 del 12/10/2018 (prot . uff . A00_089/10935 del 15/10/2018) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha trasmesso il proprio parere, negativo in
quanto l'intervento non è ritenuto compatibile con le NTA del PPTRper i BP e gli UCP interessati.
Con pec acquisita al prot. uff. A00_089/10936 del 15/10/2018, la ditta Cavallo ha trasmesso il proprio
riscontro al parere del Comitato Via e ai pareri allegati al verbale di CdSdel 01/08/2018 .
Con nota prot. 36440 del 15/10/2018 (prot. uff . A00_089/10937 del 15/10/2018) il Comune di
Francavilla Fontana ha inoltrato la documentazione integrativa rimessa dalla ditta Cavallo.
Con nota prot . 36433 del 15/10/2018 (prot. uff . A00_089/10938 del 15/10/2018) il Comune di
Francavilla Fontana ha inoltrato una nota a firma del sig. Argentiera Giuseppe, affittuario di parte del
terreno agricolo oggetto di intervento .
Con pec acquisita al prot. uff . A00_089/10939 del 15/10/2018) il Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana" ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all'intervento, dichiarando la
propria contrarietà al progetto.
In data 15/10/2018 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato fatto nuovamente il punto sullo stato delle
autorizzazioni da ottenere con il PAUR. Nel corso della seduta è stato acquisito in atti il parere della
Sezione Urbanistica regionale, che evidenzia un contrasto dell'intervento con lo strumento
urbanistico adottato relativamente alla realizzazione della nuova strutt ura alberghiera e
ampliamento della masseria esistente, confermando così il parere già rilasciato in un altro
procedimento con nota prot. 1877 del 16/3/2017.
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. A00_089/11088
17/10/2018, congiuntamente ai succitati pareri.

del

Con pec del 23/10/2018 (acquisite al prot. uff. A00_089/11283 del 23/10/2018, A00_089/11286 del
23/10/2018, A00_089/11284 del 23/10/2018, A00_089/11289 del 23/10/2018, A00 _089/11288
del 23/10/2018), pec del 02/11/2018 (prot. uff. A00_089/11706 del 02/11/2018), il Comune di
Francavilla Fontana ha inoltrato il parere dei VVFF e la documentazione integrativa trasmessa dal
proponente in riscontro ai pareri e a quanto discusso in sede di CDSdel 15/10/2018.
Con note prot. 69319 del 23/10/2018 (prot. uff . A00_089/11308 del 23/10/2018) e prot. 70703 del
29/10/2018 (prot. uff. A00_089/11476 del 29/10/2018) l'Agenzia ARPA Puglia ha trasmesso il
proprio parere a valle delle integrazioni trasmesse dal proponente. Nell'ultimo parere espresso (nota
prot. 70703 del 29/10/2018) l'Agenzia regionale riscontra positivamente le integrazioni ricevute in
merito alle criticità evidenziate nel primo parere, con eccezione del punto 2) afferente alla
valutazione del fabbisogno idrico e delle risorse idriche realmente disponibili , per il quale conferma il
precedente parere negativo. Nello stesso punto , in relazione alla scelta progettual e di adoperare le
acque di risulta dal depuratore di Ceglie Messapica, ha confermato il parere espresso nelle
precedenti note (prot. n.33387 del 23/05/2018 e prot. 49910 del 30/07/2018), evidenziando altresì
www.regione.puglia.it
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che la derivazione delle acque reflue da utilizzare per l'affinamento deve necessariamente essere
autorizzata dagli Enti preposti .
Con pec del 23/10/2018 (prot. uff. AOO_089/11312 del 23/10/2018) il proponente ha anticipato che
avrebbe trasmesso integrazioni e osservazioni utili a chiarire gli aspetti tecnici rispetto alle criticità
sollevate dal parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio espresse nella nota prot.
AOO_145/7955 del 12/10/2018 .
Con pec del 31/10/2018 (prot. uff. AOO_089/11697 del 02/11/2018) la ditta Cavallo ha trasmesso le
proprie controdeduzioni al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Con nota prot. AOO_089/11804 del 06/11/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato gli
Enti partecipanti al procedimento dei pareri e della documentazione integrativa pervenuta, dando
evidenza della pubblicazione sul portale ambientale . Con la stessa nota è stata convocata la terza
seduta di CdSdecisoria per il giorno 19/11/2018 .
Con nota prot . AOO_180/80112 del 14/11/2018 (prot. uff. AOO_089/12136 del 1:/11/2018), la Regione
Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Lecce ha evidenziato che, nel corso del
sopralluogo di campo per gli accertamenti relativi alle piante di olivo oggetto di spostamento, i due
funzionari dell' Ufficio sono stati invitati ad uscire dal fondo dal sig. Argentiera , che ha fatto altresì
intervenire i Carabinieri; poiché l'accertamento di campo è indispensabile ai fini del rilascio del parere
richiesto, il Servizio resta in attesa del titolo legittimo di accesso ai fondi.
Con nota prot. 40313 del 15/11/2018 (prot. uff. AOO_089/12135 del 15/11/2018) il Comune di
Francavilla Fontana ha chiesto un rinvio della seduta di CdS al fine di poter concludere i procedimenti
in corso.
Con nota prot. AOO_089/12198 del 15/11/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha accolto la
richiesta del Comune di Francavilla Fontana, rinviando la convocazione della terza seduta di CdS
decisoria al giorno 28/11/2018.
Con nota prot. 14098 del 16/11/2018 ( prot. uff. AOO_089/12336 del 21/11/2018) il Comando
Provinciale dei VVFF Brindisi ha richiamato il proprio parere favorevole con prescrizioni espresso con
nota prot. 12390 del 1:/10/2018 .
Con pec acquisita al prot. uff. AOO_089/12250 del 19/11/2018 la ditta Cavallo ha richiesto un incontro
con la Sezione Urbanistica regionale e comunale al fine di esaminare e chiarire gli aspetti tecnici e
urbanistici del progetto .
Con pec acquisita al prot. uff. AOO_089/ 12261 del 19/11/2018 lo Studio Legale Goffredo & Partners ha
esposto le ragioni del sig. Argentiera Giuseppe, affittuario dei terreni oggetto di intervento, anche
con riferimento al sopralluogo del 12/11/2018.
Con nota prot . 21878 del 19/11/2018 (prot . uff. AOO_089/12274 del 19/11/2018) il MIBACT Soprintenden za Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE ha trasmesso il proprio parere in merito
all'intervento , conclusivamente ritenendo la proposta progettuale ben lontano se non in netto
contrasto con quanto indicato nel PPTR (...) ed esprimendo forti perplessità a riguardo de/l'adozione
della presunta propo sta progettuale e della variante urbanistica .
www.regione.puglia.it
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Con nota prot . AOO_180/81926 del 22/11/2018 (prot. uff. AOO_089/12429 del 22/11/2018) la Regione
Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Lecce ha evidenziato di aver ricevuto l' invito a
effettuare un nuovo sopralluogo da parte della proprietaria dei fondi e la diffida e il divieto di accesso
ai fondi da parte dei legali del sig. Argentiera. Pertanto ha ribadito di non poter dare corso al
sopralluogo richiesto .
In considerazione delle premesse richiamate nel proprio parere del 18.09.2018 e dei successivi pareri
pervenuti, con particolare riferimento al parere negativo della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, nella seduta del 22/11/2018 il Comitato VIA è tornato ad esprimersi confermando il parere
favorevole (prot. AOO_089/12443 del 2Y11/2018).
Con nota prot. 41683 del 26/11/2018 (prot. uff. AOO_089/12519 del 26/11/2018) il Comune di
Francavilla Fontana ha fornito un riscontro, richiesto nell'ultima seduta di CdS, alle osservazioni del
Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana", al parere della Sezione Urbanistica
regionale rilasciato in sede di CdSdel 15/10/2018 e alle osservazioni del sig. Argentiera Giuseppe .
Con nota prot. AOO_075/13642 del 26/11/2018 (prot. uff. AOO_089/12577 del 27/11/2018), la Regione
Puglia - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere in riscontro alla consultazione VAS di
cui alla nota prot . n. 3897 del 27;tlY2018, all'interno del quale sono richiamate le norme di tutela del
PTA per gli acquiferi siti in "Area a tutela qua/i-quantitativa" e i Regolamenti regionali da osservare
per l'approvvigionamento delle acque potabili, il trattamento dei reflui e delle acque meteoriche e
politiche di risparmio idrico
Con pec acquisite al prot. uff. AOO_089/12256 e 12557 del 27/11/2018, la ditta Cavallo ha trasmesso a
tutti gli Enti partecipanti al procedimento integrazioni volontarie, tra le quali un riscontro alle
osservazioni del Comitato Ambiente e Territorio e al parere della Sezione Urbanistica regionale.
Con nota prot. AOO_145/9082 del 27/11/2018 (prot. uff. AOO_089/12592 del 27/11/2018) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioha, in esito alle controdeduzioni e alle variazioni
progettuali presentate dal proponente , confermato il proprio parere negativo .
In data 28/ll/2018 si è tenuta la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all 'interno della quale
è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato fatto nuovamente il punto sullo stato delle
autorizzazioni da ottenere con il PAUR,molte delle quali ancora non definite . Nel corso della seduta è
stato acquisito in atti il parere della Sezione Urbanistica regionale, prot. AOO-079/10772 del
28/11/2018, che ribadisce e conferma il proprio assenso solo per il recupero della masseria esistente e
il campo da golf con esclusione degli ampliamenti e della nuova struttura alberghiera, la dichiarazione
della sig.ra Carissimo Maria Luisa in merito al contenzioso con il sig. Argentiera , e la Determinazione
n. 2292 del 27/11/2018 a firma del Responsabile Servizio SUAP,di presa d'atto della fine della fase di
consultazione VAS. La riunione si è conclusa con la richiesta da parte del proponente di una proroga
termini per la conclusione della conferenza - decorsi il 21/11/2018 - di ulteriori 60 giorni, al fine di
consentire agli enti competenti di chiarire o aggiornare le loro valutazioni sulla documenta zione
complessivamente riveduta. La CdS,anche in considerazione dell'approssimarsi del periodo festivo, ha
accordato tale proroga .
Il verbale della Conferenza di Servizi e relativi allegati è stato trasmesso con nota prot.
AOO_089/12936 del 05/12/2018.
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Con nota prot. AOO 89/423 del 14/01/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la
quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 24/01/2019 .
Con pec del 1S/01/2019 (prot. uff . AOO_089/481 del 15/01/2019), la ditta Cavallo ha chiesto un rinvio
della Conferenza per consentire o tutti gli Enti, già più volte sollecitati , di definire il proprio parere .
Con Pec del 16/01/2019 (prot. uff . AOO_089/516 del 16/01/2019) il Comitato Ambiente e Territorio
per Francavilla Fontana ha ribadito la propria contrarietà al progetto , chiedendo che gli Enti
partecipanti al procedimento esprimano il proprio parere motivando in maniera esplicita l'eventuale
assenso o dissenso.
Con nota prot . AOO 89/680 del 21/01/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l'impossibilità di accordare il rinvio della CdS in considerazione della necessità di tenere la Conferenza
conclusiva entro il termine massimo di legge già eccezionalmente prorogato sulla base della decisione
assunta nella precedente seduta di Conferenza del 28/11/2018 .
Con pec acquisita al prot. uff . AOO_089/716 del 22/01/2019, l'agenzia regionale ARPA Puglia ha
confermato il proprio parere trasmesso con nota n. 70703 del 29/10/2018.
Con pec del 23/01/2019 (prot. uff AOO_089/779 del 23/01/2019) la ditta Cavallo ha trasmesso
spontaneamente ulteriore documentazione integrativa .
Con nota prot. 924 del 23/01/2019 (prot. uff . AOO_089/793 del 23/01/2019) il Comando Provinciale
Vigili del Fuoco ha confermato il proprio parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota prot. 12390
del 15/10/2018.
Con nota prot. 42007 del 23/01/2019 (prot. uff. AOO_089/821 del 24/01/2019) l'UPA Brindisi ha
trasmesso il verbale istruttorio del sopralluogo del 22/01/2019 , dal quale si evince che, tra le piante
oggetto di spostamento nella zona "Corpo di fabbrica" è presente un olivo monumentale.
Con nota prot . 1670 del 23/01/2019 (prot. uff AOO_089/820 del 24/01/2019) il MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE ha trasmesso il proprio parere contrario
all'intervento.
In data 2~1/2019 si è tenuta la quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato esaminato l'aggiornamento dello stato delle
autorizzazioni da ottenere con il PAUR rispetto a quanto rilevato nella Cd$ del 28/11/2018. Dalla
disamina effettuata è emerso che permangono criticità e aspetti non ancora chiariti dagli Enti
competenti. Inoltre, nel corso della seduta i rappresentanti VAS hanno anticipato alcune osservazioni
che saranno oggetto del parere motivato di VAS ed è stata depositata in atti dal Responsabile del
procedimento VIA l'istruttoria tecnica di ufficio, che si conclude con un parere di compatibilità non
favorevole . Infine, durante i lavori è stato avviato un confronto tra il proponente e la dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in merito al parere negativo rilasciato, interrotto per
mancanza di tempo . Il proponente ha quindi richiesto un differimento della conclusione del
procedimento di ulteriori 10 giorni al fine di poter proseguire il confronto. Il Presidente della CdS ha
accordato una proroga di ulteriori 15 giorni richiedendo che tale confronto avvenga all'interno della
CdS, sulla base di un documento prodotto dal proponente che illustri, punto per punto in maniera
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ordinata, gli elementi del progetto che si ritiene non siano stati considerati nel parere della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Successivamente alla chiusura della CdS è pervenuta la nota prot . AOO_07~40 del 24,,01/2019della
Regione Puglia - Sezione Risorse idriche (prot. uff A00_089/857 del 24,,01/2019) con la quale viene
confermato il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di affinamento delle acque reflue del
depuratore di Ceglie Messapica, con prescrizioni.
Con nota prot. AOO_089/1018 del 29,{)1/2019 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi e
relativi allegati e convocata la quinta seduta di CdS per il giorno 07;01/2019.
Con pec acquisite al prot. 1278, 1279, 1287 del 04,,02/2019e prot. 1289, 1292, 1294 del 0Si{l2/2019, il
proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa :
•
•
•
•

MATRICERICOGNITIVAin riferimento al Parere della Sezione Paesaggio;
Documentazione fotografica Masseria Carlo di Noi Superiore;
Documentazione fotografica Terreni della Masseria Carlo Di Noi Superiore;
Decreto n.59 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale .

Con nota prot. AOO_089/1332 del 0Si{l2/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti partecipanti al procedimento l'avvenuta pubblicazione sul portale ambientale delle integrazioni
trasmesse dal proponente.
Con nota prot. 1412 del 04,,02/2019 (prot. uff A00_089/1315 del 0Si{l2/2019) l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziato che il procedimento di Variante al PAI è
tuttora in corso.
Con pec acquisita al prot. 1371 del 06;02/2019, il prof . dott. Angelo Mutinati - su incarico del sig.
Argentiera Giuseppe, conduttore dei terreni oggetto di intervento - ha contestato la documentazione
integrativa trasmessa dal proponente, segnalando che alcune fotografie
inserite nella
documentazione fotografica attengono ad aree del tutto estranee, contestando l'attribuzione di
attività non corrette da parte del conduttore e trasmettendo i seguenti documenti:
•
•

Documentazione fotografica dello stato di fatto del campo da Golf - annotato;
Argentiera - Carissimo - Consulenza Tecnica per Argentiera - Volume 1 Di 3 - Relazione;

•

Argentiera - Carissimo - Consulenza Tecnica per Argentiera
Documentazione Fotografica.

- Volume

2 Di 3

Con pec prot. 5160 del 0St{)2/2019 (prot. uff. A00_089/1409 del 07;02/2019) il Comune di Francavilla
Fontana ha precisato che la D.D. n. 2292 del 27/11/2018 è una presa d'atto della procedura di
consultazione
pubblica nell'ambito
della VAS e pertanto
un atto propedeutico
ed
endoprocedimentale della procedura stessa.
Con pec acquisita al prot A00_089/1408 del 07,{)2/2019, il Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana" ha ribadito la propria contrarietà al progetto, contestando parte dei contenuti
della documentazione integrativa prodotta dal proponente in data 04,,02/2019.
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Con pec acquisita al prot. 1414 del 07/Ù2/2019,l'Agenzia ARPA Puglia, esaminata la documentazione
integrativa trasmessa dal proponente , ha confermato il proprio parere già espresso con nota prot.
4476 del 22,,tll/2019.
Con nota prot. 11942 del 06/Ù2/2019 (prot. uff A00_089/1407 del 07ft)2/2019) AQP ha trasmesso il
proprio nulla osta, sia alle opere previste in oggetto che non interferiscono con infrastrutture gestite
da AQP,sia al rilascio delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di Ceglie Messapica
in tab. 4 alle condi zioni già verbalizzate nella convocazione del 28/11/2017.
In data 07ft}i/2019 si è tenuta la quinta seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato intrapreso un confronto tra proponente e
rappresentanti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sulla "MATRICE RICOGNITIVA in
riferimento al Parere della Sezione Paesaggio" prodotta dal proponente . Nel corso della seduta il
proponente ha depositato agli atti della CdS la Relazione Tecnica in merito all'intervento in oggetto a
firma del Prof. Dott. Agr. Alberto Minielli, e i rappresentanti dell'Ufficio VAS hanno dato lettura e
depositato agli atti della CdS il parere motivato espresso nel procedimento di VAS. Al termine del
dibattito , il proponente ha manifestato la sua massima disponibilità a recepire tutte le eventuali
prescrizioni o condizioni ai fini del rilascio del PAUR,e pertanto ha richiesto una proroga di ulteriori 10
giorni al fine di poter acquisire un riscontro, da parte della Soprintendenza , al documento "Matrice
Ricognitiva" e a quanto discusso nel presente verbale, con riserva di tutelare le proprie ragioni . La CdS
ha ritenuto di accordare questa ulter iore proroga per una eventuale rivalutazione - da parte della
Soprintendenza e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - del proprio parere a valle di
quanto emerso nella Conferenza. Conclusivamente la CdS, sulla base delle posizioni prevalenti
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza, ha ritenuto di non poter rilasciare
provvedimento autorizzatorio unico favorevole .

Con nota prot. 4734 del 11'°2/2019 (prot . uff A00_089/1498 del 11'°2/2019) la Provincia di Brindisi ha
trasmesso il proprio parere negativo .
Con nota prot. AOO_089/1665 del 1,W2/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha tr asmesso il
resoconto della Conferenza dei Servizi del 07/Ù2/2019e la nota della Provincia di Brindisi.
Decorsi i 10 giorni assegnati alla Soprintenden za e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
per l'eventuale rivalutazione del loro parere a valle di quanto emerso in Conferenza dei Servizi senza
alcun riscontro da parte dei predetti Enti, con nota prot . AOO_089/3068 del 18,ù?/2019 la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunic ato alla ditta Cavallo Francesco & Figlio Sri i motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii .
Con nota acquisita al prot. AOO_089/3648 del 28,ù?/2019, il proponente ha trasmesso le proprie
osservazioni in riscontro alla nota prot. AOO_089/3068 del 18,tl?/2019.
Con nota prot. AOO_089/3994 del 04,{)4/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato gli
Enti partecipanti al procedimento dell'avvenuta pubblic azione delle osservazioni del proponente sul
portale ambientale della regione Puglia, assegnando un termin e di 10 giorni per eventuali
considerazioni/valuta zioni .
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Tutto ciò premesso, decorso anche il termine assegnato di 10 giorni senza che siano pervenute
ulteriori considerazioni e valutazioni da parte degli Enti, sulla scorta delle evidenze istruttorie e dei
pareri/contributi acquisiti dagli enti componenti la Conferenza di Servizi, si evidenzia che sono
emerse criticità ascrivibili alle seguenti autoriz zazioni, di seguito dettagliatamente descritte, con tutte
le motivazioni riportate nei documenti in atti.
1. Autorizzazione Paesaggistica (art. 90 delle NTA del PPTR)

Si premette che già nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, pur non prevedendo il
progetto allora presentato dalla ditta Cavallo la realizzazione della struttura alberghiera e
l'ampliamento della masseria, con nota prot. n. AOO_145/8957 del 21/11/2017 la Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio aveva rilevato evidenti criticità in merito all'impatto del
progetto sulla componente paesaggio ed aveva espresso forti perplessità sulla realizzazione dello
stesso, ritenendo necessario l'assoggettamento a VIA.
Nelle prime fasi del presente procedimento di PAUR,e più specificatamente in sede di Conferenza di
Servizi istruttoria del 24i{)S/2018, il rappresentante della Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha evidenziato la presenza di possibili interferenze del progetto con i
vincoli paesaggistici presenti sull'area e ha rilevato alcune criticità del progetto , ritenendo di
richiedere al proponente "l'aggiornamento della tavola dedicata all'impianto idrico con il

posizionamento dei vari componenti dello stesso, specificando con maggiore dettaglio il percorso
degli impianti di drenaggio e di irrigazione, soprattutto con riferimento ai vincolipaesaggisticipresenti
sull'area e indicandole sezioni di scavo e delle tubazioni, e l'ubicazionedelle eventuali saracinesche e
punti di irrigazione", e "una tavola specifica con l'indicazionedelle alberature che verranno espiantate
e ripiantate lungo i confini del lotto, specificando che nelle aree Bosco e fasce di rispetto non è
possibile rimuovere vegetazione di tipo arbustivo."
Il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste con pec del 17/:12018e del 2:WS/2018.
Durante i lavori della CdS decisoria, in riscontro alla convocazione della seconda seduta del
15/10/2018 , la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot.
AOO_145/7955 del 12/10/2018 ha trasmesso "Relazione tecnica illustrativa e proposta di non

accoglimento della domanda".
Si riportano di seguito le motivazioni riportate nella citata nota.

(...) Entrando nel merito della valutazione della compatibilitàpaesaggistica del progetto
in oggetto, si rappresenta che l'area di intervento è quella tipica della campagna
brindisina.Si tratta di un paesaggio rilevante, estremamente caratteristica e soprattutto
con una forte connotazione locale, caratterizzato da ampie visuali sulla distesa di terra
rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva
dall'accostamento delle diverse colture (olivetia sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e
seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria.Le specie cespugliose più
frequenti sono il lentisco, la rosa canina, l'olivo, il prugnolo, il biancospino, il rovo, la
fillirea, l'asparago così come anche rilevabileall'internodel sito di intervento, nell'area a
est della masseria caratterizzata da terreno incolto, destinato principalmente a pascolo.
Il paesaggio rurale è intervallato da vegetazione spontanea e macchia mediterranea. La
presenza del bosco intorno alla masseria è strettamente connessa con l'attività
www.regione.puglia.it
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zootecnica della stessa. Oltre che dalla compagine boschiva, l'area d'intervento è
caratterizzata da notevoli emergenze botanico - vegetazionali, quali uliveti con presenza
di alberi di ulivo secolari.
Tale contesto definisce nell'insieme uno scenario tipico della compagna salentina,
chiaramente riconoscibile nelle componenti costitutive naturalistiche ed antropiche,
quali appunto i boschi, la macchia mediterranea , le aree a pascolo, il sistema di coltura
degli uliveti , il complesso masserizia, i muri a secco e gli elementi antropici, seminatura/i
e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario.
Il progetto in oggetto comporta opere di rilevante trasformazione del paesaggio di cui
all'art. 89 ca. 1 delle NTA del PPTR.Pertanto , ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del
PPTR "l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della
compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTRe dei
piani locali adeguati al PPTR ove vigenti . Con riferimento agli interventi di rilevante
trasformazione del paesaggio, oggetto de/l'accertamento è anche la verifica del rispetto

della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito ".
In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistico e Territoriale d'Ambito " per le
componenti ecosistemiche ed ambientali la schedo d'Ambito della "Campagna
Brindisina ", in cui insiste l'area oggetto di intervento , prevede, tra gli altri , i seguenti
obiettivi di Qualità paesaggistico e Territoriale:
- migliorare la qualità ambienta/e del territorio;
- aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
- contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi.
Tali obiettivi si traducono nei seguenti indirizzi:
- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- tutelare le forme naturali e seminatura/i dei paesaggi rurali.
Nello specifico il PPTRprevede che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi
di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di
rilevante trasformazione territoriale devono tener conto delle seguenti direttive:
- incentivano l'estensione , il miglioramento e la corretta gestione delle superfici
foraggere permanenti e a pascolo;
- prevedono misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da
boschi, cespuglietti e arbusteti;
- prevedono misure atte a conservare e valorizzare gli elementi della rete ecologica
minore dell'agro-paesaggio quali muretti a secco, siepi, filari;
- prevedono misure atte a favorire pratiche agro ambientali quali l'inerbimento degli
oliveti e la coltivazione promiscua e intercalare.
In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistico e Territoriale d'Ambito " per le
componenti antropiche e storico - culturali la scheda d'Ambito della "Campagna
Brindisina " prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi di Qualità paesaggistico e
Territoriale :
- riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;
- valorizzare il patrimonio identitaria culturale-insediativo ;
- riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territo riali integrati ;
www.regione.puglia.it
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- promuovere il recupero delle masserie, dell'ediliziarurale e dei manufatti in pietra a
secco.
Tafiobiettivi si traducono nei seguenti indirizzi:
- salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di
interesse paesaggistico che caratterizzanol'ambito, con particolareriguardo ai paesaggi
del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti
intorno a Francavi/lae San Vito dei Normanni;
- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze
architettoniche nel loro contesto;
Nellospecifico il PPTRprevede che gli Entie i soggetti pubblici,nei piani e nei programmi
di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di
rilevante trasformazione territorialedevono tener conto delle seguenti direttive:
- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a
manufatti destinati alle attività agricole;
- individuano anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio
rurale alfine di garantirne la tutela;
- promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e
funzionali de/l'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto
originariotra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedono misure per contrastare i processidi deruralizzazionedegli edifici ruralianche
in contesti periurboni.
In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale d'Ambito" per le
componenti visivo - percettive la scheda d'Ambito della "Campagna Brindisina" prevede
tra gli altri il seguente obiettivo di Qualitàpaesaggisticae Territoriale:
- salvaguardaree valorizzarei paesaggi e lefigure territorialidi Lunga durata.
Nel caso specifico tra le componenti delle figure territorio/idell'ambito descritte nella
sezione 8.2 della scheda c'è:
- Ilsistema agra-ambientale della piana di Brindisi;
- Il complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle colture e attività storiche
che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e
limitoni.
Nellospecificoil PPTRprevede che gli Enti e i soggetti pubblici,nei piani e nei programmi
di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di
rilevante trasformazione territoriale devono tener conto, tra le altre, della seguente
direttiva:
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e
produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione
energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali,
storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle
figure territoriali.
Entrando nello dettaglio della valutazione dei singoli interventi previsti dal progetto, si
evidenzia che il tracciato del campo da golf interferiscecon i seguenti vincoli:
- BPBoschi;
- UCPAree di rispetto boschi;
- UCPAree di rispetto delle componenti culturalie insediative.
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la realizzazione del campo da golf si ritiene non ammissibile in quanto prevede
interventi in contrasto con gli artt. 62 co. 2 lett. al e aS, 63 co. 2 lett al e a3, 82 co. 2
lett. al e al delle NTA del PPTR.

Il proponente afferma che per "la realizzazionedel campo da golf saranno necessarie le
seguenti operazioni: splateamento del terreno vegetale e suo ricollocamento, insieme
all'apporto di ulteriore terreno vegetale; movimenti di terra: scavi e rinterri;
modellamento del terreno in tutte le aree interessate do/la realizzazioneper ottenere la
configurazionefinale del percorso; costruzione dei greens, realizzazione dei drenaggi e
dello strato di sottofondo, dei tees e dei bunkers; costruzione dei drenaggi di superficie;
insediamenti erbosi in tutte le superfici di gioco, comprese le lavorazionipreliminari del
terreno".
Si evidenzia che la risistemazione a verde dell'area dei greens, dei tees e dei fairways con
asportazione della terra di superficie, il livellamento, la posa del drenaggio e di un
impianto d'irrigazione a pioggia automatico, la creazione di un supporto vegetativo
(rispondente a criteri di qualità ben precisi) risulta in contrasto con le misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 63 e 82 delle NTA del PPTR, in quanto
comporta necessariamente la rimozione della vegetazione arborea e/o arbustiva
presente.
Inoltre, la realizzazione dei percorsi delle golf cor non è compatibile con le prescrizionidi
cui all'art. 62 e con le misure di salvaguardiae utilizzazionedi cui all'art. 63, in quanto
prevede l'apertura di nuova viabilità (seppur non impermeabilizzata) nei boschi e
nell'area di rispetto dei boschi con trasformazionee rimozione della vegetazione arborea
o arbustiva esistente.
La realizzazionedel campo da golf risulta anchefortemente in contrasto con gli obiettivi
di qualità di cui alla sezione C2 dello scheda d'ambito, in quanto comporta una
banalizzazione del paesaggio, con degrado del suo stato naturale e, compromettendo i
valori e le relazioni esistenti nel paesaggio agrario in cui si inserisce, ne rappresenta un
fattore d'impoverimento. Le superfici di gioco, essenzialmente costituite da tappeto
erboso con tosatura regolare, determinano un ambiente monotono estremamente
povero di contenuti naturali e non in grado di sostituire la funzione ecologica di un prato
naturale permanente. le superfici di gioco, inospitali alla flora e alla fauna allo stato
selvaggio, possono rappresentare una barriera ecologica e provocare l'isolamento dei
biotopi. Il verde uniforme del tappeto erboso, le chiazze provocate da/l'installazione di
bunker e dai laghetti costituiscono altrettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici
del paesaggio rurale tradizionaledella campagna brindisina.
Inoltre la realizzazione del campo pratica determinerà l'espianto ed il trapianto di 320
ulivi di circa40 anni e interventi di realizzazionee di manutenzione simili a quelli previsti
per i fairways. Ne deriva una modifica sensibile del paesaggio agrario, che andrebbe a
perdere la sua connotazioneformale e culturale e, soprattutto, i suoi caratteri identitari.
Ilprogetto pertanto determina la rottura della complessità delle relazionie dellefunzioni
biologiche che costituiscono il paesaggio rurale esistente, non migliora la qualità
ambienta/e del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del sistema
ambienta/e regionale, non prevede misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di
naturalità costituiti da boschi, cespuqlieti e arbusteti, non salvaguarda l'integrità delle
trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che
caratterizzano l'ambito . con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito
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dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo, presenti intorno a Francavi/la
Fontana.
Inoltre, per quanto riguardal'irrigazionedel campo da golf, si evidenzia che gli interventi
previsti per utilizzare le acque depurate dall'impianto di depurazione di Ceglie
Messapica, nonché quellifinalizzati a/l'adduzione dell'acqua di irrigazione alle diverse
aree di gioco, interferisconocon i seguenti vincoli:
- UCPAree di rispetto boschi.
In particolare lo condotta di avvicinamento all'impianto di affinamento, le opere per lo
scarico delle acque affinate nel "lago 3"e le condotte finalizzate a/l'adduzione dell'acqua
di irrigazione alle diverse aree di gioco non sono compatibili con le misure di
salvaguardia e utilizzazione dell'ulteriore contesto paesaggistico "Area di rispetto dei
Boschi", in quanto i relativi scavi determinano la compromissione de/l'integrità degli

apparati radicalivegetazionali esistenti, nonché l'eventuale rimozione della vegetazione
arborea e/o arbustiva presente. Infine, la Piattaforma Tecnologicaper il trattamento di
Affinamento comporta una ulteriore trasformazione dei caratteri naturali e agricolidel
paesaggio circostante, contribuendo a ridurre la qualità ambientale del territorio,
nonché ad alterare e/o compromettere le relazionifunzionali, storiche, visive, culturali,
simboliche ed ecologicheche caratterizzanoil sistema storico della campagna brindisina.
Per quanto riguarda la realizzazionedella c/ub-house nel corpo masserizia con un'area
alberghiera di 8 stanze, nonché l'ampliamento del 20% destinato a servizi - centro
benessere, si evidenzia che gli interventi interferisconocon i seguenti vincoli:
- UCPAree di rispetto boschi;
- UCPTestimonianzedella stratificazioneinsediativa;
- UCPAree di rispetto delle componenti culturalie insediative.
Gli interventi sulla masseria si ritengono in parte in contrasto con gli artt. 63, 81 e 82
delle NTA del PPTR.
li progetto di recupero della Masseria Carlo di Noi Superiore consiste nella
ristrutturazione del corpo masserizia, ma altera gli ingombri geometrici de/l'edifico
esistente con specifico riferimento alla parte retrostante del corpo C principale, nonché
alla realizzazione dei porticati nelle due corti interne alla masseria. Inoltre, in relazione
allasopraelevazione,alle verande coperte al piano terra, alle verandefrangisole al primo
piano e alla piscina interna alla corte, si ritiene che tali elementi introducano soluzioni
formali non coerenti con il contesto e con i valoriidentitari propri de/l'antica costruzione
rurale, meritevoli invece di essere salvaguardati così come previsto all'art. 81 delle NTA
del PPTR.
Per quanto riguarda i volumi aggiuntivi previsti nell'area di rispetto della masseria, il
proponente afferma che "in accordocon quanto indicato ai punti (b2}, (b4}, (b7) dell'art.
82 delle NTA del PTR, la proposta progettuale prevede nel complesso un ampliamento
della cubatura esistente, entro la corte nord, non superiore del 20% della volumetria
esistente, quindi pari a 1221,75 mc (<1254,70),per un totale di 7.492, 78 mc. Il centro
benessere sarà collocatoa/l'internodi questa area di rispetto".
L'art. 63 comma 3 lett. bl delle NTAdel PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di
accertamento di compatibilitàpaesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi
www.regione .puglia.it
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di qualità e delle normative d'uso di cui all'art . 37, nonché degli atti di governo del
territorio vigenti ove più restrittivi , sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da
quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
bl} trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva
non superiore al 20 %, purché detti piani e/o progetti e interventi:
• siano finalizzati a/l 'adeguamento struttura/e o funzionale degli immobili,
all'efflcientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
• comportino la rigualificozione paesaggistica dei luoghi;
• assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi
artificiali che compramettana la tutela dell'area boscata;
• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori
coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi
dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eca-campatibili;
• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di
percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali,
garantendo comunque la permeabilità degli stessi".
L'art . 82 camma 3 lett . b2 delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all 'art. 91, nel rispetto degli obiettivi
di qualità e delle normative d'uso di cui all'art . 37, nonché degli atti di governo del
territorio vigenti ove più restrittivi , sono ammissibili piani , progetti e interventi diversi da
quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
...omissis
b2} trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva
non superiore al 20%, purché detti piani e/a progetti e interventi:
• siano finaliz zati a/l'adeguamento struttura/e o funzionale degli immobili,
al/'ef{icientamento energetica e alla sostenibil ità ecologica;
• comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
• non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo
l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli element i artificiali che
compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi:
• qaranti~cano il mantenimento, il recupero o il ripristina delle caratteristiche costruttive,
delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di
elementi dissonanti;
• promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di
contesto (aqricaltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e
servizi culturali, infopoint , ecc.) del bene paesaggio;
• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di
percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali,
garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
• non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante ".

Si ritiene che l'ampliamento in progetto non sia coerente con le condizioni di
ammissibilità previste dagli artt. 63 comma 3 lett. b1 e 82 comma 3 lett. b2 delle NTA
del PPTR.
Inoltre si evidenzia che la realizzazione della piscina nella corte della masseria, gli
ampliamenti nell 'area di rispetto , così come le aree a parcheggio localizzate lungo il viale
di accesso della masseria, risultano in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla
www.regione.puglia .it
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sezione C2 della scheda d'ambito in quanto non promuovono azioni di salvaguardia e
tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con
particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la
rispettiva area di pertinenza.
Per quanto riguarda la nuova struttura alberghiera, da realizzarsi nei pressi della
masseria esistente, si evidenzia che l'area ove è previsto il nuovo fabbricato è meritevole
di tutela paesaggistica, in quanto presenta i caratteri tipici della campagna brindisina.
L'espianto degli ulivi e il consumo di suolo agricolo, derivante dalla realizzazione di tale
nuova struttura, risultano in forte contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione
C2 della scheda d'ambito . In particolare l'intervento rappresenta una ulteriore
edificazione nel territorio rurale, che non è finalizzata a manufatti destinati alle
attività agricole, e non migliora la qualità ambientale del territorio.
Infine, per quanto riguarda l'impianto depurativo dei reflui, localizzato nei pressi della
masseria, nonché le condotte prementi, che trasportano i reflui all'impianto di
depurazione e la ulteriore condotta in pressione che trasporta i reflui depurati alla
Piattaforma Tecnologica per l'ulteriore affinamento , si evidenzia che gli interventi
previsti interferiscono con i seguenti vincoli:
- UCPAree di rispetto boschi,
- UCPAree di rispetto delle componenti culturali e insediative.
In particolare le condotte finalizzate al trasporto dei reflui, depurati e non, non si
ritengono compatibili con le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'ulteriore
contesto paesaggistico "Area di rispetto dei Boschi" in quanto i relativi scavi
determinano la compromissione dell'integrità degli apparati radicali vegetazionali
esistenti , nonché l'eventuale rimozione della vegetazione arborea e/o arbustiva
presente . Inoltre l'impianto di depurazione , nei pressi della masseria , comporta una
ulteriore trasformazione dei caratteri naturali e agricoli del paesaggio circostante,
contribuendo a ridurre la qualità ambientale del territorio, nonché ad alterare e
compromettere le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche
che caratterizzano il complesso sistema delle testimonianze della stratificazione
insediativa della campagna brindisina.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (ai fini del quale la
presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere alla competente
Soprintendenza) la scrivente Sezione ritiene di esprimere parere negativo
all'intervento in oggetto."
Con pec del 31/10/2018 (prot . uff. AOO_089/11697 del 02/11/2018) la ditta Cavallo ha trasmesso le
proprie controdeduzioni al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
In riscontro alla convocazione della terza seduta di CdS decisoria del 28/11/2018, con nota prot . 21878
del 19/11/2018 il MIBACT- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE, che esprime parere
obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ha trasmesso il proprio
parere in merito all'intervento , che rilevava le criticità di seguito testualmente riportate .
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(...) La proposta progettuale interessa e coinvolge l'intera area, attraverso la
realizzazione di un insieme di strutture, opere e insediamenti (18 green, impianti,
ampliamenti volumetrici , campo pratica , sistemi idraulici , ecc) di considerevole
estensione.
Tutte le predette opere andrebbero ad inserirsi " a macchia di leopardo ", comportando
cosi significative modifiche della morfologia dei luoghi, con lavori di rinterro e di scavo di
terreno .
Da questo ne deriva una modifica sensibile e sostanzia/e del paesaggio agrario che
porterebbe/andrebbe a perdere la sua connotazione formale e culturale , soprattutto , la
sua peculiare cifra identitaria.
Il paesaggio dell'area in esame ha caratteristiche dalle forti valenze e connotazioni locali
e del territorio , con ampie visuali del paesaggio agrario che incontrano e accostano
lungo il percorso visivo colture tipiche del territorio in cui l'elemento fondante ed
identitaria di questa area è data dalla trama del tessuto agraria , nella quale si
susseguono con la presenza di coltivazioni, culture spontanee, terreno incolto , macchia
mediterranea , bosco ed altre emergenze vegetazionali quali ulivi secolari che
contraddistinguono nel loro insieme l'area in esame.
Tutto questo contraddistingue e definisce lo scenario tipica della campagna salentina,
dove sono riconoscibili tutte quelle componenti costitutive sia naturalistiche che
antropiche .
La declinazione attuale dell'area interessata dalla preposta progettuale in esame 6: data
dal carattere rurale ,
naturalistico ed agricolo , la realizzazione di nuovi elementi (strutture , impianti , ace)
comporterebbe la trasformazione de/l'esistente, andando a configurarsi come una
modifica e un'alterazione di un quadro paesaggistico naturalistico di alto valore
qualitative a livello ambienta/e .
La propo sta progettuale interessa la sostanziale trasformazione della Masseria di Noi, le
cui linee tradizionali e la cui tipologia , risulterebbero stravolte da un massiccia aumento
di volumi con soluzioni formali del tutto estranee al contesto ed incongrue con i valori
identitari propri de/l'antica costruzione rurale, meritevoli per le sue qualità , invece, di
salvaguardia .
A questo. si deve aggiungere fra l 'altro, l'inserimento di volumi nella struttura della
masseria (vedi sopraelevazione, con elementi quali loggiati e pergolati in legno) privi di
riferim enti e richiami alla preesistenza e ad analoghe architetture rurali presenti nel
territorio salentino e nell'ambito della campagna brindisina .
A parere di questa Soprintendenza la propo sta progettuale in argomento , appare ben
lontano , se non in netto contrasto can quanto indicato nel PPTRe nelle Linee guida per il
recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali riportate nella stesso
PPTR- Regione Puglia (Linee guida 4.4.6 - Lo scenario strategico 4).
www.regione.puglia.it
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Ciò posto, dopo lo disanima esposta, questa Soprintendenza esprime delle forti
perplessità a riguardoalla possibile adozione delle presunta proposta progettuale e della
variante urbanistica per la realizzazione del quanto riportato nella predetta proposta
progettuale, in quanto, nel suo complesso, risulta essere in forte contrasto con i più
elementari obiettivi della valorizzazione del paesaggio rurale del Salento voluto e
individuato dal PPTR, qualità che sono significativamente rappresentate, le cui
peculiarità formali e culturali costituiscono, per altra, elementi di attrattiva turistica
diffusa tutt 'altro che irrilevanti, in ragione de/l'attuale equilibrata conformazione,
risultato di secoli di storia meritevole di tutela e valorizzazione attraverso interventi che
debbano risultare meno invasivi e che possano garantire la conservazione dei valori
identitari, pur nelle trasformazioni dettate da rinnovate esigenze."

Con nota prot. AOO_145/9082 del 27/11/2018 (prot. uff . AOO_089/12592 del 27/11/2018) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha, in esito alle controdedu zioni e alle
variazioni progettuali presentate dal proponente, confermato il proprio parere negativo, rilevando
quanto segue.

(...) Come indicato nella Relazione Generale del PPTR
, alla base del piano c'è "un
approccio "strutturale" e sistemico che utilizza l'analisi storica (in campo geografico,
ecologico, antropologico, etnografico, archeologico, territoriale) per individuare codici
genetici e identità dei luoghi affinatisi nel tempo attraverso lo sviluppo delle relazioni
coevolutive fra insediamento urbano/rurale e ambiente e per interpretare, in forme
processuali,le relazionifra "paesaggio naturale" e "paesaggio culturale"" e non solo un
approccio "vedutistico o estetico-percettivo" al paesaggio (che individua le eccellenze e i
quadri di insieme delle bellezze naturali e dei beni paesistici da conservare) o un
approccio "ecologico" praticato da/l'ecologia del paesaggio (che individua e tratta le
qualità ambientali del paesaggio, la sua struttura ecologicae i flussi energetici fra i vari
ecosistemi e i biotopi che lo compongono).
Nella valutazione della compatibilitàpaesaggisticadi un intervento di trasformazione del
paesaggio, quale quello in oggetto, sono state considerate le alterazioni del sistema
paesaggistico esistente in cui è ancora riconoscibileintegrità e coerenza di relazioni
funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche. Nello specifico per la
valutazione del progetto del Campo da Golfnel comune di Francavi/laFontana, come già
ampiamente argomentato nel precedente parere prot. n. 145/7955 del 12.10.2018, si
può parlare di destrutturazione del paesaggio della Campagna Brindisina: si interviene
sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammenta zione, intrusione,
riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o
simboliche.
Come già indicato nel precedente parere prot. n. 145/7955 del 12.10.2018, il progetto in
oggetto comporta opere di rilevante trasformazionedel paesaggio di cui all'art. 89 co. 1
delle NTA del PPTR. Pertanto, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR
"l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della
compatibilità degli interventi proposti con le previsionie gli obiettivi tutti del PPTRe dei
piani locali adeguati al PPTRove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante
www.regione.puglia.it
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trasformazione del paesaggio, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto
della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito ".
Il proponente nel riscontro al suddetto parere del 31/10/2018 ha proposto le seguenti
modifiche progettuali :
- "spostamento del lago 3 al di fuori delle zone vincolate come fasce di rispetto delle aree
boschive, e sostituzione con 2 piccole isole;
- spostamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue dalla posizione attuale alla
nuova posizione adiacente alla piattaforma di affinamento delle acque provenienti dal
depuratore consortile;
- spostamento della piscina, da realizzarsi non più a/l'interno della Masseria Carlo di Noi;
- spostamento dell'area a parcheggio ".
Si ritiene che le modifiche proposte dal proponente comportino lievi e poco significativi
miglioramenti al progetto presentato in quanto afferiscono a interventi secondari
rispetto ai seguenti interventi principali:
- realizzazione del campo da golf;
- interventi sulla Masseria Carlo di Noi Superiore che introducono soluzioni formali non
coerenti con il contesto e con i valori identitari propri dell'antica costruzione rurale,
meritevoli invece di essere salvaguardati così come previsto all'art . 81 delle NTA del
PPTR;
- realizzazione della nuova struttura alberghiera che rappresenta una ulteriore
edificazione nel territorio rurale, determina consumo di suolo, non è finalizzata a
manufatti destinati alle attività agricole, e non migliora la qualità ambientale del
territorio.
Tutto ciò premesso, si rileva che quanto prospettato dal proponente nel riscontro al
parere della scrivente Sezione prot. n. 145/7955 del 12.10.2018 non aggiunge elementi
utili al superamento delle criticità emerse nel suddetto parere."
Nella seduta del 28/11/2018 , il Presidente della Conferenza di Servizi ha evidenziato la necessità che la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA renda compiutamente il proprio parere
(favorevole o negativo) precisando che esso è reso ai sensi dell'art. 146 del TU 42/2004 e s.m .i., a valle
dei pareri resi dalla Sezione Valorizzazione del Paesaggio regionale .
Con nota prot. 1670 del 23/01/2019 (prot. uff AOO_089/820 del 24/01/2019) il MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE, richiamando i concetti e le conclusioni
riportate nella propria nota 21878 del 19/11/2018, ha espresso il proprio parere contrario
all'intervento evidenziando in particolare che "A parere di questa Soprintendenza la proposta

progettuale in argomento, appare ben lontano , se non in netto contrasto con quanto indicato nel PPTR
e nelle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali riportati nello
stesso PPTR - Regione Puglia (Linee Guida 4.4.6 - Lo scenario strategico 4}". Punti peraltro evidenziati
nell'ultimo capoverso (pag. 2) della stessa nota del 19/11/2018, in cui esprime e rappresenta le "forti
perplessità" relative al progetto, in quanto " ... .risulta essere in forte contrasto con i più elementari
obiettivi della valorizzazione .... ". Per quanto esposto e riportato sia nella nota del 19/11/2018 .... e sia
nella presente comunicazione la Soprintendenza esprime parere contrario a) progetto in argomento ".
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Nella seduta di Conferen za di Servizi del 24/01/2018, il proponente ha richiesto un confronto puntuale
con la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sugli elementi del progetto che confliggono con le
NTA del PPTR, in quanto ritiene che il parere si basi su una valutazione inesatta del progetto . La
dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio pur evidenziando che, come ampiamente
espresso e motivato nelle note prot. n. 145/7955 del 12.10.2018 e prot. n. 145/9082 del 27.11.2018, il
parere della Sezione si basa su una attenta ed approfondita analisi del progetto e delle sue integrazioni,
nonché sulla valutazione della compatibilità dello stesso con gli obiettivi di qualità della sezione C2
della scheda d'ambito e con le misure di salvaguardia e utilizzazione del PPTR, si è dichiarata
disponibile a fornire tutti chiarimenti che il proponente richiederà, al fine di rendere più evidenti le
motivazioni e i contrasti che hanno portato al parere paesaggistico negativo .
La seduta si è conclusa con la decisione di concedere al proponente il contraddittorio , da lui richiesto e
ritenuto indispensabile al fine di non vanificare gli sforzi condotti, con la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, da svolgersi in una ulteriore seduta di CdS sulla base di un documento prodotto dal
proponente che illustri, punto per punto in maniera ordinata, gli elementi del progetto che si ritiene
non siano stati considerati nel parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Pertanto il
Presidente della CdS ha accordato al proponente una proroga dei termini del procedimento per
ulteriori 15 giorni.
Con pec acquisite al prot. 1278, 1279, 1287 del 04,tl2/2019 e prot . 1289, 1292, 1294 del 0s,,02/2019,il
proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
•
MATRICERICOGNITIVAin riferimento al Parere della Sezione Paesaggio;
•
Documentazione fotografica Masseria Carlo di Noi Superiore;
•
Documentazione fotografica Terreni della Masseria Carlo Di Noi Superiore;
•
Decreto n.59 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
In data 07,,02/2019si è tenuta l'ultima seduta di CdS, all'interno della quale è stato
confronto, punto per punto, sulla Matrice prodotta dal proponente.

intrapreso un

Si riporta l'estratto del Verbale di CdS contenente le considerazioni della dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio su quanto rilevato dal proponente nel citato documento .

In riferimento al punto 2a della matrice, il proponente rileva che non ci sono interventi
sulle aree individuate come "boschi".
La dirigente della Sezione ha evidenziato che il campo da golf comprende l'intera area
boschiva al suo interno in quanto le 18 buche si sviluppano al suo intorno, benché le
singole buche siano esterne ad esso. Inoltre specifica che l'intervento va valutato nel suo
complesso e nella sua interezza.
La realizzazione del campo da golf risulta fortemente in contrasto con gli obiettivi di
qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, in quanto comporta una
banalizzazione del paesaggio , con degrado del suo stato naturale e, compromettendo i
valori e le relazioni esistenti nel paesaggio agrario in cui si inserisce, ne rappresenta un
fattore d'impoverimento . Le superfici di gioco, essenzialmente costituite da tappeto
erboso con tosatura regolare, determinano un ambiente monotono estremamente
povero di contenuti naturali e non in grado di sostituire la funzione ecologica di un prato
naturale permanente . Le superfici di gioco, inospitali alla flora e alla fauna allo stato
www.regione.puglia.it
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selvaggio, possono rappresentare una barriera ecologica e provocare l'isolamento dei
biotopi. Il verde uniforme del tappeto erboso, le chiazze provocate dall'installazione di
bunker e dai laghetti costituiscono altrettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici
del paesaggio rurale tradizionale della campagna brindisina .
Inoltre, la realizzazione del campo pratica determinerà l'espianto ed il trapianto di 320
ulivi di circa 40 anni e interventi di realizzazione e di manutenzione simili a quelli previsti
per i fairways. Ne deriva una modifica sensibile del paesaggio agrario , che andrebbe a
perdere la sua connotazione formale e culturale e, soprattutto , i suoi caratteri identitari .
Il progetto , pertanto , determina la rottura della complessità delle relazioni e delle
funzioni biologiche che costituiscono il paesaggio rurale esistente, non migliora la qualità
ambientale del territorio , non aumenta la connettività e la biodiversità del sistema
ambientale regionale , non prevede misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di
naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti , non salvaguarda l'integrità delle
trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che
caratterizzano l'ambito , con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla
consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo, presenti intorno a Francavi/la Fontana.
(...) Il Presidente procede con la lettura della colonna "parere sezione TVP prot. n. 7955
del 12.10.2018" relativamente al punto 3 B della matrice sinottico presentata dal
proponente.
Il proponente riassume quanto riportato nella colonna "stato di fatto" in corrispondenza
al medesimo punto 3 B.
Prende la parola l'ing . Loconsole che, rispetto alla "masseria" riferisce che il progetto di
recupero della Masseria Carlo di Noi Superiore consiste nella ristrutturazione del corpo
masserizia, ma altera gli ingombri geometrici dell'edifico esistente con specifico
riferimento alla parte retrostante del corpo C principale , nonché alla realizzazione dei
porticati nelle due corti interne alla masseria. Inoltre, in relazione alla sopraelevazione,
alle verande coperte al piano terra, alle verande frangisole al primo piano, al ballatoio
del primo piano nella parte retrostante del corpo principale C, si ritiene che tali elementi
introducano soluzioni formali non coerenti con il contesto e con i valori identitari propri
dell'antica costruzione rurale, meritevoli invece di essere salvaguardati così come previsto
all'art . 81 delle NTA del PPTR.
Oltre all 'incoerenza delle soluzioni formali , si evidenziano criticità in merito
all 'ammissibilità degli incrementi volumetrici .
L'art. 63 comma 3 lett . bl delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art . 91, nel rispetto degli obiettivi di
qualità e delle normative d'uso di cui all 'art . 37, nonché degli atti di governo del territorio
vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili , piani, progetti e interventi diversi da quelli di
cui al comma 2, nonché i seguenti:
bl} trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva
non superio re al 20%,
L'art . 82 comma 3 lett. b2 delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di
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qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio
vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di
cui o/ comma 2, nonché i seguenti :
...omissis
b2} trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva
non superiore al 20 %,
Nei calcoli volumetrici rappresentati in "Tav.3 Calcolo volumetrie" sono stati considerati
come volumi legittimamente esistenti elementi non configurabili come volumi, quali le
tettoie presenti nel complesso masserizia contraddistinte dalle lettere M, S e T, le quali
rappresentano una volumetria di circa 1. 750 mc, pari a circa il 30% della restante
volumetria dichiarata dal proponente . Pertanto, la configurazione del planivolumetrico di
progetto è inammissibile .
Inoltre, l'eventuale ammissibilità della volumetria aggiuntiva - fino al limite massimo del
20% - deve essere coerente con quanto previsto ai citati articoli 63 e 82 delle NTA del
PPTR,ed in particolare:
trasforma zione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non
superiore al 20 %, purché detti piani e/o progetti e interventi :
• siano finalizzati a/l'adeguamento struttura/e o funziona/e degli immobili,
al/'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
• comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
• assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi
artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori
coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi
dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di
percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo
comunque la permeabilità degli stessi".
trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non
superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
•

siano finalizzati

a/l'adeguamento

struttura/e

o funzionale

degli

immobili,

all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
• comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
• non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo
l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che
compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi:
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• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive ,
delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di
elementi dissonanti ;
• promuovono attività che consentono lo produ zione di forme e valori paesaggistici di
contesto (agricoltura, allevamento , ecc.) e fruizione pubblico (accessibilità, attività e
servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
• incentivino la frui zione pubblico del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di
percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo
comunque la permeabilità degli stessi;
• non compromettono i coni visivi da e verso il territorio circostante ".
L'eventuale ampliamento previsto con lo proposto progettuale stravolge i valori identitari
propri de/l'antica costruzione rurale, non comporta la riqualificazione paesaggistico dei
luoghi, non assicura l'incremento della superficie permeabile , non garantisce il
mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive e dello tipologia
tradizionale, non promuove attività legate ai valori paesaggistici di contesto (agricoltura,
allevamento , ecc...), né di fruizione pubblico del bene pae saggio.
Pertanto, si confermo che l'ampliamento in progetto non è coerente con le condizioni di
ammissibilità previste dagli artt . 63 comma 3 lett. bl e 82 comma 3 Jett. b2 delle NTA del
PPTR.
(...) Riguardo alla nuova strutturo alberghiero l'ing. Loconso/e riferisce che l'area ove è
previsto il nuovo fabbricato è meritevole di tutela paesaggistica , in quanto presenta i
caratteri tipici dello compagno brindisina. L'espianto degli ulivi e il consumo di suolo
agricolo, derivante dallo realizzazione di tale nuova strutturo , risultano in forte contrasto
con gli obiettivi di qualità di cui olla sezione C2 della scheda d'ambito . In particolare
l'intervento rappresento una ulteriore edificazione nel territorio rurale, che non è
finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, e non miglioro lo qualità
ambienta/e del territorio.
Si ricordano alcuni degli obiettivi e degli indirizzi della scheda d'ambito con cui
l'intervento è in contrasto:
contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzato a
manufatti destinati alle attività agricole;
impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e
produttivi , nuove infrastrutture , rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione
energetico} che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali,
storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la strutturo delle
figure territorio/i.
Nello matrice ricognitivo del 04.02.2019 il proponente affermo che :
"Per quanto attiene al "consumo di territorio" si fa presente che la strutturo alberghiero
prevista in progetto insiste su una superficie di circa 4. 700 mq, realizzando una cubatura
pari o circa 19.900 mc, valori entrambi di gran lunga inferiori ai circa 57.000 mc e ai
19.000 mq che si potrebbero realizzare con manufatti ad uso agricolo. Pertanto l'uso per
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manufatti agricoli del territorio produrrebbe, a seguito delle realizzazioni edilizie, un
consumo assai più alto di territorioagricolo''.
Taleconsiderazioneè inconferente, in quanto la valutazione di un intervento di rilevante
trasformazione territoriale, quale quello in oggetto, si basa su un'analisi attenta degli
impatti sul paesaggio e sulla coerenza degli interventi previsti con le norme
paesaggistiche esistenti e non sul confronto con altri interventi eventualmente possibili
non oggetto, in questa sede, di alcuna valutazione.
(...) Con riferimento all'impiantodi affinamento di cui al punto 9 la CdSritiene superati i
rilieviprecedentemente registratiin atti.
Con riferimento ai punti 4 e 5 relativi al campo da golf il proponente richiama quanto
addotto nella matrice ricognitivaprodotta.
(...) Con riferimento al rilievo in merito alla rimozione della vegetazione esistente nelle
aree di rispetto dei boschi, la CdSprende atto dei chiarimentiforniti dal proponente e
ritiene superato tale rilievo.
Conriferimento al rilievoin merito alla realizzazionedei percorsi dei golf kart nelle aree a
bosco, la CdSprende atto dei chiarimentiforniti dal proponente e ritiene superato tale
rilievo."
A conclusione del confronto, il proponente ha manifestato la massima disponibilitàa recepire tutte le
eventuali prescrizionio condizioniai fini del rilasciodel PAURe ha richiesto una ulteriore proroga di 10
giorni al fine di poter acquisire un riscontro, da parte della Soprintendenza, al documento "Matrice
Ricognitiva" e a quanto discusso nella seduta.
La CdS ha ritenuto di accordare, come richiesto dal proponente, l'ulteriore proroga di 10 giorni affinché
la Soprintendenza e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio possano rivalutare quanto emerso
nella Conferenza.
Il verbale della CdSè stato trasmesso con nota prot . AOO_089/1665 del 1:y{)2/2019.
Si prende atto che, decorso il termine di 10 giorni, non risulta pervenuto a questa Sezione alcun
ulteriore pronunciamento da parte della Soprintendenza e/o della Sezione Tutela e Valorizzazione

del Paesaggio. per cui si intende confermato il parere negativo rilasciato dai due Enti.

2. Valutazione di Impatto Ambientale
Il progetto rientra tipologicamente nella categoria della LR 11/2001 e ss.mm.ii. "B.1.n) parchi
tematici" ed è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale in esito alla procedura di Verifica
di Assoggettabilità a VIA, giusta Determina Dirigenziale n. 180 del 01.12.2017.
Sul progetto in oggetto il Comitato VIA, nella seduta del 18,-09/2018,ha espresso parere favorevole con
prescrizioni (prot. AOO_089/10009 del 19,,09/2018).
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In considerazione delle premesse richiamate nel proprio parere del 1&{)9/2018 ed in particolare con
riferimento al rimando a successivi pareri non ancora pervenuti, nella seduta del 22/11/2018 il Comitato
VIA è tornato ad esprimersi confermando il parere favorevole pur evidenziando che permangono
criticità non chiarite con le integrazioni fornite (prot. AOO_089/12443 del 23/11/2018).
Nella CdS del 24.01.2019 è stato depositato in atti il contributo istruttorio dell'Ufficio, che ha ritenuto
di non rilasciare un parere di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione dell'intervento
presentato, sulla base delle motivazioni di seguito riportate .

(...) Da/l'istruttoria condotta, considerando anche i vari contributi pervenuti, è infatti
emerso che le opere previste nel progetto oggetto di valutazione hanno impatti poten ziali
principalmente a corico delle componenti ambientali "paesaggio" e "risorse idriche".
Per quanto riguarda la componente "paesaggio", i due Enti istituzionalmente preposti
alla tutela delle peculiarità paesaggistiche - Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e M/BACT - Soprintendenza Archeologia , belle arti e
paesaggio - hanno espresso una valutazione coerente e fondata che rileva un consistente
impatto paesaggistico dell'opera negando il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistico ,
necessaria per la realizzazione dell'intervento , e fornendo contemporaneamente una
valutazione inequivocomente negativa anche alla variante puntuale sottesa alla
realizzazione dell'intervento ex art. 8 del DPR 160/2010 , essendo la stessa collegata
direttamente all'opera proposta in ragione del carattere specia le che regolamenta la
fattispecie .
Questa circostanza è sottolineata anche nel parere del Comitato VIA - paragrafo
"valutazioni" (le sottolineature sono aggiunte) : "I pareri resi dagli enti hanno quindi
offerto un quadro problematico e complesso delle tematiche ambientali interessate dalla
proposta progettuale che hanno comportato non solo un adeguato approfondimento , ma
una attenta riflessione/valuta zione sulla realizzabilità stessa dell'opera . // Comitato, nella
prima fase , aveva già posto in risalto alcune criticità, come anche, condividendone i
contenuti , aveva ritenuto di far proprie le risultanze dei pareri stessi da implementare con
quelli obbligatori e vincolanti; il Comitato, inoltre, ha evidenziato in passato alcuni aspetti
non del tutto chiariti: (...). Si prende atto comunque che successivamente alcune di
queste criticità risultano chiarite con le integrazioni fornite , ed in ultimo quelle in data
09})7/18 riportate sul portale ambientale . "
Sempre o/l'interno dello stesso parere, nella sezione "Conclusioni" il Comitato VIA,
chiamato ad esprimersi alla luce dei pareri rilasciati, ribadisce che (le sottolineature sono
aggiunte)"// Comitato, si era espresso in merito in data 18 settembre 2018, evidenziando
le criticità nel relativo verbale richiamate , proponendo specifiche stringenti prescrizioni e
ribadendo la necessità di vincolare l'espressione del parere finale al rispetto delle
conclusioni dei pareri che sarebbero dovuti pervenire , e specificatamente quello della
Regione Puglia Assessorato Assetto del Territorio e della competente Soprintendenza ai
beni archeologici architettonici e pae saggistici. (...) Sia la Regione Puglia Servizio Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio che la Soprintendenza , hanno espresso il proprio parere ; la
Regione con nota n. 7955 del 12/10/2018 e la Soprintendenza con nota 11. 21878 del
19/11/2018 . La regione [rectius la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio] esprime
il proprio parere negativo e la Soprintendenza esprime forti perplessità sulla
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compatibilità del progetto con i valori ambientali presenti nell'area di intervento . Alfa
luce di quanto evidenziato nei due suddetti pareri nonché delle conclusioni del parere del
Comitato VIA del 18J)9/2018, si pongono forti limiti alfa realizzabilità dell'intervento
per come effettivamente proposto negli elaborati progettuali . Le prescrizioni che erano
state già riportate nel precedente parere, evidenziano aspetti largamente valutati anche
dalla Regione Puglia Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dalla
Soprintendenza. li Comitato conferma pertanto il precedente parere favorevole e le
relative prescrizioni."

Non evincendosi, all'interno di quanto rappresentato, elementi istruttori a supporto
della valutazione favorevole riportata nella conclusione, con specifico riferimento alla
componente "paesaggio'; l'Ufficio ritiene di condividere quanto evidenziato negli
argomentati pareri espressi dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, e dal MIBACT- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.
Per quanto riguarda la componente ambientale "Risorse idriche", in considerazione del
considerevole fabbisogno idrico necessario per il mantenimento del campo da golf e della
presenza sull'area oggetto di intervento del vincolo derivante dal PTA " zona di tutela
Quali-Quantitativa", l'Ufficio ritiene che gli impatti ambientali conseguenti possano
potenzialmente trovare un adeguato bilanciamento attraverso l'effettiva realizzazione
della proposta, presentata dal proponente , di riutilizzare le acque reflue depurate
provenienti dal depuratore di Ceglie Messapica.
A riguardo, anche il Comitato VIA nel proprio parere del 18.09.2018 aveva richiesto di
acquisire il Piano di Gestione di cui al tavolo tecnico svoltosi in data 28/11/2017,
unitamente al progetto del sistema di recupera e riutilizzo delle acque reflue urbane
depurate, ...
Nella CdS del 15.10.2018 il RdP VIA aveva evidenziato che la questione è assorbita dai
formali pareri resi o da acquisire nell'ambito del procedimento da parte degli enti
competenti a riguardo, dato che la competente Sezione Regionale fa parte della
Conferenza di Servizi e pertanto si attendeva dalla stessa un efficace ed autorevole
contributo istruttorio a riguardo.
Nel verbale della CdS del 28.11.2018 il Presidente da atto che non vi sono contributi da
parte dell'Acquedotto Pugliese e che fa Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia si è
espressa sul Rapporto Preliminare di Orientamento riscontrando una nota del 27J)3/2018
e non sul progetto oggetto di PAUR. Pertanto alcun elemento utile è fornito circa la
fattibilità autorizzativa del prospettato impianto di affinamento.
Quindi, ancorché più volte sollecitato , non è stato riversato nel procedimento alcun
elemento utile alla valutazione al fine di corroborare la fattibilità
della ipotesi
progettuale di riutilizzo funzionale a bilanciare il carattere idroesigente dell'opera
proposta.

Alla luce delle considerazioni innanzi riportate e di tutto quanto riversato in atti, si
ritiene che non possa essere rilasciato un parere di compatibilità ambientale
favorevole alla realizzazione dell'intervento presentato.
www.regione.puglia.it
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Rispetto a quanto sopra rappresentato, si dà atto che con nota prot . AOO_07:/940 del 24'°1/2019 la
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni anche
in considerazione della previsione di un impianto di affinamento delle acque reflue . Inoltre, in riscontro
alla convocazione della CdS del 07,{)2/2019, con nota prot. 11942 del 06,{)2/2019 AQP ha trasmesso il
proprio nulla osta al rilascio delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di Ceglie
Messapica in tab . 4 alle condizioni già verbal izzate nella convocazione del 28/11/2017.
Pertanto, i rilievi evidenziati nel Contributo Istrutt orio del 24'°1/2019 e sopra riportati, con esclusivo
riferimento alla componente ambientale "Risorse idriche", sono da intendersi superati alla luce delle
successive scansioni procedi mentali.

3. Variante Urbanistica ex art. 8 DPR 160/2010

Il procedimento di Variante Urbanistica di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 prevede la possibilità di
approvare un progetto in variante attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, previo
"assenso della Regione" e approvazione finale da parte del Consiglio Comunale .
La Sezione Urbanistica regionale ha rilasciato il propr io parere definitivo nella seduta di CdS decisoria
del 15/10/2018 , evidenziando
un evidente ed oggettivo contrasto tra la proposta progettuale, con specifico riferimento
alla realizzazione della struttura alberghiera e ampliamento delta masseria (centro
benessere)e il sistema normativo del PUG adottato per le aree interessate dall'intervento
edilizio. Ciò posto, lo stesso intervento edilizio prospettato con il relativo consumo di
suolo che comporta , compromette /'impronta unitaria delta tutela paesaggistica
determinata del sistema di vincoli gravanti sulle aree interessate, nonché l 'assetto
urbanistico del territorio perseguito dal PUG.
In diparte le disposizioni transitorie di salvaguardia delle NTA/PUG: dalla data di
adozione del PUG fine alla sua entrata in vigore é sospesa ogni determinazione suite
domande di intervento ed attuazione del Piano adottato. In ragione di quanto innanzi
rappresentato si conferma integralmente quanto determinato con parere n. 1877 del
16.03.2017 quanto riguarda le motivazioni e osservazioni e prescrizioni al progetto
apportate sotto il profilo urbanistico, in relazione a/l 'ampliamento delta masseria e alta
realizzazione delta struttura edilizia ricettiva .
In sintesi la Sezione Urbanistica regionale ha confermato il proprio parere n. 1867 del 16,{)?/2017, reso
in precedente procedimento relativo ad analogo intervento , ovvero ha ritenuto assentibile sotto il
profilo urbanistico esclusivamente il recupero della masseria esistente e l'annesso campo da golf, con
l'esclusione dell'ampliamento previsto e della realizzazione della ulteriore struttura alberghiera.
In riscontro alla convocazione della CdSdel 28/11/2018, il rappresentante della Sezione Urbanistica della
Regione Puglia ha depositato un ulteriore contributo all'interno del quale ribadisce quanto già
determinato.
Nella stessa nota viene nuovamente richiamata , a proposito
salvaguardia delle NTA/PUG, la delibera di G. R. n. 2581/2011,

delle disposizioni transitorie

di
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che dispone al punto 1) Aspetti generali, che il contrasto tra l'intervento progettato e gli
strumenti urbanistici, al fine di valutare la percorribilità delle procedure di cui al DPR
n.160/2010, va verificato anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati e non
ancora approvati . (...) Ad ogni buon conto, si rammenta che l'istituto del/'art.8 del DPR
160/2010 non può alterare la gerarchia dei valori che si compongono nella gestione del
territorio e che vedono collocati al più basso gradino quelli contemplati, in generale, dalla
pianificazione urbanistica comunale, nel caso che ci occupa di tipo puntuale sottesa al
progetto in questione , rispetto alle finalità di tutela ambientale e paesaggistiche .
Proposta progettuale peraltro, come già rilevato, in contrasto con le previsioni
paesaggistiche e urbanistiche del PUG adottato e di conseguenza ne risulta affievolita la
competenza in ordine al governo del territorio, che non può mai legittimare
l'introduzione di norme urbanistiche, rivenienti dalla proposta progettuale in questione,
che alterino la primazia della tutela ambientale e paesaggistica .
Anche in riferimento a quanto innanzi riportato, si rileva che nel corso della riunione del 28/11/2018, la
rappresentante dell'Ufficio VAS, ha evidenziato la necessità che la Sezione Urbanistica regionale
chiarisca se il parere di cui alla nota prot. AOO-079/10772 del 28/11/2018 è reso ai sensi della richiamata
DGR 2581/2011. Ciò, in considerazione dell'espressione negativa della Sezione Tutela e Valorizzazione
del paesaggio.
All'interno della stessa seduta, il Presidente ha rammentato che per quanto disposto dalle DGR n. 1514
del 27/J7/2015 e n. 2581 del 22/11/2011, per i casi di progetti approvati facendo ricorso alle procedure
speciali di cui all'art . 8 del DPR n. 160/2010, la valutazione degli aspetti paesaggistici viene resa dalle
strutture competenti una sola volta e vale sia come " parere paesaggistico" ai fini della variante che
come "a utorizzazione paesaggistica" ai fini dell'approvazione del progetto (che nelle procedure ex art . 8
DPRn. 160/2010 coincidono indissolubilmente).
Si evidenzia che la Sezione Urbanistica Regionale, pur avendo esplicitato che il parere reso è
attinente ai soli profili urbanistici, non ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al quesito posto a
verbale del 28.11.2018 circa la sussistenza o meno dell'assenso della Regione per il prosieguo
dell'iter ex art. 8 DPR 160/2010.

Inoltre, in riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativo alla variante
urbanistica sottesa all'intervento, si rappresenta che il parere motivato prot. AOO_089/1670 del
13t{l2/2019espresso dall'Ufficio VASevidenzia una serie di criticità, di seguito riportate.

•

•

•

•

l'analisi del contesto ambientale ha evidenziato alcune criticità e peculiarità del territorio
comunale, trattando tuttavia in modo sintetico alcune componenti/tematiche ambientali
meritevoli di maggiore approfondimento;
l'onalisi relativa alla pianificazione/programmazione vigente si è limitata a riportare le relative
disposizioni di tutela delle risorse/emergen ze presenti nel l'ambito interessato senza illustrare
il rapporto fra queste e gli obiettivi e le azioni previste dalla Variante;
relativamente agli obiettivi di sostenibilità elencati l'analisi non ha illustrato efficacemente in
che modo durante l'iter di formazione della Variante si sia tenuto conto di questi e/o in che
modo le azioni della Variante possono contribuire a metterli in atto;
l'attuazione della Variante determina impatti significativi su alcune componenti ambientali in
termini di pressioni antropiche, consumo di suolo e perdita di servizi ecosistemici, considerato il
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loro carattere cumulativo, il confronto con lo stato attuale de/l'ambiente e la sostituzione delle
aree agricole con le previsioni insediative proposte,
la Variante propone quindi "misure di mitigazione" che pur riducendo i puntuali effetti
evidenziati, non concorrono pienamente a/l'integrazione strategica della variante nel contesto
evidenziato ;
le ragioni della scelta , senza peraltro tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di
sostenibilità selezionati e le alternative considerate, non illustrano le motivazioni legate
a/l'offerta turistica scelta e alle scelte progettuali adottate;
il piano di monitoraggio è incompleto rispetto ad alcuni aspetti importanti per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità proposti e il controllo degli effetti derivanti
da/l'attuazione della Variante.

Infine, si evidenzia che il Comune di Francavilla Fontana non ha fornito chiarimenti in merito alla
condizione richiamata nella Determinazione n. 2292 del 27/11/2018, depositata agli atti della Cd$ del
2&'11/2018, con la quale il Responsabile del Servizio SUAP comunale, in qualità di autorità procedente,
ha preso atto di tutte le osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica VAS nonché del
Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica aggiornati dal proponente in esito ai lavori della CdS , che
determina "di ritenere vincolanti per la realizzazione del progetto i pareri di competenza espressi dagli

enti interessati nel procedimento nella Conferenza dei Servizi decisoria del 15.10.2018 in via di
conclusione" . Quanto sopra in considerazione della circostanza che alla Conferenza di Servizi decisoria
del 15.10.2018 sono stati espressi anche pareri negativi .

4 . Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia

Con nota prot. 4734 del 11;02/2019, la Provincia di Brindisi ha trasmesso il proprio parere negativo di
compatibilità ambientale, con le seguenti motivazioni:

• l'analisi del fabbisogno idrico appare significativamente sottostimata in relazione
alle reali esigenze avendo posto a base di calcolo una maggiore disponibilità di
risorse idriche di fatto non presente; a riguardo si nutrono forti perplessità in
relazione alla circostanza che il proponente prevede un emungimento nullo dal
pozzo esistente; detta circostanza denota una significativa sottostima degli impatti
ambientali effettivi relativi alla gestione della risorsa idrica;
• la gestione delle acque reflue derivanti dal depuratore di Ceglie Messapica presso
l'impianto di affinamento all'uopo dedicato appare minimizzare tutte le
problematiche ambientali connesse con la gestione di un impianto di trattamento di
quella portata; inoltre si nutrono forti perplessità su/l'effettiva possibilità di
destinare i fanghi di depurazione presso letti di fitodisidratazione ;
• la proposta in questione, inoltre, appare in netto contrasto con gli obiettivi di
valorizzazione dell'area previsti dal PPTR.

5. Autorizzazione Regionale Espianto e Reimpianto Ulivi
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In riscontro alla CdS del 24.01.2019 è pervenuta la nota prot. 42007 del 2:,,01/2019 con la quale il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Servizio Territoriale Brindisi -Lecce ha
trasmesso il verbale istruttorio del sopralluogo del 21,{)J/2019.
Dal predetto verbale si evince che è presente un ulivo monumentale oggetto di spostamento, e il
proponente ha dichiarato nel corso della seduta che saranno apportate modifiche progettuali al fine di
evitare lo spostamento.
Rispetto a quanto rappresentato si dà atto non è stata presentata dal proponente il progetto
aggiornato in recepimento di quanto dichiarato a verbale, considerato che, come già riferito nella CdS
del 24it):{2018, non trattandosi di opera pubblica o di pubblica utilità , non è possibile espiantare e
reimpiantare ulivi monumentali.

****
Sulla scorta di quanto sopra dettagliatamente esposto, richiamati il c. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs.
15?/1006 e smi e il c. 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e smi, sulla base delle posizioni prevalenti
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza si ritiene di non poter rilasciare
provvedimento autorizzatorio unico favorevole oggetto della istanza.

Si allegano al presente provvedimento i pareri conclusivi rilasciati dagli Enti partecipanti
procedimento, secondo l'elenco di seguito riportato .

al

ALLEGATI
1.

Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 07ft)2/2019;

2.

nota prot. 765 del 2:,,0:{2018 dell'ASL Brindisi;

3.

nota prot. 12390 del 15/10/2018 del Comando Provinciale dei VVFF Brindisi;

4.

nota prot. AOO_14.5/7955 del 12/10/2018 della Regione Puglia - sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;

5.

Nota prot. AOO_14.5/7955del 12/10/2018 della Regione Puglia - Servizio Urbanistica;

6.

Determinazione n. 2292 del 27/11/2018del Comune di Francavilla Fontana con allegata nota
del Dirigente Ufficio Urbanistica prot. 41683 del 26/11/2018;

7.

Nota prot. 21878 del 19/11/2018 del MIBACT - Soprintendenza Archeologia , Belle Arti e
PaesaggioBR-LE-TA;

8.

Parere del Comitato VIA di cui al prot. AOO_089/12443 del 23/11/2018;

9.

nota prot. AOO_14:/9082 del 27/11/2018 della Regione Puglia - sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio,a valle delle integrazioni del proponente;

10.

nota prot. 42007 del 2:,,01/2019 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura - Sezione
Coordinamento dei Servizi territoriali - Servizio Territoriale Brindisi Lecce;
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11.

Nota prot. 1670 del 2?v{}1/2019del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio BR-LE-TA
;

12.

Istruttoria tecnic a d'ufficio per Valutazion e di Impatto Ambientale;

13.

Parere finale di ARPA Puglia, pec acquisita al prot. uff. AOO_089/7 16 del 22;{)1/2019;

14.

Nota prot. AOO_07~40

15.

Nota prot. 1412 del 4/2/2019 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Sede Puglia;

16.

Nota prot. 11942 del 6/2/2019 dell'Acquedotto Pugliese;

17.

Parere motivato VAS;

18.

Nota prot. 4734 del 11/2/2019 della Provincia di Brindi si.

del 24,{)1/2019della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ;

Il Responsabile del Procedimento VIA, ing. Giuseppe Angelin

Il funz ionario istruttor e VIA, arch. Lidia Alifano
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Servizio VIA/VINCA
cavalloFrancesco
e FiglioS.r.l.

Via Perosi27
72013 - eeglie Messapica(BR)
cavallofrancescoefigliosrl@pec.it
Autoritàcompetenteper Il procedimentoVASe variante
urbanistica- Comunedi FrancavillaFontana(BR)

comune.francavillafontana@pec.it
alla e.A. del DirigenteUfficioSUAPdott. GianlucaSudano
alla e.A. del DirigenteUrbanisticaing. RosabiancaMorleo
Provinciadi Brindisi

provincia@pec.provincia.brindisi.it
MBACDirezioneRegionaleper I BeniCulturalie Paesaggistici
della Puglia

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
SBAPSoprintendenza
archeologiabelle arti e paesaggioper le
provincedi LecceBrindisie Taranto

mbac-saba0:le@mailcert.beniculturali.it
ASLBrindisi

...protocollo.asl.brindisi@pec.r.upar.puglia.it
ComandoprovincialeWFF di Brindisi
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it
ARPAPuglia

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
DAPBrindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Autoritàdi Bacinodella Puglia

segreteria@pec.adb.puglia.it
AcquedottoPuglieseSpa

direzione.generale@pec.agp.it
REGIONEPUGLIA
SezioneUrbanistica

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
UfficioProvincialeAgricolturadi Brindisi

upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
SezioneGestioneSostenibilee Tutela delle RisorseForestalie
Naturali

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
SezioneRisorseIdriche
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Commissione Ulivi Monumentali
Sede
Sezione Autorizzazioni
Ambientali
PO Valutazione Ambientale Strategica - VAS
Sede
Comitato VIA e/o Segreteria Comitato
c.mafrica@regione.puglia.it

Oggetto: ID VIA 333 - Art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. - Prowedimento autorizzatorio
unico regionale per la realizzazione di un campo da Golf nel Comune di Francavilla Fontana
(BR). Proponente ditta CAVALLOFrancesco & Figlio S.r.l.
Trasmissione resoconto della Conferenza di Servizi ·del 07/02/2019.
Con riferimento all'oggetto, si trasmette Il resoconto della Conferenza dei Servizidel 07.02.2019,
convocatacon nota con nota prot. A00_089_423 del 14/01/2019, cosl come rettificato a
seguito delle seguenti precisazioni.
La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, assente nelle fasi conclusive di
.......stesura.del verbale, haxitenuto_dLdover rettificare.la.bozza .di resoconto, tra .l'altro non firmata,
nei seguentiperiodi, riportatial 4° es• capoverso di pag. 8

"Conriferimentoalle operazioninecessarie
per realizzareil campo di golf fa CdS
ritiene superati i rilieviregistrati a condizioneche non sia rimossa vegetazione
esistente.
Con riferimentoai percorsidei golf kart fa CdS-ritienesuperati i rilieviregistrati
trottandosidi percorsiesistenti."
con quanto di seguito riportato, aderente a quanto riferito in CdS:

"Conriferimentoal rilievoin meritoalla rimozionedellavegetazioneesistente nelle
aree di rispetto dei boschi, la CdSprende atto dei chiarimenti forniti dal proponente

e ritienesuperato tale rilievo.
Conriferimentoal rilievoin merito alla realizzazionedeipercorsidei golf kart nelle
aree a bosco, la CdSprende atto dei chiarimentiforniti dal proponente e ritiene
superato tale rilievo."
Il Presidente della CdS,avendo rawisato che i pareri espressi rispettivamente da Regione Puglia
Sezione Urbanistica, Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA-VINCA,
Comune di Francavilla Fontana non sono compiutamente favorevoli, ritiene ricondurre la
formula conclusiva della CdS,che recitava testualmente

www.regione.puglia.it
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n La CdSvisti tutti i parerifavorevoli espressidagli Enti convenuti,od eccezionedello
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggioe Soprintendenza,ritiene di non poter
rilasciareil provvedimentoautorizzatoriounicofavorevole,fatto salvo diversoparere
della Soprintendenzae/o conseguenteAutorizzazionePaesaggisticadella Sezione
Tutelae Valorizzazionedel Paesaggio.H

al testo inizialmente proposto, più aderente a quanto in atti, e precisamente:

"Conclusivamente la CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza, ritiene di non pater rilasciare
provvedimento autariuatario unica favorevole, fatto salva diverso parere della
Soprintendenza e/o conseguente Autoriuaziane Paesaggistica della Sezione Tutela
e Valorizzazionedel Paesaggio."

Si trasmette altresl la bozza di resoconto oggetto di rettifica e la nota della Provincia di Brindisi
prot. N. 4734 del 11.02.2019 (protocollato al n. 1498 del 11.02.2019), pervenuta
successivamente alla chiusura dei lavori della CdS.

Il Fùnzlon. iois:,:zJ'A

C(Lidia•~fIl Responsabile
del Procedimento
VIA

;:-~
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SEDUTADI CONFERENZA
DI SERVIZI
07.02.2019

ID VIA 333 - Art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. • Provvedimentoautorizzatorio unico regionale
per li progetto di realinazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e
servizi annessinel Comunedi FrancavillaFontana(BR)in variante allo strumento urbanistico vigente
Proponente:CavalloFrancescoe Figlio S.r.l.

RESOCONTO
In data 07 febbraio 2019, a partire dalle ore 10:30 in Bari,pressola sede della RegionePugliain via
Gentile n. 52, si è tenuta la seduta di Conferenzadi Servizi,regolarmente convocatacon nota della
Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. A00_089_1018 del 29/01/2019, per la discussionedel
seguenteordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

lettura ed analisidel pareri pervenuti;
decisionein merito alla compatibilitàambientaledel progetto;
decisionein merito al PAURex art. 27 bis del O.Lgs.152/2006 e smi.
varie ed eventuali.

Laconvocazioneè stata notificata a tutti i soggettiin indirizzodella citata nota inviata via PEC::.
Sonopresenti alla seduta:
per la ditta CavalloFrancescoe FiglioS.r.l.:
• RoccoCavallo,proponente;
• DavidMezzacane,progettista;
• VincenzoMezzacane,progettista;
• LuigiMaggi,progettista;
• FrancescoCavallo,A.O.CavalloFrancesco& FiglioSri
• AlessandroLeuci,legale;
• Annunziatadel Monaco, progettista;
• Marta Visentin,naturalista
per il Comunedi FrancavillaFontana:
• RosabiancaMorleo, dirigente ServizioUrbanistica;
per la SezioneTutelae Valorizzazionedel paesaggio
• BarbaraLoconsole,dirigente
• GraziaMaggio,funzionario
per l'Autorità competente:
• la presidentedella Conferenzadirigente della SezioneAA dott.ssaAntonietta Riccio
• Responsabiledel ProcedimentoVIA,GiuseppeAngelini
• il funzionario istruttore VIA LidiaAlifano.

,,/Pr--J
1"

Il Presidentedella Conferenzaapre i lavorisalutando i presenti ed inquadrando i lavori dell'odierna
seduta nel contesto del procedimentoex art. 27 bis del D.Lgs.152/2006.Rammentache si tratta della
quinta e ultima sedutadi CdSdecisoriaindetta ai sensie per gli effetti del citato art. 27 bis.
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Passala parola all'arch.Alifano, che dà lettura delle comunicazioni pervenute in riscontro alla
convocazione.
Conpec acquisiteal prot. 1278,1279, 1287 del 04/02/2019e prot. 1289, 1292, 1294 del 05/02/2019,
Il proponenteha trasmessola seguentedocumentazioneintegrativa:
•
MATRICE
RICOGNITNA
in riferimento al Pareredella SezionePaesaggio;
•
DocumentazionefotograficaMasseriaCarlodi Noi Superiore;
•
DocumentazionefotograficaTerrenidella MasseriaCarloDi Noi Superiore;
•
Decreton.S9Autorità di BacinoDistrettualedell'AppenninoMeridionale.
Con nota prot. A00_089/1332 del 05/02/2019 la SezioneAutorizzazioniAmbientali ha comunicato
agli Enti partecipanti al procedimento l'awenuta pubblicazione sul portale ambientale delle
integrazionitrasmessedal proponente.
Con nota prot. 1412 del 04/02/2019 (prot. uff A00_089/1315del 05/02/2019) l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziatoche il procedimento di variante al PAI è
tuttora in corso.
Con pec acquisita al prot. 1371 del 06/02/2019, Il prof. dott. Angelo Mutinatl - su incarico del slg.
ArgentieroGiuseppe,conduttore dei terreni oggetto di intervento- ha contestato la documentazione
integrativa trasmessa dal proponente, segnalando che alcune fotografie inserite nella
documentazionefotografica attengono ad aree del tutto estranee, contestando l'attribuzione di
attività non corrette da parte del conduttore e trasmettendoi seguentidocumenti:
•
02.-DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
DELLOSTATODI FATTODEL CAMPO DA GOLFannotato;
•
03.-ARGENTIERO
- CARISSIMO
- CONSULENZA
TECNICA
PERARGENTIERO
- VOLUME1 DI 3 RELAZIONE;
•
04.-ARGENTIERO
- CARISSIMO
- CONSULENZA
TECNICA
PERARGENTIERO
- VOLUME2 DI 3 DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA.

r~
\ '
',

I"

Conpec prot. 5160 del 05/02/2019 (prot. uff. A00_089/1409del 07/02/2019) il Comunedi Francavilla
Fontana ha precisato che la D.D. n. 2292 del 27/11/2018 è una presa d'atto della procedura di
consultazione pubblica nell'ambito della VAS e pertanto un atto propedeutico ed
endoprocedimentaledella procedurastessa.
Con pec acquisita al prot A00_089/1408del 07/02/2019, il Comitato "Ambiente e Territorio per
FrancavillaFontana"ha ribadito la propria contrarietàal progetto, contestando parte del contenuti
della documentazioneintegrativaprodotta dal proponentein data 04/02/2019.
Con pec acquisitaal prot. 1414 del 07/02/2019, l'AgenziaARPAPuglia,esaminatala documentazione
integrativa trasmessadal proponente, ha .confermatoil proprio parere già espressocon nota prot.
4476 del 22/01/2019.
Con nota prot. 11942del 06/02/2019 (prot. uff A00_089/1407del 07/02/2019) AQPha trasmessoil
proprio nulla osta, sia alle opere previstein oggetto che non interferisconocon infrastrutture gestite
da AQP,sia al rilasciodelle acque reflue provenientidall'impiantodi depurazionedi CeglieMessapica
in tab. 4 alle condizionigià verbalizzatenella convocazionedel 28/11/2017.
www.regione.puglia.it
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Terminata la lettura dei pareri pervenuti, per il proponente prende la parola la dott.ssa Visentin,
naturalista consulente della Federazione Italiana Golf, che riporta i risultati di studi e pubblicazioni
sulla compatibilità tra campi da golf e ambiente e sulla valenza positiva dei campi da golf sulla
biodiversità. La dott.ssa Visentin dà lettura e deposita agli atti della CdS una Relazione Tecnica in
merito all'intervento in oggetto a firma del Prof. Dott. Agr. Alberto Minielli.

Alle11:11 esce Angelini.
La dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
prende la parola specificando che la
Sezione non è per principio contraria alla realizzazione dei campi da golf e anzi, ritiene che la
realizzazione di un campodagolfpuòessere una occasione perriqualificare
contesti di scarso
pregio.

Nel caso specifico, l'area oggetto di intervento è di pregio e presenta peculiarità paesaggistiche per le
quali il Piano Paesaggisticoimpone un determinato regime di tutela.
Alle 11:45 rientra Angelini.
Viene intrapreso un confronto,
puntoper punto, sulla Matriceprodottadal proponente.
In riferimento al punto 2a della matrice, il proponente rileva che non ci sono interventi sulle aree
Individuate come "boschi".
La dirigente della Sezione evidenzia che il campo da golf comprende l'intera area boschiva al suo
interno in quanto le 18 buche si sviluppano al suo intorno, benché le singole buche siano esterne ad
esso. Inoltre specifica che l'intervento va valutato nel suo complesso e nella sua interezza.
La realizzazione del campo da golf risulta fortemente in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla
sezione C2 della scheda d'ambito, in quanto comporta una banalizzazione del paesaggio, con degrado
del suo stato naturale e, compromettendo i valori e le relazioni esistenti nel paesaggio agrario in cui si
inserisce, ne rappresenta un fattore d'impoverimento. Le superfici di gioco, essenzialmente costituite
da tappeto erboso con tosatura regolare, determinano un ambiente monotono estremamente
povero di contenuti naturali e non in grado di sostituire la funzione ecologica di un prato naturale
permanente. Le superfici di gioco, inospitali alla flora e alla fauna allo stato selvaggio, possono
rappresentare una barriera ecologica e provocare l'isolamento dei biotopi. Il verde uniforme del
tappeto erboso, le chiazze provocate dall'installazione di bunker e dai laghetti costituiscono
altrettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici del paesaggio rurale tradizionale della campagna
brindisina.
Inoltre, la realizzazione del campo pratica determinerà l'espianto ed il trapianto di 320 ulivi di circa 40
anni e interventi di realizzazione e di manutenzione simili a quelli previsti per i fairways. Ne deriva
una modifica sensibile del paesaggio agrario, che andrebbe a perdere la sua connotazione formale e
culturale e, soprattutto, i suoi caratteri identitari. li progetto, pertanto, determina la rottura della
complessità delle relazioni e delle funzioni biologiche che costituiscono il paesaggio rurale esistente,
non migliora la qualità ambientale del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del
sistema ambientale regionale, non prevede misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di
naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti, non salvaguarda l'integrità delle trame e dei
mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con
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particolare riguardo ai paesaggidel mosaicocostituito dalla consociazionetra vigneto, oliveto,
seminativo,presentiintorno a FrancavillaFontana.
L'avv.Leuclevidenziache l'analisidella propostaprogettualedevetener conto da un lato dello stato
di fatto ampiamenteevidenziatodail'altro degli elementiche lo stessoPPTRIndividuaper descrivere
li contestospecificoIn cui è previstala propostaprogettuale.
La dott.ssa Visentin interviene affermando che l'intervento consente di accelerareil processodi
formazione del soprasuolo, che naturalmente impiegherebbemolto più tempo se lasciata in
evoluzionenaturalesenzainterventiagricolio di pascolo.

del paesaggio",che soltanto
L'arch.Mezzacanenon ritiene condivisibileil giudiziodi "banalizzazione
la totale non conoscenzadegll interventi golflstlcl può giustificare. Un campo di golf, se ben
progettato è teso ad esaltare le caratteristichedell'ambientee non a banalizzarle.L'ambienteè
caratterizzatoda grandevariabilità paesaggistica
e dall'internodei 116ettari della proprietà il campo
da golf ne occupacirca 12. Quel 12 ettari non sono concentratiin un'unicazona ma al contrario si
diramano nel territorio in modo da formare un itinerario che si snoda nelle diverse zone che
compongonoil mosaicoagrario,semprenel totale loro rispetto:piuttosto chedi banalizzazione
si può
parlaredi scopertadel paesaggio
attraversounapasseggiata
nellacampagnabrindisina.
Il Presidenteprocedecon la lettura della colonna"pareresezionelVP prot. n. 7955 dei 12.10.2018"
relativamenteal punto 3 Bdella matricesinotticapresentatadal proponente.
Il proponenteriassumequanto riportato nellacolonna"stato di fatto" In corrispondenzaai medesimo
punto 3 B•.

~.
-~--

\

Prendela parola l'ing. Loconsoleche, rispetto alla "masseria'~
riferisce che il progetto di recupero
della MasseriaCarlodi Noi Superioreconsistenella ristrutturazionedel corpo masserizio,ma altera
gli ingombrigeometricidell'edificoesistenteconspecificoriferimentoalla parte retrostantedel corpo
C principale,nonchéalla realizzazionedei porticati nelle due corti interne alla masseria.Inoltre, In
relazionealla sopraelevazione,alle verandecoperte al piano terra, alle verandefrangisoleal primo
piano, al ballatoio del primo piano nella parte retrostantedel corpo principalee, si ritiene che tali
elementl Introducanosoluzioniformali non coerenti con il contesto e con i valori identitari propri
dell'anticacostruzionerurale, meritevoli invecedi esseresalvaguardaticosl come previstoall'art. 81
delle NTAdel PPTR.
Oltre all'incoerenzadelle soluzioni formali, si evidenzianocriticità in merito all'ammissibilitàdegli
incrementivolumetrici.
tart. 63 comma3 lett. bl delle NTAdel PPTRprevedeche:"3. Fatta salva la procedura di accertamento
di compatibilità paesaggistica di cui a/rart. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative
d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono
ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore
af 20%,

tart. 82 comma 3 lett. b2 delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salvo la procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e
delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più
www.regione.puglia.it
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restrittivi,sono ammissibilipiani,progetti e interventidiversida quellldi cui al comma 2, nonché i
seguenti:
...omissis
b2) trasformazionedi manufattilegittimamenteesistentiper una volumetriaaggiuntivanonsuperiore
al20'6,
Nei calcoli volumetrici rappresentati in "Tav.3 Calcolo volumetrie" sono stati considerati come volumi
legittimamente esistenti elementi non configurabili come volumi, quali le tettoie presenti nel
complesso masserizio contraddistinte dalle lettere M, S e T, le quali rappresentano una volumetria di
circa 1.750 mc, pari a circa il 30% della restante volumetria dichiarata dal proponente. Pertanto, la
configurazione del planivolumetrico di progetto è inammissibile.
Inoltre, l'eventuale ammissibilità della volumetria aggiuntiva - fino al limite massimo del 20% - deve
essere coerente con quanto previsto ai citati articoli 63 e 82 delle NTAdel PPTR,ed in particolare:

trasformazionedi manufatti legittimamenteesistentiper una volumetriaaggiuntivanon superioreal
20'6,purchédetti pianie/o progettie interventi:
• sianofinalizzatiall'adeguamentostruttura/eo funziona/edegli immobili,al/'efficientomento
energeticoe allasostenibilitàecologica;
• comportinola riqualificazione
paesaggisticadei luoghi;
• assicurinol'incrementodellasuperficiepermeabilee la rimozionedeglielementiartificialiche
compromettonola tuteladell'areaboscata;
• garantiscanoil mantenimento,il recuperoo il ripristinodi tipologie,materiali,coloricoerenti
con i caratteri paesaggisticidel luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e
privilegiandol'usodi tecnologieeco-compatibili;
• incentivinolafruizionepubblicadel bene attraverso·1ariqualificazione
ed il ripristinodi percorsi
pedonaliabbandonatie/o la realizzazionedi nuovipercorsipedonali,garantendocomunquelo
permeabilitàdeglistessi".
trasformazionedi manufattilegittimamenteesistentiper una volumetriaaggiuntivanon superioreal
20%,purchédetti pianie/o progettie interventi:

l~ti·
()(

cY,'r

o
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• sianofìnolizzatiall'adeguamentostruttura/eo funzionaledegli immobili,all'efficientamento
energeticoe allasostenibilitàecologica;
/ ·· /
• comportinola riqualificazione
paesaggisticadei luoghi;
· ·'1
• non interrompanola continuitàdei corridoiecologicie assicurinonel contempo l'incremento
della superficiepermeabile e l'eliminazionedegli elementi artificialiche compromettonola
visibilità,fruibilitàed accessibilitàdeglistessi:
• garantiscanoil mantenimento,il recuperoo il ripristinodelle caratteristichecostruttive,delle
tipologie,dei materio/i,dei colori tradizionalidel luogo, evitando l'inserimentodi elementi
dissonanti;
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• promuovanoattività che consentonola produzionedi forme e valori paesaggisticidi contesto
(agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità,attività e servizi culturali,
lnfopoint, ecc.)del benepaesaggio;
• Incentivinola fruizione pubblicadel beneattraversola riqualificazioneed li ripristina di percorsi
pedonali abbandonatie/o la realizzazionedi nuovi percorsipedonali, garantendo comunquela
permeabilitàdegli stessi;
• non compromettonoi coni visivida e versoIl territorio circostante".
!!eventuale ampliamento previsto con la proposta progettuale stravolge i valori identitari propri
dell'antica costruzionerurale, non comporta la riqualificazionepaesaggisticadei luoghi, non assicura
l'Incremento della superficie permeabile, non garantisceIl mantenimento,il recupero o il ripristino
delle caratteristichecostruttive e della tipologia tradizionale,non promuove attività legate ai valori
paesaggisticidi contesto(agricoltura,allevamento,ecc...), né di fruizione pubbllcadel bene paesaggio.
Pertanto,si confermache l'ampliamentoin progetto non è coerentecon le condizionidi ammissibilità
previstedagli artt. 63 comma3 lett. b1 e 82 comma3 lett. b2 delle NTAdel PPTR.
A riguardo il proponente sottolinea che l'intervento risponde ai valori identitari propri dell'antica
costruzionerurale ed garantiscel'aumento della fruizione pubblica.
Il proponente legge il passaggioriportato nella colonna "progettoa 7A.1 della matrice ricognitiva
presentata.
L'lng.Maggiritiene che nel riscontro fornito dalla sezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggionon
sia stato preso in considerazionequanto argomentatonella matrice ricognitiva.
Alle 13:15si unisceai lavori l'assessoreDomenicoMaglioladel comunedi FrancavillaFontana.

JÌ/

~

L'Arch.MezzacaneInvita ad un approcciovolto ad appianarele divergenzesecondoquanto condiviso
nella precedentesedutadi CdS.
L'lng.Maggi lamentache è stato disattesolo spirito con cui è stata aggiornatala precedenteseduta di
cds.
In particolare rispetto alla fruizione pubblicadel bene paesaggioil proponente non comprendecome

il progetto non aumenterebbela fruizione pubblica.
Riguardoalla nuova struttura alberghieral'ing. Loconsoleriferisce che,per quanto riguarda la nuova
struttura alberghiera,si evidenziache l'areaove è previsto il nuovo fabbricato è meritevole di tutela
paesaggistica,in quanto presentai caratteri tipici della campagnabrindisina. !!espiantodegli ulivi e il
consumo di suolo agricolo, derivante dalla realizzazionedi tale nuova struttura, risultano in forte
contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito. In particolare
l'intervento rappresenta una ulteriore edificazione nel territorio rurale, che non è finalizzata a
manufatti destinati alle attività agricole,e non migliorala qualità ambientaledel territorio.
Si ricordano alcuni degli obiettivi e degli indirizzi della scheda d'ambito con cui l'intervento è in
contrasto:
contrastareil consumodi suoli agricoli e naturali afini infrastrutturali ed edilizi;
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limitareogniulterioreedificazionenel territorioruraleche non siafinalizzataa manufattidestinati
alleattivitàagricole;
impedirele trasformazioniterritoriali(nuoviinsediamentiresidenzialituristicie produttivi,nuove
infrastrutture,rimboschimenti,impianti tecnologicie di produzione energetica}che alterino o
compromettano le componenti e te relazionifunzionati, storiche, visive, culturali,simboliche ed
ecologicheche caratterizzanola strutturadellefigure territoriali.
Nella matrice ricognitiva del 04.02.2019 il proponente afferma che:

"Perquanto attiene al "consumodi territorio"sifa presenteche la strutturaalberghieraprevista
in progetto insiste su uno superficiedi circa4.700 mq, realizzandouna cubaturapari o circa
19.900 mc, valori entrambi di gran lunga inferioriai circo57.000 mc e ai 19.000 mq che si
potrebberorealizzarecon manufatti od usoagricolo.Pertantol'uso per manufatti agricolidel
edilizie,un consumoassaipiù alto di territorio
territorioprodurrebbe,a seguitodellerealizzazioni
agricolo".
Tale considerazione è inconferente, in quanto la valutazione di un intervento di rilevante
trasformazione territoriale, quale quello in oggetto, si basa su un'analisi attenta degli impatti sul
paesaggio e sulla coerenza degli interventi previsti con le norme paesaggisticheesistenti e non sul
confronto con altri interventi eventualmente possibili non oggetto, in questa sede, di alcuna
valutazione.
L'ing. Maggi riferisce che il nuovo intervento edilizio, come da scheda 8 della matrice ricognitiva,
ricade in una zona adiacente ad un'area già totalmente urbanizzata quindi scongiura il rischio che
interventi edilizi connessi all'attività agricola possano essere disseminati sulla stessa area con
che si intende
volumetrie potenziali di circa 3 volte superioreinficiando la qualità paesaggistica
promuovere. Quindi la proposta progettuale è una scelta che mira a difendere il territorio dalla sua
vocazione attualead essere contaminato con realizzazioniedilizie, sia pur finalizzate esclusivamente
all'agricoltura,ne turberebbero la continuitàe la qualità paesaggistica.Tale intervento si pone la
finalità di promuovere l'attività agricola e agrituristica in coerenza con l'area di riferimento già
urbanisticamente compromessa rispetto alla quale l'altezza del fabbricato proposto non superiore a
sei metri non determina alcun impatto nè visivo nè paesaggistico anche in considerazione delle
caratteristiche costruttive previste in progetto.
Con riferimento all'impianto di affinamento di cui al punto 9 la CdS ritiene superati
precedentemente registrati in atti.

rilievi

Con riferimento ai punti 4 e 5 relativi al campo da golf il proponente richiama quanto addotto nella
matrice ricognitiva prodotta.
A riguardo la dott.ssa Visentin, richiamato quanto già innanzi detto aggiunge che i percorsi di gioco
hanno una funzione di corridoio ecologico e si ineriscono nel mosaico ambientale dei contesti
territoriali in cui vengono realizzati.
Con riferimento alla banalizzazione il proponente prende atto che, pur avendo il dirigente della
Sezione TVP affermato che la realizzazione del campo di golf costituisce di per sè motivo di
qualificazione del paesaggio non è dato di capire per quali motivi la presente proposta
determinerebbe la suddetta banalizzazionedel paesaggio.
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Con riferimento al rilievo in merito alla rimozione della vegetazione esistente nelle aree di rispetto dei
boschi, la CdSprende atto dei chiarimenti forniti dal proponente e ritiene superato tale rilievo.
Con riferimento al rilievo in merito alla realizzazione dei percorsi dei golf kart nelle aree a bosco, la
CdSprende atto dei chiarimenti forniti dal proponente e ritiene superato tale rilievo.
Sempre con riferimento al punto S ed alla ospitalità a flora e fauna di un campo di golf il proponente
riferisce che non vi sono dati di letteratura volti a ritenere la presenza di elementi di pregio da
tutelare, per cui ogni valutazione in merito non è sostenibile in un senso e nell'altro.
Per quanto riguarda la posizione dei parcheggi, il proponente rileva che essi sono stati spostati in
riscontro al parererilasciato dallaSezione Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio.
Alle 14:31 raggiungono i lavorila dott.ssa Rugglero e la dott.ssa Sasso per l'Ufficio VAS, che
d_eposita~oagli atti il parere motivato nell'ambito del procedimento di VASe ne danno lettura1 lasc.hriL
, la .,-0,...1 ;:i Ile 0-:-e 45. 1,-::..
Conclusivamente, il proponente manifesta la sua massima disponibilità a recepire tutte le eventuali
prescrizioni o condizioni al fini del rilascio del PAUR. Pertanto richiede una proroga di ulteriori 10
giorni al fine di poter acquisire un riscontro, da parte della Soprintendenza, al documento "Matrice
Ricognitiva" e a quanto discusso nel presente verbale,con riserva di tutelare le proprie ragioni.

JI
.

La CdSritiene di accordare ulteriori 10 giorni,così come richiesti dal proponente, alla Soprintendenza
e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioaffinchè possano rivalutare quanto emerso nella
Confere.nzaodierna.
· ···
· ··
·
..
Conclusivamente la CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza, ritiene di non poter rilasciare provvedimento autorlzzatorio unico
favorevole, fatto salvo diverso parere della Soprintendenza e/o conseguente Autorizzazione
Paesaggisticadella SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Alle ore 16:00 la seduta viene conclusa.

(fu.: " _,~

Per la Sezione Autorizzazioni Ambientali:

la '"'"dente
della Coole"'"" dlcigeotedella Se,looe AAdoti.,.. Aotoo~tta ~"":~
Il Respoosablledel Proredlmeoto VIA,Gl"seppe Aogello-4f
Ilfuoàooario lst<ITTto"'
VIALidiaAllfaoo ~{

vy~

}\~

~

il Responsabiledel procedimento VASSimona Ruggiero ~.,..,_ ...0""'•--P"'--

il funzionario VASAntonia Sasso

~~
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Perla SezioneTutelae Valorizzazionedel Paesaggio:

Elencoallegati
1. foglio firme
2. nota prot. 1412 del 04/02/2019 (prot. uff A00_089/1315 del 05/02/2019) dell'Autorità di

Bacino;
3. pec acquisitaal prot. 1371 del 06/02/2019 del prof. dott. Angelo Mutinati - su incaricodel sig.
Argentiera Giuseppe(allegati pubblicati sul portale ambientale)
4. pec prot. 5160 del 05/02/2019 (prot. uff. A00_089/1409 del 07/02/2019) del Comune di
FrancavillaFontana;
5. pec acquisitaal prot A00_089/1408del 07/02/2019 del Comitato "Ambiente e Territorio per
FrancavillaFontana";
6. pec acquisitaal prot. 1414 del 07/02/2019 dell'AgenziaARPAPuglia;
7. nota prot.11942 del 06/02/2019 (prot. uff AOO_OS9/1407
del 07/02/2019) di AQP;
8. RelazioneTecnicain merito all'Intervento In oggetto a firma del Prof. Dott. Agr. Alberto
Minielli;
9. Pareremotivato dell'Ufficio VAS.
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e smi.- Prowedimento
aiJtorizi~torio
unicoreglof!a/e
per la realizzazione
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Studio Tecnico

Prof. Doti Agr

Angelo Giorgio MUTINATI

Lar go Piave, 10 - 70010 - Locoro1ondo
C.F. : MTN NLG 35D26 E 6-15W - l'. I. : 001605207 -1S
nuil : sludiolccnico'l!.1ngc!vgiorgiomutin.!ti. it
pC'c:,1.mt1li11.1li
'!J:
cpi1p.r.:on.-dpcc
.it

re i. 3892775.55

Alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità , Qualità
Urban a, Opere Pubblich e, Ecologia e Paesaggio
Autorità competente per il Procediment o VIA
Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dirigente Ufficio VIA/VINCA
Dott.ss a Antonietta RICCIO
Via delle Ma gn olie
BAR]
Pec: se1T Ìi'.ÌO.l'Co!ngia'ri;p ec.ru par. pugl ia .it
Pec:dip artim ent,\ .111
\ lbi l it, qual u rhuppubbpaesagg io <~pcc.rupar.pugl ia. it
Alla Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Pec: -...:n·i1il1.,ìrnbil'nk '' pl'c .f1n1,·incia.brindisi.i t
Pec: p1\i,·i11cia" pcc.pn1,·incia.brindisi .it
Al Comune di Frnncavilla Fontana (BR)
Autorità competente per il procedimento VAS al Dirigente Ufficio SUAPDott. Gianluca __0
SUDANO Franca villa Fontana (Br)l' ~
Pec: comune.francavillafontana @pec.it
"
,111,1.p
u~~li.:1.it
_~
Pec: su,1p" fr,1nc·,1\ill,1f\111t
Al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di Franca villa Fontana (BR)
Ing . RosabiancaMorleo
Pec: urbanistica @francavillafontana.puglia.it
.br.it ·
e-mai l: r .m, ,i-lt'l' "·cnm u l1L'.fr,rnc,1\·illat,in t,111,1

(

--\l,~
......:::,,

Ali' Agenzia Regio nale
per la Prev enzione e la Protezione del!' Ambiente Corso Tr ieste 27
70126 - BAR I
Pec: d ir.g.cn..:r,1l,~.dr01.r~_t1gl
i.i r/ l1èCr!lJ2~lU:.~
Al DAP di Brindisi Pec: d,w.br.,1rp<1pu~lid '' l'L'C.t"UL1'1!".k'll\;lic1.it
Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazion e del Paesag gio Pec:
~cn· izio ..:1~sl'tl11territn rin-11 p1.•cru p:ir. pugl i,1.it
Al MBAC Dir ezione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Pec: mb.ic-sr-b1us 11, rn,1ikL'l"l.benirnll ur,1li.il
Al SBAP Soprintendenz a Archeologica Belle Arti e Pa esaggio per le province di Lecce
Brindisi e Taranto Pec: 111b,i1.-~.ib,1p-l'-'
'i rn,lilc..:rl.bL'nicul tu rélli.it

c.j: MT N N LG 35 D 26 E 645 IV
P.I. : 00160520748
(Jrd111,
ir1udt H.111111,
, ,nrk . ri,tul,~. ,·mu.\111I,
· ,• fr:,.:u
l .:. ~·,,,u,111
1w /1tJ/t
11,-,, ,·d 111.:
ran,1. ,.:mue1h
lfuà ,• dirmo,1,.:r,1rt,, tk·~II 1.,111111
: ,·.:, ,.,.., p,.'r ,:,·om,•trt ,•d ai,:rur,
S11c.·ci1
s.,·irmi t.' diwsu mi aedirari,·. /X'ri:r1..
· h:galr. rurali, C.l\'ili.: c:atasmlr. ri(,·,·1·
110pognljic1.prngelli d1cosrru;iam. trasforma:10111.:1111glwn1111cm11
1 1/
f òmliart, ca11mb1/r1à. rab.,,
e mt!lttsim
all.
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e diffida

pag. 2 di3
Alla Regione Puglia - Sezione Urbanistica Pec:
serviziourbanisl ic,1.rq?,iOnl!@pl!c.rupar.pugl ia.it
All'ASL DI Brindisi
1:pL'C.rupar.puglia.it
Pec: pn>tll,·,1llo.,1:-:l.brindish

Al Comando Provinciale VVFFdi Brindisi Pec: wm.L,rindish!cL•rt.\·igililul>lu.it
All'Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi
Pec: u pa. brindisi@pec. rupar. puglia.it

Pec:

Pl'l 1t<'l'I

Alla Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
illo.sezinnerismscsostcnibil j:a pec. ru par. pugi ia. it
1

Al!' Autorità di Bacino della Puglia
Pec: Sl'~';rL'h'ri,1npcc._cllli:.J~!lglg,JJ.
Ali' Acquedotto Pugliese Spa
Pec: direzione.generale@pec.aqp.it

Alla Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
Pec: :-;t'rvizi, 1 .risl11·sl'iclrichc•fopc·c.rupar.pugli,1.it
AI Comitato VIA e/ o Segreteria Comitato
Pec: e 111~1iriù1
••rl''sil,nt'.pugl_i~~t
......
~.

OGGETTO: GOLF CLUB COSTA DEI CAVALIERI, Comune di Francavilla Fontana

~

Riscontro Prot. 423/2019- ID VIA 333 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un Campo
nel Comune di Francavilla Fontana (BR). Proponente ditta CAVALLO Francesco
S.r.l.
Convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi
27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

~
~-

~

s.m.i. - c:::,.,.--C
da Golf
& Figlio
_)
~):
dell'art.
.;:s

~~

A nome e per conto del Sig. ARGENTIERO Giuseppe, conduttore
dei fondi in Francavilla alla Masseria Carlo DI NOI Superiore, che
sottoscrive per ratifica e conferma,
contesto
i contenuti degli elaborati trasmessi in data 04/02/2019, in ordine
ali' argomento in oggetto.
In particolare, contesto l'evidente falso nell'attribuzione di alcune
fotografie dei fondi; tali fotografie attengono ad aree del tutto
estranee alla Masseria de qua condotta dal predetto ARGENTIERO.
c.f.: MTN NLG 35 D 26 E 645 W

P.I.: 00/60520748

Ord111imn
;Il 1-.\timnrn·1h•,n,m/1•,rt1tmt.1/i•"l1•Ntrl1•,
,•,·1mt1mlfl
,.,,1,,11',11•d
,,,.:rrmn,'""""'"l,tfi 1•,t1ritrt1''K"""ln111•~1,
,,,,,,,,, ,,..,.,,,,., r1•r g1•111111•rr,
,.,, a,:n,n

S11ccesslo1tl
ti di,•isionit111.·dltarie.
peri:le l.tguli.ruruli. r:/\lilie cataJta/i, riliu,•Jtop11grq/k1,progelli ,Il cos1ru~ioni.1roiforma:ir>n1
e 111iglioramc111t1
fo11d1t.1r1.
COtdahtlità.rahdle,nillesmwh
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Per la maggiore chiarezza, Vi allego il file a voi inviato, denominato
"DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI
FATTO DEL CAMPO DA GOLF LOWEWS ", da noi
opportunamente annotato.
Contesto, altresì le affermazioni totalmente destituite di
fondamento e di verità contenute nel file "_MATRICE
ogni
RICOGNITIVA 040219", smentendo categoricamente
affermazione (non rispondenti al vero), relativa ad attività non
corrette da parte del conduttore.
A dimostrazione di quanto innanzi, Vi allego Mio precedente
elaborato relativo alle risultanze di indagine tecnico - economica
condotta in merito alla controversia fra il Conduttore
ARGENTIERO Giuseppe e la Concedente CARISSIMO Maria Luisa.
A nome del committente ARGENTIERO, diffido dal voler prendere
in considerazione sia le immagini che i testi non rispondenti al vero,
ed esprimo le più ampie riserve.
Ostuni 05/02/2019
Il tecnico incaricato
Prof. dott. Angelo G. MUTINATI
Per ratifica e conferma
ARGENTIRO Giuseppe

"-f ~ J;J~
Il /vJ \]~
/I
/t1
_J,,

l

c.f.: MTN NLG JS D 26 E 645 W

P.I.: 00160520748

Ordinarlo dJEstimo Cl"ile, rurale. catastale e legale, economu, pobtlco Uugrorio. conJahil11àe dmno agrarw neglj untuti 1eemci per geoautri ed agran

tr~ormazianl e miglioramenti
e catastali,r/ltew topografici,progetti di coSITUZianl,
Successionie divisioni ereditarle,perizie legalr,ruralt, c1,1J1
fondiari, contabilità,1Dbellemilles/m,:,/i,
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Città di Francavilla Fontana
(Provinciadi Brindisi)

'/

SETTOREVI - SPORTELLO
UNICOATTIVITA'PRODUTTIVE
PEC:com,me.fra11cavillafo11ta11a@pec.it
Prot.n.

S d.t;;o

05.02.2019

REGIONEPUGLIA
ServizioVIA/VINCA
Dott. AntoniettaRiccio
Arch.LidiaAlifano
lng. GiuseppeAngclini
s1.:rvizio.ccol11gi11@pcc.rupar.puglia.it

u.riecio@n:gionc.puglia.it
l.;difano(<!·reginnc.pnglin.it

g.11ngelini@rcgionc.p11glia.it

OGGETTO: ID VIA 33 - art. 27 Bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Provvedimento autorizzat
orio
unico regionale per la realizzazione di un campo di golf n. 18 buche, club house, struttura
ricettiva e servizi annessi sito nel territorio comunale di Francavilla Fontana alla e/da
Carlo
di Noi Inferiore con variante dello strumento urbanistico vigente • proponente soc. Cavallo
Francesco & Figlio S.r.l. -

Con la presente si fa seguito alla nota di Codesta Sezione prot. n. AOO.089/29.01.19 n.
l0l8
acclarata 111prot. gen. di questo Ente al n. 3934 del 29.01.2019 con cui veniva convocata
la
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona relativa all'oggettivato procedime
nto per il
07.02.2019 alle ore 10.00 allegando verbale della C.d.S del 24.01.2019.
Nel merito si prende atto di quanto affermato nello stesso verbale al punto 9 di pag. 6 : "
non
risultano ad oggi ancora definite le seguenti questioni: ............... la volontà dcli' Amminist
razione
che con determina dirigenziale n. 2292 del 27.11.2018 ha ritenuto vincolanti i pareri,
ivi inclusi
quelli negativi, espressi dagli Enti nella Conferenza dei Servizi decisoria del 15.I0.2018".
A tale proposito si richiama il suddetto provvedimento dirigenziale e si rammenta che
lo
stesso trattasi di determinazione di presa d'atto della procedura di consultazione
pubblica
nell'ambito della VAS e pertanto di un atto propedeutico ed endoprocedimentale della
procedum
stessa.
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rammentae si chiarisceche alla stessa determinazionevenneallegataintegralmentela nota
prot.n 41683 del 26.1J.2018 a unna i.lei Dil'igentel'Arca Tecnica Urbanisticadel Comune di
FmncavillaFontanaper costituirneparteintegralee sostanziale.

2
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FONTANA"
PERFRANCAVILLA
ETERRITORIO
"AMBIENTE
Alla Regione Puglia
in persona del Governatore Dottor Michele Emiliano

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

REGIONEPUGLIA
Autorità competente procedimento VAS

Dott.ssa Simona Ruggiero
Dott. Antonietta Riccio
SE!fViZìo.

ouglia.it
eco!og;_J.wcec..n.;par.

a.ric.:.p(iDr~1one.µur,.ha.it

REGIONEPUGLIA

ServizioVIA/VINCA
Responsabiledel Procedimento
lng. Giuseppe Angellni

Alla Regione Puglia
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO

Qj_p_i1[.timento.mob,lit;;;iual,1rl~bbpaesaggi::i@ptuupar~;ij!

Alla Regione Puglia
S.P. ASSESSOREQUALITA'DELL'AMBIENTE
rupar -~l
;i,,esso re .embientc.reg1or:e@pt>c.
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"AMBIENTE
ETERRITORIO
PERFRANCAVILLA
FONTANA"

Alla RegionePuglia

SEZIONE
VIGILANZA
AMBIENTALE
sezione.vigilanzailmbientale@pec.rupar.pug1ia.it

Alla RegionePuglia

SEZIONE
VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
valorizzazioneterrito~iale.regione@pec.rupar
.puglia.it

Alla RegionePuglia

SEZIONE
TUTELAEVALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

~ervizlo.assettote•rit.fili2..@P.ec
.r~,. 12,ugfui
,11

AlSignorSINDACOdel
Comunedi Francavillafontana
Avv. DENUZZO
ANTONELLO

Al Dirigente S.U,A.P.
del Comunedi Frantavilla Fontana

su:i;:,@r.omunc:f,,;;1~av
..1a~o~,t.m,1.br.it

AlResponsabiledel Sel'VizioUrbanistica ed Ecologia
Del Comune di FrancavillaFontana

AlSegretario Generale
del Comune di FrancavillaFontana

Agli Uffici di competenzatutti

del Comune di FrancavillaFontana
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PERFRANCA'JILlAFONTANA"
E TERRITORIO
"AMBIEN"TE

Alla Società "Cavallo Francesco & Figlio S.r.l."
nella persona del suo Legale Rappresentante

Sig. Rocco Cavallo

e facente parte del Consorzio"Costadei cavalieri''

Oggetto: progetto per la realinazione

di un campo da golf a 18 buche e Club House

nell'agro del Comune di Francavilla Fontana suproposta del Consorzio Costa dei Cavalieri.
La sottoscritta Dii;tantc Francesca,nata a Francavilla Fortana (BR) il 27 gennaio 1980 ed ivi

recapito telefonico
residente alla Via Aldo rvioro, n. 49, Codice fiscale DSTFNC80A67D761F,

329.7142232, In qualit:3 di rappresentante del comitato di cittadini "Comitato Ambiente e
Terr:torioper FrancavilléiFontana"

CHE
CONSIDERATO
Allo stato attuale. la chiusura dc?Iprocedimento della Conferenza dei Servizi ai sensi
dell'Articolo 27 bis del D.Lgs. l~,2/2006

e s.'.TI.i. relativa alla proposta prog,~ttuale in

oggetto,assurrie un'importanza imprescindibile;

Il proponente ha ottenuto ormai ·nnumerevoli possibi,i,à di redigere un progetto che mai
ha :onvinto la grande maggioranza degli entl interessati;

Le svariate modifiche effettuate ~I progetto o~iginario. sempre alla ricerca di ottenere le
autor,uazioni recessarie, il più delle volte sono risultale vane e forzate;

Nel Verbale del'1'u\timariunione della Cor.ferenza dei Servizi del 24.01.2019 (che già doveva

es;ere decisoria). risultano .:utti col'ferr:'at1 i pareri negativi di ,:ontìirnprescindibili per le
tipologie di progetti in oggetto, q,;ali aa esempio Paes.,ggist,cae Beni Culturali;

Le• scrivente Cornit.ito ha assunto un ruolo ineqL1ivocabilrnente importante per tutto il
procedimento attuale e per q1Jel'iipregressi, tanto da evidenziare grosse lacJne nel
progetto,

che poi sono diventate s.punti fo•1ar1mentali per gli enti interessat;,

prosieguo dei lavori di valutazior,e;

per il
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"AMBIENTE
ETERRITORIO
PERFRANCAVILLA
FONTANA"

•

La società proponente ha Inteso rispondere pedissequamente al parere dell'Ufficio
Paesaggistica, nel lasso di tempo accordatole sino al 07.02.2019 data di chiusura della
Conferenzadei Servizi;

Le risposte date dalla proponente, secondo lo scrivente Comitato, sono ad:lirittura
peggiorative rispetto a quanto già espressodagli UFficiregionali:

è il caso delle valutazioni

sul'o stato di fatto

di

alcune

caratteristiche

che

contraddistinguono la campagna brindisina;

eil caso delle valLtazioni sullo stato della mas~eriaesiste.,te;
è il caso delle valutazioni sullo stato dei terreni interessati al progetto;

è il case del richiamo dell'impianto di recupero delle acque reflue da Ceglie Messapica, per
il quale non esistono autorizzazioni necessarie;
è Il caso della dichiarazione sulla distat\za di SOOmetri tra la masseria e

1:nuovo corpo

di

fabbrica, che in precedenza e nei progetti è semore stato previsto invece a soli 200 metri
dalla masseria (risulta diffic:le intendere le distanze metriche aifferenti, sorte tra due
costruzioni che non subiscono spostamenti);

è il caso del numero dì alberi di ulivo da s;iostare che in una fase dell'iter progettuale
prevedeva oltre 300 spostamenti e ora invece se ne prevederebbero neanche 200:

è il caso dell'utilizzo dei muretti a secco quali "ostacoli raturali" per i campi da gic,co,come
se un bene ori-ai

Patrin,onio dell'Umanita, possa definirsi in due righe un semplice

ostacolo alle attività di un &ioco;

è il caso della personale 11isionedel proponente sulla conflittualità tra la zootecnia e gli
obietfr,1idi quali:à del paesaggio,con la prec sione che i bovini non ci saranno più, come se
la pre5eriza di questi esseri viventi, non sia essa stessa caratterizzante per la campagna
brindisina e le zone limitro'e.

DICHIARA

Si spera per l'ultima volta, la ferm;i contra•ietà di questo Comitato ad un progetto che mai
ha costitu·to, nella fa.;e progettuale, un elemen:o migliora,ivo delle caratteristiche dell'agro
francavillese e in particolare della zona nel quale lo si vorrebbe insediare.
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FONTANA"
PERFRANCAVILLA
"AMBIENTE~TERRITORIO
Forse proprio l'ultima relazione della proponente, dà conferma di quanto possa essere distante
dalla realtà nel quale lo si vuole integrare, un progetto che ha caratteristiche ben precise

e definite

come quello di un campc da golf e strutture afferent,. Il contesto del quale si sta discutendo, per
esistere, ha probabi\merte

estrtmo bisogno di tutto ciò che la proponente intende eliminare,

modificareo ripristinare. Probabilmente, senza tJtto ciò che si vorrebbe modificare. l'intero
territorio della Bassa Murgia e del\' Alto Salento, pe•derebbe uno degli ultimi "baluardi'' di una
storia che mai più tornerà se non la si custodisce e la (,i preserva.

Distinti saluti.

Fontana,05.02.2019
Francavilla
La Sottoscritta

\
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Spett.le
RegionePuglia
Dipartimento
Mobilllà,Qualltà
Urbana,Opare
Pubbliche,
Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioni
Amblentall
SelvlzloVIAe Vinca
servfzlo.ecologla@pac.rupar.puglla.lt
Responsabile
delprocedimento
lng.Giuseppe
Angelini

p.c.Direzione
Scientifica
ArpaPuglia
Servizio
TSGE
U.O.C.Acquee Suolo

OGGETTO:IDVIA333-Art.27bisdelD.lgs.152/2006
e s.m.i.- Provvedimento
autorizzatorio
unicoregionale
perla realizzazione
di uncampo
dagolfnelComune
di FrancavUla
Fontana
(BR).
Proponente
: Cavallo
Francesco
e FiglioS.r.l.
Conferenza
deiServizi:
07 febbraio
2019{ProtRegione
Pug6a
AOO
0.89/29-01-19
n• 1018- Prot.
ArpaPuglia
n" 2586del31/01/2019).

Conprot.n"8434del06/02/2019
questa.Agenzia
haacquisito
notadelproponente
relativaal procedimento
di cui in
oggetto.
Esaminata
ladocumentazione,
ArpaPuglia
conferma
Dparere
redatto
connotaprot.n"70703
del29/10/2018,
cosicome·
giàrichiamato
nelprecedente
parereprot.4476
del22/01/2019.

Cordiali
saluti

ILDIRETTORE
DEISERVIZI
TERRITORIALI
ILDIREn:~;;L DIPARTIMENTO

/-~

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Probulonedell'Ambiente
Sede legale:CorsoTrieste 27, 70U6 Bari
Tel 080 54611111Fax080 54611150
www.arpa.puglla..it
C.F.e P. IVA.058304207.24

DAPBrindisi
V,aGiuseppe MariaGalanti11.16- Brindisi
tel. 0831099501 fax0831099S99

e-mail:dap.br@arpa.pyqlia.il
PEC: dap.br.oqx,puglia@pec.rupar.puglia.lt
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Brindisi,
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StntrturaTerritorialeOperati1'0
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Il Resp,msabile

REGIONE
PUGLIA
SezioneAutorizzazioniAmbientali
ServizioVWVINCA
servizio.ecologi11@pec.rupar.puglia.il
CavalloFrancesco& Figliosrl
cavallofrancescocfigliosrl@pec.it

Oggetto:ID VIA333 -Art.27 bis del D.lgs 15212006e s.m.i.-Pro11vedime11to
autoriu.ativounico
regio11ale
per la realiuazio11edi 1111Campoda Golf, 11elComunedi Fra11cavilla
Fo11tm1a
(BR) - Propone11te
dilla CAVALLOFra11cesco
&figlio S.r.l.
ConvocazioneCDSdecisoriaper il giomo 07.02.2019- NULLAOSTAAQP .

Con riferimentoal procedimentoin oggetto,questaSocietàconfenna il proprionulla
osta, sia alle opere previstein progettoche non interferisconocon infrastrutturegestiteda AQP,
sia al rilasciodelle acquereflueprovenientidall'impiantodi depurazionedi CeglieMessapicain
tab. 4 alle condizionigià verbalizzate nella convocazionedel 28/11/2017 che di seguito si
riportano:
"AQPritieneche 11011
ci sianoparticolariproblemial rilasciodelfa pol1atarichiestaili
Tab.4, a co11dizione
che la rea/iu.azionee la gestionedelle opere a/arsi 11011
comportì110
oneri
a caricodel SII e che sia110concordatefra le pa,-tile modalitàdi realiz.z.az.io11e
dell'operadi
i11tercettaz.ione
siti collellore"
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RELAZIONE
TECNICA
Ci risiamo.Ancora una volta in Italia l'apparato burocratico sorvola parallelamente il terreno.
Senzaincontrarlomai.
Il sistema di tutela, volto a preservare ciò che di buono esiste nel nostro territorio, conduce
quindi,a volte, al risultatiopposti.
li caso del GolfClubI cavalierine è la conferma.
Tutto parte dall'acquisizionedi un'area agricoladi oltre Ha 100 ed il successivodisegno della
medesima,prevedendo anche 18 buche per un campo da golf.
Senza entrare nei particolari, noti a tutti, leggendo la comunicazionedi diniego da parte del
DipartimentoMobilità,QualitàUrbana,Opere Pubblichee Paesaggio,
emergono alcune evidenti
situazionidi contrasto se non di contraddizione.
A volte verrebbe persino Il dubbio, sicuramente Infondato, che chi ha scritto tale documento,
non sia mai andato a verificarela reale situazionesul posto. Atanto può la rigiditàdelle normative
nelle loro applicazioni,come detto in precedenza,conducendoad un risultato opposto.
La tutela di un'area agricola per definizione tutela un'impresa. Un'Impresa che si svolge
all'aperto. Naturalmente sta nelle capacità imprenditoriali l'organizzazione delle forze
economichee, ne consegue, un disegnodi un micropaesaggioall'interno della propria azienda,
inserendosia sua volta in un tessuto di scala maggiore,costituito spesso da analoghe situazioni
o ambiti diversi se non contrastanti, come aree urbanizzate. EccoIl motivo per cui le aziende
agricole,nella maggiorparte dei casi, non assomiglianoaffatto a quanto il legislatoresi aspetta
nel momento in cui pone dei vincolisu queste aree.
Nullaa che vedere con la scuola pittorica di paesaggisti,che diede origine in Gran Bretagnaal
giardinopaesistico.
L'area in questione è si un'azienda agricola,ma dal punto di vista paesaggisticoè un disordine
disorganizzato.Appezzamentimal curati, coltivazioniestensive alternate a coltivazioniintensive,
orticole, sparse e con "contorni" (teli di plastica,vasetti, bidoni colorati, ecc.) che fungono da
elementi accentratori sul potenziale visitatore.Il cosiddetto bosco, pur seguendo la definizione
dell'attuale legislazione,deriva praticamentedall'abbandonodi parte dei seminativi,e si estende
in modo casuale; non ricorda certo la foresta umbra del Gargano!
Eccola grande differenzatra la natura e la visionedell'uomo. li paesaggio,visto dall'uomo, è
sempre un elemento organizzato,dal punto di vista compositivo.La natura, rispettando una sua
.-\UL,\ MATERSTUDIORmI - L1'i"lVERSIT.\DI BOLOGNA
Vl,\I.F.G. F.\NIN-16- -111127
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gerarchia interna di dominanti e dominati, porta a quello che per noi sembra essere il caos. Basta
osservareuna cenosi nella foresta amazzonica per capire come, in ordine perfetto dal punto di

vista naturale, non esisteun sistema architettonico di rapporti e proporzioni, che l'uomo si
aspettain un paesaggio.
Il sistema di tutela vorrebbe congelare situazioni perfette, dal punto divista compositivo. La tanto
acclamata piantata padana, con alternanza di filari di vite maritata a seminativi, rappresenta la
perfezionegeometrica nella composizione e scomposizione degli spazi, in dimensioni, colori e
forme. Me se i romani avessero avuto la disponibilità di pali in cemento armato e di bidoni e teli
pacciamanti in plastica, la stessa geometria sarebbe stataapprezzata? In realtà la perfezione,
sotto questo punto di vista, non esiste. Le stesse opere di Andrea Palladio, forse a dimostrazione
dell'essere umano e non divino, hanno dei difetti, se pur lievi.
Se anche ciò che dovrebbe essere perfetto è dunque perfettibile,

immaginiamoci come può

esserela realtà agricola, oltretutto in un'azienda priva di certificazioni di qualità e di protezione
dell'ambiente.
Forse, invece che rispondere punto per punto sulla presunta incoerenza paesaggistica del
progetto che si inserisce in un'area agricola, non sarebbe stato più semplice chiedere
un'integrazione con un disegno complessivo dell'area in cui si vede come viene perfettamente
inserito il progettato nella trama presente, o meglio nella parte migliore della trama presente,
esaltando invece ciò che la mera azienda agricola non riusciva a tradurre in termini paesaggistici?
Un progetto studiato tecnicamente e compositivamente serve a questo. Al corretto inserimento
dei singoli elementi

in un contesto più ampio, nel pieno rispetto

delle caratteristiche

paesaggistiche, storiche e culturalidell'area.
In una stanza chiusa la progettazione è fine a sé stessa. In un'area aperta, e per giunta di oltre
100 ettari, è owio che deve esistere uno studio del genere, di reale connessione con il paesaggio
circostante.

È tanto owio che però, osservando proprio le aree in prossimità di quella interessata dal
progetto, non risulta mai, o forse quasi mai, effettuato. Ed il risultato è quello che vediamo.
Alternanza di elementi compositivi di scala e quindi dimensione diverse, appoggiati l'uno all'altro
senza criterio: strade, cancelli, aree urbane, recinzioni, vegetazione incongrua, ecc.

È quindi owio che una superficie anche di soli 16 ettari su 116, il 10%, destinati al golf possono,
anzi devono, essere inseriti in modo che non alterino la percezione del paesaggio agrario che il
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legislatoreaveva in mente. Andrea Palladioci riuscivaperfettamente, cosi come Jacopo Barozzi.
Nonvedo perché nel io19 non si possa raggiungerelo stesso risultato.
Osservandoil territorio del Comunedi FrancavillaFontana,temo che il legislatorenon abbia mai
raggiuntoil suo obiettivo, per lo meno dal punto di vista meramente estetico paesaggistico.Su
una dimensione ragguardevole,come sono i 120 ettari, forse si potrebbe, per la prima volta a o
quasi, raggiungerelo scopo.
Poi una nota tecnica, legata al presunto danno ai sistemi radicalidelle alberature esistenti. La
materia fa parte del programma di ricercadel sottoscritto, dal 1992, per cui mi sento di poter
rispondere che ad oggiè possibileverificare,prima di effettuare uno scavo la distribuzione
sotterranea delle singoleradici,scegliendocosi un percorso idoneo, e comunque una soluzione
tecnica che non intacchila vitalitàe la stabilitàdelle alberature.
In conclusione,ritengoche questa sia un'occasioneper dimostrare come il regimedi tutela possa
veramente recuperare un Paesaggio,forse ad oggipiù ideale che reale, rispettando da una parte
la tradizionestorica e culturaledi un territorio e dall'altra l'imprenditorialità,che evidentemente
deve evolversinel tempo. Congelareun territorio potrebbe significareportarlo all'abbandono,
con conseguenzesul paesaggiopessime,e soprattutto senza o quasi possibilitàdi recupero. Non
ostante l'esistenzadi legislazionie tutele ad hoc. Basaguardarsiin giro. Purtroppo.
Ed'altra parte se ovunque venisseroapplicatele normativesenza un minimodi interpretazione,
forse oggi non avremmo il LondonEyee la "supposta" di Foster a Londra,la tour Eiffela Parigi,
ecc.
• OWiamente resto a diposlzione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, come
owiamente ad una redazione concertata di un piano del verde dell'area, sull'impatto che la
nuova destinazionepotrebbe avere, in terminidi paesaggiopercepito e florofaunistico.
Conosservanza.
Bologna,5 febbraio 2019
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ID VAS-1151-VAL
• L,R.n. 44/2012 ss.mm.n. -Valutazione Ambientale Strategica relativa al Variante al
vigente strumento urbanistico generale del Comune di Francavllla Fontana (BR),da approvare ai sensi
dagolfn.18buche,dybhouse.
dell'art.a DPR160/2010. perIl "Progetto di realizzazjpne d( uncampo
struttura ricettiva e seNlzl annessi.
PAREREMOTIVATO

Premessoche:

-

con PEC del 12/06/2017, acquisita In data 13/06/2017 al n.5835 di protocollo di questa Sezione
regionale, il proponente cavallo Francesco e figli s.r.l., trasmetteva la seguente documentazione In
formato digitale con riferimento alla procedura di VASdella variante urbanistica in oggetto:
1) Istanza di avvio procedura di VAS,indirizzata al Responsabile del procedimento SUAPdel Comune
di Francavilla Fontana (BR), depositata presso l'autorità procedente comunale in data
21/04/2017;
2) Rapporto Preliminare di Orientamento;
3) Tavole allegate;
la predetta documentazione, In formato cartaceo, perveniva in data 13/06/2017 a mezzo posta
ordinaria;
nella stessa data perveniva, altresl, la nota del 12/06/2017, acquisita al n.5852 di protocollo di
questa Sezione regionale, con cui il proponente comunicava "di aver inoltrato direttamente agli uffici
regionali competenti in materia di autorizzazioni ambientali tutta la documentazione inerente lo
richiesta di avvio della procedura di VASfin qui approntata e protocollata presso il SUAPdel Comune
di Francavi/la (21/04/2017} nonché la documentazione allegata allo richiesta di attivazione dello
procedura di verifica di assoggettabilità o VIA";

-

con Nota prot.A00_089-6301 del 23/06/2017 Inviata a mezzo PECal Responsabile del Settore V SUAPdel Comune di Francavilla Fontana e, per conoscenza, al proponente cavallo Francesco, questa
Sezione regionale, nel richiamare la pregressa corrispondenza intercorsa con l'autorità procedente
comunale (In particolare con note prot. A00_089•11457 del 13/10/2016 e prot.A00_089-13434
del 09/12/2016), rammentava all'amministrazione comunale procedente quanto stabilito dalla
disciplina regionale in materia di VAS( richiamando, nello specifico, gli articoli 2, comma f- 7, commi
1 e 2 - 9, comma 3 e seguenti), pertanto rappresentava:"ai fini delfawio della procedura di VASper
la modifica di piano di che trattasi l'autorità procedente comunale in indirizzo, qualora non vi abbia
già proweduto, do11ràprocedere:
• o formalizzare, con atto amministrativo monocratico/collegiale del competente organo comunale,
anche fn seno alla Conferenza di Servizi ex art. 8 DPR 160/2010, lo proposta di variante
urbanistica, comprensiva delfelaborato tecnica "Rapporto Preliminare di Orientamento"
predisposto dal soggetto proponente, dando così esplidta evidenza dell'integrazione
endoprocedimentole VAS nell'ambito dell'iter di approvazione di cui al DPR 160/2010. Tanto,
affinché i soggetti competenti in materio ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito
SCMA}possono esprimersi anche in detta sede con riferimento alla definizione dello portata e def
livello di dettaglio delle informazioni da indudere nel Rapporto Ambiento/e;
• ad attestare la piena coerenza tra il suddetto elaborato di VASe la documentazione progettuale e
di piano, come sopra formalizzato;
• a trasmettere la suddetta documentazione alla scrivente autorità competente VAS,provvedendo
contestualmente all'assolvimento degli adempimenti di propria competenza di cui all'art. 9 sopra
riportato, con particolare riferimento oll'awio dello fase di consultazione preliminare dei SCMAdi
seguito elencati, che, ai fini della semplificazione procedimento/e, potrà svolgersi anche
nell'ambito dello suddetta CdS:
Sezioni regionali - Attività Economiche, Artigianali e Consumatori, Attuazione dei programmi
comunitari per l'agricoltura e fa pesca, Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Competitività de ricerca ei

1

~

34238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀ URBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

sistemi produttivi, Difesa del suolo e Rischio Sismico, Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestalie Naturali, Infrastrutture per la Mobilità, Lavori Pubblici,Protezione Civile, Risorse
Idriche, Tutelo e Valorizzazione del Paesaggio, Turismo, Ufficio Strutturo Tecnico Provinciale (ex
Genio Civile}, Urbanistica• Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi,
Leccee Taranto • Provincia di Brindisi
( Settore Ambiente}- ARPAPuglia-ASL Brindisi Autorità Idrica Pugliese(AIP}• Acquedotto Pugliese (AQP)- Autorità di Bacino della Puglia
Nelle more/in difetto del suddetti adempimenti a curo dell'autorità procedente, il procedimento di
VASdi che trattasi non può ritenersi regolarmente avviata";

-

con PEC del 10/08/2017, acquisita in data 24/08/2017 al n.8183 di protocollo di questa Sezione, li
Comune di Francavìlla Fontana inviava i documenti, in formato .pdf, allegati alla Nota prot. 0031715
del 10/08/2017, con cui il Responsabile SUAPcomunale chiedeva "di voler procedere da parte degli
uffici regionalicompetenti allaprocedura coordinata
di VIA e VASsecondo il disposto delrart.17 della
LR n. 44/2012 e in conformità al determinata di cui alla Determinazione n.590 del
23/03/2017 .....Tanto, nelle more dello pubblicazione dell'avviso per la consultazione prevista dalla
normativa vigente".

-

con nota prot.AOO_089-8454 del 05/09/2017 questa Sezione regionale segnalava, in primo luogo,
che "le norme di coordinamento procedimentale di cui agli articoli 16 e 17 della L.R.44/2012
ss.mm.11.,finalizzatea razionalizzare e sempllf,care i procedimenti, evitando o/ contempo duplicazioni
di attività amministrative, non determinano tuttavia alcuna derogaa esimente alle disposizioni di
legge nazionali e regionali chedisciplinano le modalità di svolgimento dei procedimenti di verifico di
ossoggettabilità o VIA e di VAS,e pertanto non sollevano l'autorità procedente dall'espletamento
degli adempimenti posti in capo allo stesso In ambita VAS,come espressamentestabiliti agli articoli 7
e ss. della L.R. 44/2012", pertanto "nel rimandare ulteriormente alla pregressa corrispondenza
intercorsatra questo Sezionee codesto ufficiocomunale, con particolare riferimento a quanto
rappresentato nelle note prot. n.11457 del 13/10/2016 e prot.13434 del 09/12/2016 e, da ultimo,
nella nota prot. A0O_089-006301 del 23/06/2017', rammentava "per l'ennesima volta, gli
adempimenti posti in capo o/l'amministrazione comunale, in qualità di autorità procedente VAS,
seconda quanto disposto all'art.9 e ss. della L.R.44/2012, dettagliatamente esposti nello predetta
nata prot.6301/2017, per i quali si declina, sin d'ara, ogni responsabilità di questa autorità
competente connesso o conseguente al loro mancato/ritardato espletamento" e "o/ fine di
conseguire effettivamente Il coordinamento procedimentale richiesto, nonché la massimo
integrazionepossibile delle valutazioni ambientali relative all'intervento di che trattosf'
raccomandava all'amministrazione comunale "di formalizzare la documentazione VAS e ovviare la
consultazione preliminare del soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali
interessati (d'ora in poi SCMA, il cui elenco è fornito nella stessa nota prot. 6301/2017) nel corso
dell'attuale fase di pubblicità relativa olla verifico di assoggettabilltà a VIA, in modo tale do poter
sovrapporre, anche in parte, la rispettiva tempistica di legge connessa alla fase di
consultazione/pubblicità, consentendo quindi di avvalersi dell'istituto dello conferenza di servizi VIA
per l'acquisizione dei contributi dei SCMA anche con riferimento olla definizione della portata e del
livella di dettaglio delle informazioni da Includere nel Rapporto Ambientale (art.9, comma 1,
L.R.44/2012)";

-

con la medesima nota prot.8454/2017 questa Sezione, tenuto conto dei pareri acquisiti nelrambito
della CdS SUAP ex art.8 DPR 160/2010 accordava all'autorità procedente comunale "la facoltà di
ridurre la durata della suddetta consultazione preliminare, di norma pari a 90 giorni ( art.9, comma 5,
L.R.44/2012}", raccomandando "in ogni coso, di garantire che le modalità di informazione dei SCMA
e del pubblico, stabilite dalla normativa ambientale e di settore diano specifica ed esplicita evidenza
della suddetto integrazione tra la VASe la verifico di assoggettabilitò a VIAn.

-

nel corso della seduta di Conferenza di Servizi relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA del
progetto di che trattasi, svolta in data 06/09/2017, si ribadiva all'amministrazione comunale
procedente quanto più volte rappresentato in merito agli adempimenti VAS per la variante
urbanistica di che trattasi, da ultimo con la succitata nota prot.8454/2017;
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con Determinazione del Dirigente del Servizio regionale VIA-VINCA in. 180 del 01/12/2017
l'intervento In oggetto veniva assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
con PEC del 01/02/2018, acquisita in data 02/02/2018 al n.1130 di protocollo di questa Sezione
regionale, il soggetto proponente cavallo Francesco e Figlio s.r.l. trasmetteva l'Istanza di
prowedlmento autorlzzatorio unico, cui si allegava la relativa documentazione, tra cui il Rapporto
Ambientale di Orientamento ( RPO)e le Tavole allegate aggiornati;
con nota prot.10815 del 20/03/2018, pervenuta a mezzo PECed acquisita in data 23/03/2018 al
n.2944 di protocollo di questa Sezione regionale, il Responsabile SUAP del Comune di Francavilla
Fontana, in qualità di autorità procedente, trasmetteva l'atto di indirizzo di cui alla Deliberazione
Commlssarlale n.22/2018 e comunicava ai soggetti competenti In materia ambientale ed enti
territoriali interessati ( di seguito SCMA) l'awlo della fase di consultazione prelimlnare VAS dl cui agli
artt.7 e ss. della LR. 44/2012 ss.mm.ii, per la durata di trenta giorni, sul RPO della variante
urbanistica funzionale alla realizzazione del suddetto progetto, da approvarsi ai sensi dell'art.a D.P.R.
160/2010, Indicando II llnk cui accedere pe consultare la relativa documentazione;
con nota prot. A0O_089-3626 del 09/04/2018 questa Sezione regionale, nel richiamare
Integralmente la pregressa corrispondenza Intercorsa segnalava, In merito al regolare awio del
procedimento VAS, che •ta documentazione trasmessa dalfautorità procedente in indirizza risulto
carente de/fatto amministrativo del ResponsabileSUAP,con cui, in esecuzione dello Deliberazione
commissariale di indirizzo n.22/2018 in oggetto richiamata, si formalizzo la proposta di variante
urbanistico, comprendente relaborata Rapporto Preliminare di Orientamento, relativamente alla
nuova Istanza presentato dal proponente con la citata ..nata del 02.02.2018 acquisita al prot.4290
del 02/02/2018 (integrato con nota prot. 7382/201Br, in modo tale da esplicitare l'integrazione
endopracedlmentale VASnelramblta delnter di approvazione di cui al DPR160/2010";
con la medesima nota prot.3626/2018 si raccomandava,tra l'altro, al ResponsabileSUAPdi verificare
la piena coerenza tra l'elaborato VAS e la documentazione progettuale e di plano formalizzata,
secondo quanto prescritto dall'art.9, comma 2, lettera b) della L.R.44/2012 ss.mm.ii, e di integrare
l'elenco dei SCMA da consultare con i seguenti: Regione Puglia - Sezione "Attività Economiche,
Artigianali e Consumatori", Sezione "Difesa del suolo e Rischio Sismico", Sezione "Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", Sezione "Risorse Idriche"- Autorità Idrica
Pugliese-AIP;
con nota prot.15351 del 24/04/2018 il ResponsabileSUAP comunale prowedeva a trasmettere a
questa Sezione ed ai SCMA, integrati come sopra indicato, la Determinazione Dirigenziale n.895 del
24/04/2018, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante, da approvare ai
sensi dell'art.8 D.P.R. 160/2010 per la realizzazione del progetto di che trattasi, comprensiva del RPO
e tavole allegate;
nel corso della suddetta fase di consultazione preliminare dei SCMA (awiata in data 20/03/2018 per
la durata di trenta giorni)pervenivano i seguenti contributi/osservazioni/pareri :
con nota prot.11962 del 12/04/2018 (acquisita in data 05/05/2018 al n. 4695 di protocollo di questa
Sezione) la Provincia di Brindisi - Settore Ambiente - trasmetteva il proprio contributo;
in data 20/04/2018 perveniva PECrecante le osservazioni del Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana" (acquisita in data 24/04/2018 al n.4268 di protocollo di questa Sezione
regionale) relative ai presupposti giuridici per l'attivazione della variante urbanistica e conseguenti
ripercussioni paesaggistiche ed ambientali, già evidenziate nell'ambito dei pregressi lavori della CdS
SUAPcomunale dagll enti partecipanti, tra cui Soprintendenza territoriale competente;
terminata la fase di consultazione preliminare di cui sopra, questa Sezione regionale, ai fini del
proseguimento dell'endoprocedimento VAS, con nota prot.AOO_089-5344 del 21/05/2018 invitava
l'autorità procedente comunale a:
1) "formalizzare con apposito atto amministrativo il Rapporto Ambientale e lo Sintesi non Tecnico
(redatti ai sensi dell'art.10 della LR.44/2012 e dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.J, di
cui, si ribadisce, dovrà essere espressamente attestata la piena coerenza dei contenuti con lo
proposto di variante urbanistica da approvare ai sensi dell'art.B DPR160/2010#;
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"awiare quanto prima la consultazione pubblica VAS per fa suddetto variante urbanistica,
assicurando gli adempimenti previsti dall'art. 11 dellaL.R.44/2012 ss.mm.11,al fine di garantire
l'efficace coordinamento con ii procedimento autorizzativo in corso presso la scrivente Sezione".
- nella stessa data del 21/05/2018 perveniva la Nota prot.A00_79-4643 della Sezione regionale
Urbanistica - Servizio Programmazione Negoziata e Riqualificazione Urbana, con cui si chiedeva al
Responsabile SUAP comunale di "spec/flcore i presupposti giuridici ricorrenti che integrino le
disposizioni del citato art.B DPR 150/2010 e le ragioni di merito urbanistico e paesaggistico
innovative, atte a superare le motivazioni ostative poste alla base delle prescrizioni regionali di
esclusione del nuovo corpo di fabbrica a realizzarsi da destinare a struttura alberghiera e
all'ampliamento della masseria'';
- con riferimento al procedimento di approvazione della variante urbanistica di cui all'art.8 DPR
160/2010, il ResponsabileSUAPcomunale, con nota prot.19061 del 22/05/2018, chiedeva ai SCMA
coinvolti (anche in qualità di enti deputati al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta necessarialla
realizzazione dell'opera nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale) di "voler
valutare ...lo possibilità che gli Enti in Indirizzo possano esprimersi in sede di CdS ....anche ai fini
dell'espressione dei parei inerenti la pratica in essere ex art.8 DPR 160/2010 ....o/la luce dei vigenti
principi generali in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- con nota prot.19119 del 23/05/2018, indirizzata al ResponsabileSUAP comunale, il Dirigente della
Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavilla Fontana trasmetteva la relazione istruttoria di
competenza In merito alla ricorrenza del presupposti di cui al citato art.8 DPR 160/2010 per
l'approvazione della variante urbanistica proposta, esprimendo il proprio "parere di orientamento
favorevole finalizzato e funziono/e olla autorizzazione urbanistica In variante, che si definirà con
prowedimento espresso del Consiglio Comunale o valledi tutti i pareriespressi ed in particolare del
procedimento autorizzo torlo unico regionale ai sensi dell'art.27 del Dlgs 152/2006 ss.mm.ii.";
- nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 24/05/2018, relativa al procedimento
autorizzatorio unico, si richiamava quanto rappresentato da questa Sezione con la succitata nota
prot.5344 del 21/05/2018 in merito agli adempimenti VAS a carico dell'autorità procedente
comunale per il proseguimento della procedura coordinata in corso, con particolare riferimento
all'awio della fase di consultazione pubblica di cui all'art.11 della l.R.n44/2012 ss.mm.ii
(adempimenti ribaditi ulteriormente con successivanota prot.A00_089·7941 del 18/07/2018 e nel
corso della seduta di CdSdell'Ol/08/2018);
- con PECdel 21/06/2018, acquisita in pari data al n.6791 di questa Sezione regionale, il proponente
Cavallo Francesco e Figlio s.r.l. comunicava, tra gli altri, al Responsabile SUAP comunale il link cui
accedere per acquisire il Rapporto Ambientale, con relative Tavole allegate, e la Sintesi non Tecnica,
ai fini dell'awio della suddetta fase di consultazione pubblica VAS;
- con nota prot.25022 del 05/07/2018, acquisita al n.7391 di protocollo di questa Sezione, il Dirigente
della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavilla Fontana trasmetteva le integrazioni
istruttorie a completamento del parere espresso con la succitata nota prot.19119 del 23/05/2018
con riferimento alla Deliberazione Commissariale n.43 del 29/05/2018 di adozione del Plano
Urbanistico Generale comunale, confermando il proprio "parere di orientamento favorevole
finalizzato e funzionale alla autorizzazione urbanistica in variante, che si definirà con provvedimento
espresso del Consiglio Comunale a valle di tutti i pareri espressi ed in particolare del procedimento
autorizzo torio unico regionale ai sensi delf'art.27 del Dlgs 152/2006 ss.mm.li.";
- con nota prot.28963 del 08/08/2018, pervenuta a mezzoPECed acquisita al n.8852 di protocollo di
questa Sezione regionale, il Responsabile SUAP comunale, in qualità di autorità procedente,
informava i SCMA circa la richiesta di pubblicazione sul BURP dell'awiso di deposito della
documentazione VAS ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica ai sensi delrart.11 l.R.
44/2012 ss.mm.ii., con l'indicazione del link di accessoalla documentazione in formato elettronico e i
termini e le modalità di trasmissione di contributi o osservazioni;
- nella stessa data perveniva, a mezzo PEC,la nota prot.28964, acquisita al n.8855 di protocollo di
questa Sezione regionale, con cui l'autorità procedente comunale trasmetteva copia della
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Determinazione Dirigenzialen.1609 del 06/08/2018 di recepimento del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica, di cui si attestava la coerenza con la proposta di variante urbanistica
formalizzata con l'allegata Determinazione Dirigenzialen.895 del 24/04/2018;
con nota prot. A00_089-9740 dell'll/09/2018 questa Sezione regionale, a fronte dei suddetti
adempimenti espletatati dall'autorità procedente comunale, comunicava l'avvio del procedimento
per Il rilascio del parere motivato di VAS di propria competenza, con la pubblicazione della
documentazione sul Portale Ambientale regionale, ai fini della consultazione pubblica, della durata di
60 giorni, con decorrenza dal giorno 16/08/2018 (pubblicazione dell'Awiso sul BURPn.107).
nella medesima nota prot.9740/2018 si evidenziava: HPerquanto attiene l'espletamento delle
successivefasi procedimentali,si rammenta che, nell'ambito de/l'istruttoria tecnica finalizzata
a/l'espressionedel parere motivato di VAS,routorità competentevaluto lo proposto di variante
urbanistica,unitamenteal RapportoAmbientalee agli esiti della consultazione,pertanto, ai sensi
del/'art.12, comma 1, dello legge regionale in poro/o, rautorità procedentecomunale,una volta
terminata la fase di consultazionepubblica di che trattasi, dovrà trasmettere un resocontodello
stessa (asservazlon,obiezioni e suggerimenti,pareri resi dal soggetti competenti, in materia
ambienta/e e dagli enti territoriali Interessati),nonché le proprie controdeduzionied eventuall
modificheappartate al alla proposta di variante urbanisticoe/a al RapportoAmbientale,affinché
detto pareremotivato vengarilasciatoentro I successivinovantagiorni", inoltre si invitava l'autorità
procedente ad Integrare Il Rapporto Ambientale Hsvlluppondoin dettaglio I seguenti contenuti
previsti datrAllegato VI alla Parte Il del D.Lgs.152/2006ss.mm.11.,
anchesulla basedegli esiti della
consultazionein corso: lettera b}; evoluzioneprobabile delfambiente senza rattuazione della
variante;lettera h): sintesidelle ragionidellasceltadellealternativeIndividuatee una descrizionedi
comee' stata effettuata la valutozlonen;
con Nota prot.32895 del 19/09/2018 (inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del 01/01/2018, acquisita In data 02/10/2018 al n.10484 di protocollo di questa Sezione
regionale), pervenivano osservazioni a firma del Sig.Argentiera Giuseppe;
con nota prot.35883 del 10/10/2018, acquisita al n.10794 di protocollo di questa Sezione regionale,
il Dirigente della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavilla Fontana trasmetteva ulteriori
integrazioni a quanto precedentemente reso con le succitate note prot.25022/2018 e
prot.25022/2018, concludendo: "ferma restandorurgente necessitàdi chiarirela posizionegiuridica
del proponenterispettoolla titolarità e al possessodelrareadi realizzazionedell'interventoedilizio,si
rilasciail presenteparere flnalizzato e funzionaleolla autorizzazioneurbanisticain variante,che si
definirà con prawedlmento espressodel ConsiglioComunalea valle di tutti i pareri espressied In
particolare del procedimentoautorizzotoriounico regionaleai sensi dell'art.27 del Dlgs 152/2006
ss.mm.ii.";
con nota prot.7955 del 12/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n.10935 di protocollo di questa
Sezione, la Sezione regionale fffutela e Valorizzazionedel Paesaggion trasmetteva la relazione tecnica
illustrativa e proposta di non accoglimento della domanda ( art. 146 D.Lgs42/2004) indirizzata alla
Soprintendenza territoriale competente;
con PECdel 14/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n. 10939 di protocollo di questa Sezione, ii
Comitato "Ambiente e Territorio per FrancavillaFontanan trasmetteva le proprie osservazioni;
con Nota prot.36433 del 15/10/2018, acquisita al n.10938 di protocollo di questa Sezione, il
Responsabile 5UAP comunale trasmetteva la nota prot.36082 dell'll/10/2018 a firma del Sig.
Argentiera Giuseppe completa di allegato;
nel corso della seduta di CdS del 15/10/2018, relativa al procedimento autorizzatorio unico, si
rammentava all'autorità procedente comunale gli adempimenti di cui all'art. 12 della LR. 44/2012
ss.mm.ii. in esito alla fase di consultazione pubblica, nonché l'invio delle integrazioni al RAgià chieste
con la richiamata nota prot.9740/2018;
nella stessa seduta il rappresentante della Sezione regionale Urbanistica - Servizio Programmazione
Negoziata e Riqualificazione Urbana - evidenziava "un oggettivo contrasto tra lo proposta
progettuale ...e il sistema normativa del PUG odottoton e che "lo stesso intervento edilizio
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prospettato con il relativo consumo di suolo checomporta, compromette l'impronto unitaria della
tutelo poesoggistica....nonché rossetto urbanistico del territorio perseguito dal PUG", confermando
integralmente il parere precedentemente reso con nota prot.1877 del 16/03/2017;
con PECdel 23/10/2018, acquisita al prot.n.11289 di questa Sezione regionale, l'autorità procedente
comunale trasmetteva il contratto preliminare di compravendita Immobiliare tra Il proponente e il
proprietario del terreno oggettodella variante urbanistica;
con notaprot.4039S del 15/11/2018, acquisita al n.12176 di protocollo di questa Sezione regionale,
l'autorità procedente comunale Inoltrava la nota dell'Autorità di Badno Distrettuale competente per
la Puglia prot.39215 del 06/11/2018 In ordine alle pregressa corrispondenza intercorsa e finallzzata
all'acquisizione della compatibilità del progetto al PAI, rendendo nota la procedura di aggiornamento
della cartografia;
con notaprot.21878 del 19/11/2018, acquisita
al n.12274 di protocollo
di questa Sezioneregionale,
la Soprintendenza
territorialecompetente esprimeva"forti perplessità riguardo olla possibile
adozione della presunta proposta progettuale e dello variante urbonistica ...in quanto nel suo
complesso risulta essere In forte contrasto con I più elementari obiettivi della valorizzazione del
paesaggio rurale del Salento...";
con PECdel 20/11/2018, acquisita al n.12290 di protocollo di questa Sezione regionale, l'autorità
procedentecomunale Inoltravala nota del proponente CavalloFrancesco e Figlio s.r.l. di
trasmissione
del Rapporto Ambientale, la Sintesinon Tecnica e le relative tavole aggiornati, in
formato elettronico;
con nota prot.41683 del 26/11/2018, acquisita al n.12S19 di protocollo di questa Sezione, il Dirigente
della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Fra·ncavilla Fontana trasmetteva, tra gli altri, ali'
autorità procedente e competente VAS, le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute nel
corso della consultazione pubblica di VASsino al termine del 15/10/2018;
con nota prot.13642 del 26/11/2018, acquisita In data 27/11/2018 al n.12S77 di protocollo di questa
Sezione, la Sezione regionale Risorse idriche trasmetteva il propriocontributo in merito al Rapporto
Ambientale
di Orientamento;
con PEC del 29/11/2018, acquisita al n.12680 di protocollo di questa Sezione regionale, il
Responsabile SUAPcomunale trasmetteva la propria Determinazione n.2292 del 27/11/2018 con cui,
tra l'altro:
1) si prendeatto delle osservazioni
pervenute nelcorso della consultazione pubblica VAS;
2) si prendeatto degli elaboratidi VASaggiornati,
già trasmessi In data 20/11/2018;
3) si prende atto delle controdeduzioni resedal Dirigente dellaSezione Urbanistica comunale con
nota prot.41683 del 26/11/2018;
4) "si ritengono vincolanti per la realizzazione del progetto i pareri di competenza espressidagli enti
interessati nel procedimento nella Conferenza dei Servizi decisoria del 15.10.2018 in via di
conclusione";
con nota prot.1670 del 23/01/2019, acquisita In data 24/01/2019 al n.820 di protocollo di questa
Sezione, la Soprintendenza territoriale competente ribadiva i concettie le conclusioni riportate nel
parere del 19/11/2019 ed esprimeva il parere contrario al progetto in argomento;
con nota prot.940 del 24/01/2019, acquisita al n. 857 di protocollo di questa Sezione, la Sezione
regionale Risorse idriche rilasciava "parere favorevole, anche in considerazione dello previsione di un
impianto di affinamento delle acque reflue.-.per la possibilità che questa riduca lo scarico del refluo
depurato nel Canale Reale.., richiamando le prescrizioni impartite nel verbale del tavolo tecnico del
28/11/2017;
con nota prot.1456 del 5/02/2019, acquisita al n.131S di protocollo di questa Sezione regionale,
l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per la Puglia faceva presente che la procedura di
aggiornamento della cartografia del PAI risulta allo stato ancora in corso;
con nota prot. 5160 del 6/2/2019, acquisita In data 7/02/2019 al n.1409 di protocollo di questa
Sezione, il Responsabile SUAP comunale forniva chiarimenti in merito alla Determina Dirigenziale n.
2292 del 27/11/2018;
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VAS:
che,nell'ambito della procedura
Considerato
del Variante al vigentestrumentourbanistico
• l'Autoritàprocedente, preposta all'approvazione
generale del Comune di FrancavillaFontana (BR), da approvare ai sensi dell'art.8 DPR
di un campo da golf n.18 buche, club house,
160/2010, per il "Progetto di realizzazione
struttura ricettiva e servizi annessi è il Comune di Francavilla Fontana;
l'Autorità competente è la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ai sensi dell'art.4,
•
commi 2-3 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii.

ESITIDELLACONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (d'ora in poi SCMA) e con il pubblico è
avvenutaattraversole seguenti modalità:
• nell'ambitodella fase preliminare di VAS,con nota prot.10815 del 20/03/2018 dell'autorità
procedente indirizzata ai soggetti competentidi cui all'elenco in premessa;
con Avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP)n.107 del 16/08/2018,
•
con cui il comune di Francavilla Fontana ha reso noto il deposito della documentazione presso
le sedidello stesso comune e dellaRegionePuglia,SezioneAutorizzazioni Ambientali;
con la pubblicazione della documentazione VASsul Portale Ambientale della Regione Puglia.
•
Nella succitata fase di consultazione preliminare dei SCMA (awiata in data 20/03/2018 per la durata di
trenta giorni) è pervenuto il seguente contributo:
1) la Provincia di Brindisi - Settore Ambiente, con nota prot.11962 del 12/04/2018, acquisita in
data 05/05/2018 al n. 4695 di protocollo di questa Sezione) forniva il proprio contributo
finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni di propria competenza da acquisire nell'ambito
del procedimento autorizzatorio/SUAP ( autorizzazioni allo scarico dei reflui e all'emungimento
delleacque di falda, ove previsto);
Nel corsodellasuccessiva fase di consultazione pubbRca sono pervenuti alla scrivente Sezione regionale,
nonché all'autorità procedente regionale, i seguenti contributi/osservazioni:
1) Nota prot.32895 del 19/09/2018 (inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del 01/01/2018, acquisitain data 02/10/2018 al n.10484 di protocollo di questa
Sezione regionale), a firma del Sig. Argentiere Giuseppe, affittuario di parte del terreno agricolo
oggetto dell'intervento proposto e relativi fabbricati rurali funzionali all'attività agri-zootecnica
dallo stesso svolta a titolo di colono, in cui si evidenzia che tale circostanza preclude la
realizzazione dell'intervento proposto;
2) PECdel 14/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n. 10939 di protocollo di questa Sezione,
con cui il Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana" trasmetteva le proprie
ulteriori osservazioni, volte a tenere in massima considerazione gli aspetti legali ai finanziamenti
regionali e alle prescrizioni impartite dal Comitato VIA regionale, ribadendo la ferma contrarietà
alla realizzazione del progetto;
3) Nota prot.36082 dell' 11/10/2018, a firma del Sig. Argentiere Giuseppe, completa di allegato
(inoltrata dall'autorità procedente comunale con Nota prot.36433 del 15/10/2018, acquisita al
n.10938 di protocollo di questa Sezione), nel ribadire quanto precedentemente evidenziato in
ordine alla legittimità del possessodei beni, rivendicava il proprio diritto di ritenzione;
Relativamente ai suddetti contributi e interventi, il RA riporta al paragrafo 3.3.11 alcune "modifiche
introdotte ai fini di ridurre ogni possibile impatto paesaggistico a seguito della CdS del 15/10/2018" e
con nota prot.41683 del 26/11/2018, acquisita al n.12519 di protocollo di questa Sezione, il Dirigente
della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavilla Fontana ha fornito le proprie controdeduzioni,
così come previsto dall'art.12, comma 1, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., facendo anche
riferimento al parere espresso dal rappresentante della Sezione Urbanistica regionale nella seduta di
CdSdel 15/10/2018.
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ATTIVITÀ
TECNICO-ISTRUTTORIA
11Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto del principali aspetti indicati nell'Allegato VI del
Decreto,facendoriferimento al contenuti delPlano.
L'attività tecnico-Istruttoria ha riguardato:
A. gli elaborati trasmessicon nota prot.12290del 20/11/2018 prima richiamati;
B. gli esiti dellaconsultazionecosìcomeelencati nelle premessee sopra Illustrati.
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali dei plano
Trattasi di una Variante Urbanistica,da approvaretramite il modulo procedimentale del SUAPai sensi
del DPR160/2010, è funzionale alla realizzazlone"di un campo da golf 18 buche con annesso masseria
da ristrutturare ed adibire a club-ho use e servizi funziono/i olla stesso quali bar, ristorante, sola sacche,
spogliatoi, sala soci, uffici, reception, etc." (RapportoAmbientale,d'ora in poi RA,pag. 22).

Obiettivi e azioni
La Variante ha l'obiettivo principale di "attrarre nell'area quei grandi flussi turistici che sono legati al
golf' (RA,pag.23) "doogni parte del mondo• (RA,pag.24) attraverso la messaa sistema delle "strutture
ricettive a lotere del presente progetto" per "la creazione di un'unica offerta turistica integrata can un
unico piano di commercializzazione in grado di offrire un pacchetto di servizi personalizzato e pensato
per un target di clientela attento, esigente, ma nello stessotempo variegato"(RA, pag. 24). Inoltre tale
intervento "intende perseguire gli obiettivi di volorizzazione del territorio rurale della campagna
brindisino in cui esso si inserisce valorizzando le strutture presenti e riorganizzando e valorizzando il
sistema agricolo facole armonizzandolo con le attività sportive e conferendo o/l'area caratteristiche e
connotati di qualità ambientale e paesaggistica"( RA,pag.24} .
A pag SOdel RAsono riportati gliobiettivi specificidella Variantee le relative azioni:
•
Tutelare e valorizzare le risorse paesaggistiche ambientali
o Riqualificazione dell'area attualmente incolta e in parte abbandonata
o Recupera e Riqualificazione della masseria esistente "Carla di Noi Superiore",
utilizzando avepossibile materiali orientati alla sostenibilità ambientale
•
Trasformazione del suolo in relazione alfe mutate esigenze turistico residenziali e di
compatibilità ambientale
o Rafforzare la funzione del polo di servizi come elemento di aggregazione
o Scelta opportuna del mix funzionale trasportivo, turistico ricettivo e di servizi
•
Gestionesostenibile dell'area in fasedi cantiere e di uso
o limitare lo superficie impermeabilizzata
o Piantumazione nelle aree verdi di essenze arboree locali e dove possibile reimpianto
degli elementi preesistenti edespiontati
o Utilizzo di fanti di energia alternativa (termico ed elettrica)
o Recupero e riuso delle acque (utilizzo di reti duali e ottimizzazione de/fabbisogno idrico
del campo da golf}
"Riassumendo le attività previste nell'intervento saranno le seguenti, suddivise tra realizzazione campo
da golf e club hause. Le operazioni necessarie alla realizzazione del campo da golf sono qui di seguito
riassunte:
• pulizia e sgombero del terreno, con tracciamento e picchettamento dei percorsi, compresa lo
raccatta di massi e sassilungo le buchedei campo da golf;
spfateamento del te"eno vegetale e suo ricollocamento, insiemeall'apparto di ulteriore terreno
vegetale;
• movimenti di terra: scovi e rinterri, compresa lo scavo dei bacini artificiali e di fossati;
impermeabilizzazione dei bacini artificiali con malta alla bentonite o argiJ!e, oppure con teli
impermeabili;
• made/lamenta del terreno in tutte le aree interessate dalla realizzazione per ottenere la
configurazione finale del percorso;

•

•
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•

costruzionedei greens: realizzazionedei drenaggie della strato di sottofondo; dei tees e dei
bunkers;
costruzionedei drenaggi di superficie;

insediamentierbosi in tutte le superficidi gioco, compresele lavorazionipreliminari del terreno;
costruzionedei percorsidei golf cars;
opere di Jandscaping:apporto di nuove alberature o cespugli, recupero dei muretti in pietra o
in legname.
costruzionenuovi, costruzionedi pontice/11
Le operazioni necessariealla realizzazionedella club house e della nuova struttura ricettiva consistono
nella ristrutturazione della masseria e nel restauro dei locali di cui è composta per renderli idonei al
nuovo usa,/asciandoneInalterati sia lo sagomache l'aspetto architettonico."( RA, pag. 47-48)
•
•
•

l'intervento prevede anche la realizzazione:
di un Impianto depurativo per reflui di tipo civile avente una potenzialitàdì 375 abitanti
•
equivalenti per uno sviluppo complessivo di circa 750 metri lineari. (15 condotte disperdenti
distanziate di l metro l'una dall'altra, aventi ognuna una lunghezza di SOmt);
di un Impianto di subirrigazione per lo smaltimento dei reflui depurati;
•
di un impianto di Trattamento di Affinamento Integrato Avanzato, delle acqueprovenienti dal
•
depuratore consortile progettato su lOOmc/h che utilizza trattamenti chimico-fisici (Tecnologia
MIT03X®, brevetto n.W02016/194009 di proprietà Aquasoil srl),
di sistema per il riutilizzo delle acque meteoriche rivenienti dai lastrici solari e dai balconi dégli
•
edifici (albergo) nonché dalle éoperture degli altri manufatti (cabina elettrica, tettoia per
gruppo elettrogeno, ecc);
dell'impianto fotovoltaico da 46,80 kWp;
•
di Impianto solare termico costituito da 65 pannelli per una superficie complessiva di 130 m2, e
•
suddivisoin 13 isole da S moduli.

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione,l'area di
localizzazioneo comunque la realizzazione di progetti, che ricadono nel campo di applicazione del
Decreto Legislativo 152/06 e smi e della l.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Tant'è che l'autorità procedente, in
accordocon il proponente, ha richiesto l'attivazione della procedura coordinata VIA-VAS, in oggetto.
Coerenza con plani e programmi
Nel par. 2.6 del Rapporto Ambientale è stata effettuata un'analisi delle possibili interferenze fra la
variante in oggetto e la pianificazione settoriale sovraordinata, in particolare con i seguenti:
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)e Pianificazione Urbanistica
•
Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
•
Piano Regionale della Qualità dell'Aria
•
PianoRegionale di Gestione di RifiutiUrbani
•
• PianoRegionale di Gestione dei RifiutiSpeciali
• PianoPaesistico Territoriale Regionale(P.P.T.R.)
• ·Pianodi Assetto Idrogeologico (PAI)
Pianodi Tutela delle Acque
•
PianoStrategico dell'area Vastabrindisina(PSAVb)
•
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)Adottato
•
Gestione e tutela delle Aree Naturali (AN)
•
Programma di fabbricazione del comune di Francavilla Fontana
•
La trattazione è organizzata per paragrafi nei quali, oltre alla loro descrizione, è riportata una matrice
sintetica, in cui gli obiettivi di tali piani sono messi in relazione agli obiettivi della Variante. Dalla lettura
di queste matrici si deduce l'assenza di incoerenze.
Ciò detto, si rileva tuttavia che nel corso del procedimento sono intervenuti alcuni degli enti preposti
alla tutela dei vincoli di cui alla suddetta pianificazione, in particolare, la Sezione regionale Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e la Soprintendenza, come sintetizzato in premessa, che hanno reso il
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proprio parere negativo sia con riferimento al progetto che alla variante urbanistica e l'Autorità di
Bacino, che ha evidenziato che risulta in corso la procedura di aggiornamento della relativa cartografia.
01) SI OSSERVAquindi che Il Rapporto Ambiantale non Ulustra In che modo durante l'elaborazione
della Variante si sia tenuto conto di tutta la suddetta pianificazione nonché dell'eventuali azioni
che sono state messe In atto per Il superamento delle criticità evidenziate dagli enti e quindi di
come tali esiti abbiano eventualmente Influito sulla Variante stessa.
02) SIOSSERVAche il Rapporto Ambientale. pur essendo stato aggiornato a novembre 2018. non
tiene conto del PUG adottato, né sono riportate Informazioni circa la vigenza. e quindi
l'eventuale coerenza. con altra pianificazione comunale. quale, ad esempio Il plano della
mobilità. Tanto al fine di poter prevedere se e In che modo tale variazione urbanistica possa
Influire su di esse e nel casoquali azioni possano essere messe in atto per migliorarne la sinergia.
03) SI OSSERVAche l'analisi non ha tenuto conto del Piano Regionale di Sviluppo Rurale.
Analisi del contesto ambientale e dellasua evoluzione in assenza del piano
"// corpoaziendale in questione, si trovo a Norddel centro abitato di Francavi/la Fontana in provincia di
Brindisi, a circa 6km dal centro del comune di Francavi/la Fontana, l'assetto morfolagico è degradante
dai 192m s.l.m. a N•Ovest, ai 161m s.l.m. a 5-Est. ... in contrada Carlo di Noi Superiore" (Relazione ulivi,
pag. 1). L'area "di circa 112.74.41 ettari" è posta "a pochi chilometri dal porto turistico di Maruggio in
località Campomarino, unica struttura portualeesistente tra il capoluogo di Taranto (distante circa 45
km) e la marino di Porto Cesareo, con elevatissimo flusso turistico, ubkato a circa 30 km a sud" (RA,pag.
23).
"L'azienda è per la maggior parte costituita da superfici a seminativo, seguite da superfici a pascolo
cespugl/ato e/o arboroto e da oliveti. Il suolo, di natura colcarea, è di ridotto spessore, generalmente
molto pietroso e di scarsa fertilità. Gli oliveti, In particofare, per una partesono costituiti da piante anche
secolari e in alcuni casi monumentali, sparse all'interno dei seminativi o dei pascoli arborati e per l'altra
costituiscono per la quasi totalità, insieme a mandorleti, il soprassuolo della p.lla 60 del foglio 48, esteso
ho 5.93.23." (Relazione ulivi, pag. 3-4)

Dall'analisi del carta tematica "Uso del Suolo" aggiornata al 2011 disponibile sul sito cartografico della
Regione Puglia Cwww.sit.regione.Puglla.it)nell'area in oggetto si rilevano i seguenti usi:
•
•
•

aree a pascolo naturale, praterie, incolti
aree a vegetazione sclerofllla
colture temporanee associate a colture permanenti

•
•
•

frutteti e frutti minori
insediamenti produttivi agricoli
seminativi semplici in aree non irrigue

SI riportano di seguito i tratti principali dell'analisi del contesto ambientale, evidenziando per ogni
componente o tematica le caratteristiche e le problematiche maggiormente rilevanti dal punto di vista

ambientale.
Aria
•

"Il comune di Francavi/la Fontana è dotato di centraline di monitoraggio collegate alla rete
regionale di monitoraggio ... come riportato nel "'Relazione annuale sulla Qualità dell'Aria in
Puglia anno 2014N de/i'ARPA PUGLIA, la centralina di Francavi/la Fontana ha registrato un
superamento del valore bersaglio per la protezione della salute umana pari o 120 mg/m3 sulla
media mobile delle 8 ore, che il D. Lgs. 155/10 fissa in 25 volte l'anno, mentre la centralina ha
registrato il superamento per 29 volte." (RA,pag.112-113)

•

Il comune di Francavilla Fontana rientra nella zona IT1612 "Zona di pianura" secondo il PRQA
vigente.
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•

"LDmaggior parte del territorio di Francavi/laFontanaè occupatoda un complessomorfologico
costituita da un'area di modellamentoflwiale, che si estendeal lati del CanaleReo/e,ed una
coltre indifferenziata di alterazioneed accumuloalluvionaleconforte antropizzazioneche copre
l'area su cui sorge Il centro abitato ed uno vastissimozona intorno ad esso".
• "risultano di notevole importanza le numeroseincisionifluvio • carsicheche corrono lungo tutto
la superficie carsica e la cui direzione è controllato sia do/l'assetto strutturale degli strati
calcarei supra - cretacici sui quali s'impostano,sia dalla morfologia recente. Le due principali
incisioni sano il Vallone Bottarl e il Vallone BaKche confluisconoin un unico alveo; essesono
"gravine", ossia incisioni con sezionelongitudinale a V, confianchi più o meno ripidi, generale
da/l'azione di corsi d'acqua effimeri su terreni carbonatici. Il fondo dei valloni è occupato da
coltri di materiale residuo/e e più grossolano con ciottoli e brecce calcarei, oltre che da
materiale di riporto di natura antropica. Le incisionifluvio - carsicheminori hanno orientazioni
variabili NNO- SSEe Ovest- Este spessorecapitanole acqueIn aree ciecheo In doline, comenel
cosodelle gravine In vicinanzadelle MasserieViuo, BaKe Palmo." (RApag. 115)
• "nel sottosuolo sussistonodue acquiferi: uno denominata "acquifero superficiale" che si attesto
nei te"enl sabbioso argillosi, un altro, denominato 0 acqulfero carsico•~che è localizzato nei
terreni calcarei. La falda freatica, che ha uno spessoreche non supero I 20 metrt si rinviene a
pochi metri dal piano campagna ed è localizzataad Est dell'abitata comunale, in direzionedei
camuni di Latlana ed Orla. L'acqua circo/o ovunque a pelo libera e la sua estensioneareale è
fegato alle variazioni litologiche, sia verticali che orizzonto/i, delle rocce serbatoio, costituite,
come detta, essenzialmenteda sabbie,sabbiesi/tosee calcoreniti. Lafalda carsicaè alimentata
dalle precipitazioni che ricadono essenzialmentesulle zone topograficamente pili elevate delle
Murge Baresi e Tarantine. Considerandovariazioni locali del livello della piezometrica che può
trovarsi al disotto del livello del mare (falda in pressione}per la presenza di banchi calcarei
compatti e sacchedi terra rossa, a risalire rispetta al livello media per /'intrusione della falda
superficiale, la falda carsico si attesta tra i l10 e 190m di profondità dal plana campagna a
secondache ci si trovi nella piana alluvionalea sulle alture calcaree"(RA,pog. 115-117)
• La "carta ldrogeomorfologica elaborata dall'Autorità di Bacino dello Puglia, rilevo nell'area
aggetta alcuni corsi d'acqua"
•
"Il fabbisogno idropatabile della Provinciadi Brindisiè soddisfatta attraverso le acque derivate
dagli acquedotti del Se/e - Calare e del Pertusil/a integrata con le acque dell'Acquedotto del
Sinnl." (RA,pag. l17}
• "Effetto della forte pressioneantropica sul deterioramento qualitativa delle acque è dato dalla
presenzadi nitrati, il più delle volte di chiaro origine agricola. La carta dei nitrati mostra che to/e
forma di inquinamento non ha raggiunta livelli di particolare pericolosità. Nella gran porte dei
casi, infatti, le concentrazionirilevate non superanoi 25 mg/Le sana comunquesempre inferiori
a 50 mg/L, valore limite della normativa (D.Lgs. 151/2006}. Sebbene la situazione non sia
allarmante, non si può non considerarela rapida evoluzioneche tale fenomeno potrebbe avere
considerando che, l'elewta permeabilità dei te"eni affioranti rende molto elevata lo
vulnerabilità degli acquiferi". (RA,pag.117-118)
• a breve distanza dall'area passala condotta di scarico del depuratore di Ceglie Messapica(a
nord) che sversai propri reflui nel canale Realeposto più a Sud.
Suoloe sottosuolo
•
*L'area d'intervento, è situata in un estesapianoro colcareniticoche degrada debolmente verso
est e risulta esserepianeggiante attualmente utilizzata a pascolo. L'area risulta attualmente
debolmente antropizzata, con la presenzadi piccoli e sporadici strutture, per la più villette che
sorgono nei pressi della vicina SP.n.16.
•
I trotti morfologici dell'areo in questione hanno le caratteristiche di un altura degradante
dolcemente verso i sud-ovest.. L'area presento un andamento altimetrico: ad una zona semi
pianeggiante nello porte alto segue uno zona leggermente degradante, per poi ridivenire semi
pianeggiante con dolci dislivelli. Zone coltivate con alberature piuttosto scarsesi alternano ad
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aree più brulle e sassose.Il te"itorio è posta nella fascia alla base delle Murge,in un' area
morfologlcamentepianeggiantee geologicamentecaratterizzatodalla sovrapposizione,per
trasgressione,di una serie sedimentarlodastica pleistocenicasu di un substrato mesozoico
corbonotico.Laformazioneprevalenteè quella del Cokare d/Altamura,costituito da ca/caria
grana fine, bianco-grigiastroo avano. Gli strati si presentano blandamente ondulati, con
genero/eImmersioneversoSud.Gli stratisono interessatida fratture e da faglie. SonoInoltre
vlslbl/lfenomenidi dissoluzionecarska,conpiccolecavitàriempite di terra rossa.Il substratoè
compostodo materialecalcareoper chenei primi spessoripuò risultareleggermentefratturato
ed alterato, ma che andandoIn profondità assumele caratteristichedi roccia compatta." (RA,
pag.119-120)
• "La riduzione di suoli agricoli è stata determinato principalmente dalla realluazlone di
Insediamentiresidenzialie produttivi in ambito agricolo, spessorealluate con tecnologie
costruttive •nan tradizionali",che-stannodeterminandola perdita di Identità e una semprepiù
confusa mescolanzafra territorio rurale e territorio urbano." (Sistemadelle conoscenzee
QuadriInterpretativi- PUG,d'ora In poi SCQIPUG,
pag.159)
• nell'areaIn esamesonopresenti3 doline;
FloraFaunaedecosistemi
• "Perquanto riguardale areenaturali presentisul territorio comunaledi Francavil/aI valori di l'6
Landsono malto boss, si aggiranointorno or l"" (SCQIPUG,
pag.48). "Lefitocenosi presenti
sonorappresentateda speciee formazioniampiamentediffuse.Le siepi, quandopresenti,sono
rappresentatequasi esclusivamenteda Ieee/o.La presenzadi "camejite" (piccoli cespugli)e
"faneroflte" (arbusti e alberi) è isolata e casuale;brevi tratti di siepelungo i cigli stradali sono
formati da speciepolloni/erequali: lentisco(Pistoclalentlscus),mirto (Myrtus cammunis),rovo
(Rubusulmifalius)e salsapariglianostrana(Smilaxaspera)occasionalmenteaccompagnatida
asparagopungente(Asparagusacutifolius},olivastro(Oleo europaeavar. sylvestris),ginestra
spinosa(Calicotomeln/esto}.(RA,pag.123)
• "la macchiamediterranearisulta esserela classechepresentol'estensionemaggiore (% Land
1.85}e uno dimensionemedia dellepatch relativamentealto (MPS3.10 ha} se confrontatacon
quellodegli usi del suolo non di tipo produttivo" (SCQIPUG,
pag.48). "La macchiamediterranea
... è costituita da bagolaro, roverella, leccio, sugheroe fragno. Sono stati rilevati Inoltre lo
querciaspinosa(Querr:uscocci/era}sottoforma di cespuglio."(RA,pag.121).L'areaIn oggettoè
copertada vegetazionea "macchia•e risultapostaa brevedistanzada altre areecaratterizzate
dalla presenzadi macchia(macchiaBax2 di circa4 ha, macchiaMonacelle-Bottaridi circa 27
ha, macchiaBottarldi circa46 ha) (SCQIPUG,
pag.SO).
• "la classedi usodel suolo "areeboscate"cheha unoestensionemolto ridotta {% Lond0.32}, lo
più bassarispetto a tutti gli altri usi del suolo ma una dimensionemedia molto alta (MPS5.13
ho}. Questivalori indicanouno certo aggregazionespazialedelle unità tellitorialì o maggior
gradodi naturalità ed una limitata dispersionedi questenel contestoterritoriale. Infatti gli unici
lembi di boscopresentisonolocalizzatinellazonanord-ovestdel te"itorio comunaleol confine
con VillaCostelli,nell'intornodellelameBaxe Bottarl." (SCQIPUG,
pag.48)
• "nel territorio comunaledi FrancavillaFontana emergela presenzadei seguenti Habitat di
interessecomunitario,
o Boschidi leccio(Quercusi/ex},presentenelleareeboscate;
o Quercetidi fragno (Quercustroiana},presentenelleareeboscate
o Boschidi sughero(Quercussuber}presentenelleareeboscate
o Boscagliadi olivastro(OleoSylvestris},presentenella macchio
Tragli Habitat integrativi dellaPugliasi riscontrano:
o Macchiea MyrtusCommunis(mirto)ePistacia/entiscus(lentisco). ..•
• nel "BoscoBottarL si riscontrala presenzadi un Habitat di InteresseComunitariosecondolo
Direttiva 92/43/CEE"Habitat", cioè le "Forestedi Quercusi/ex", nonchédi uno specierilevante
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•

•

•

•
•

•

•

poiché specie od areale orientale, cioè il Fragno, la cui distribuzione in Puglia è limitata
all'altopiano delle Murge Sud-Orientali." (RA, pag. 123)
"Le aree caratterizzate da una vegetazione ascrivibile a quella della gariga sano distribuite in
maniera non uniforme sul tutto il territorio camuno/e .... Queste zone hanno estensione molto
ridotto, la media è di circa 1.50 ha. ... le specie che si impongono in questo ambiente impoverito
sono geofite che immagazzinano riserve d'acqua in bulbi sotterranei, e piante spinose che
riducono la traspirazionetrasformando le foglie in spine. Si trotta, solitamente, di specie
pioniere che, in quanto tali hanno caratteri di rusticità, frugalità e buona adattabilità a
condizioni stazionali limitanti per altre specie. Tra le specie presenti riscontriamo: Daucus carota
L, Satureja cuneifolia Ten., Phlomis fruticosa L., Cistus incanus, Cistus salvifolius, Hel/chrysum
italicum (Roth), Asphodelusramosus L., Verbascumthapsus L., Verbascum blattaria L.,
Verbascum sinuatum L, Cirsius Lancealatum Hill., Carduus argyroa Biv., Carduus corymbosus
Ten., Phaenlculum vu/gare Mili. Quando le coperture vegetali di questi suoli si seccano,
conferiscano al paesaggio una colorazione giallo-bruno tipica. In tale periodo inoltre vi è lo
coincidente fioritura della maggior parte delle orchidee dei generi Ophrys, Serapias, Spirantes,
Orchis." (SCQIPUG, pag. SO). Nell'area in esame è presente un area coperta da gariga in
corrispondenza delle particelle 14 e 15 del Fg. 48 {Tavola se 02.3 del PUG)
"Nella parte settentrionale e meridionale del territorio camuna/e, in corrispondenza delle aree
murgiane si riscontra una tipologia di vegetazione non ascrivibile olle categorie appena
descritte. Questa tipologia si è sviluppata ed affrancata in prossimità della fitta rete di muretti a
secco che connotano i due contesti. Essa è caratteriuata dalla presenza di specie perlopiù
arbustive e lianose quali Pistacia lentiscus, Fillirea angusti/olla, Ca/icotome spinosa, Smilax
ospero. Gli arbusti, quando l'uomo non interviene a limitarne l'accrescimento, possono
raggiungere ancheolteue di 2-3 m. le chiome si compenetrano
e costituiscono una tramo fitta
che rappresento il luogo elettivo per il rifugio di molte specie animo/i (uccelli, piccoli mammiferi,
rettili). Questo aspetto conferisce alla vegetazione dei muretti una portico/ore importanza in
termini di funzioni ecologiche potenzialmente attribuibili e di valore paesaggistico. In un
contesto nel quale la motrice naturale ha ceduto il posto olle coltivazioni agricole il sistema dei
muretti a secco svolge funzioni ecologiche che non possono essere trascurate nello
pianificazione di interventi otti a migliorare lo qualità ambientale del territorio rurale. n
(SCQIPUG,pag.51)
nun aspetto di criticità portlcolormente rilevante è rappresentato do/lo scarso consistenza delle
risorse naturali. •..i processi di trasformazione rurale abbiano compromesso in maniera
significativa la naturalità del territorio a vantaggio delle colture agrarie. Ancora oggi si assiste
al tentativo di riconquistare con mezzi meccanici lembi di macchio da destinare alle colture
agrarie (seminativi,
oliveti).li persistere degli ambientinaturaliè spesso legato alla marginalità
dei terreni occupati (per cui il bosco o la macchia rappresento l'unica forma di utilizzo possibile)
come nel caso di terreni porticolormente rocciosi. In altri cosi lo presenza dei muretti a secco
costituisce il limite invalicabile che difende l'ambiente naturale dall'ingresso delle colture
agrarie.
In altri casi, tuttovio, per effetto dell'abbondano colturale si verificano processi di successione
secondario dei coltivi do porte dello compagine naturale. 0 (SCQIPUG,pag. 157)
nLo valenza ecologica dell'area è do considerasi non rilevante, in quanto corrisponde alle aree
agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori,
uliveti) e seminativi quali orticole, erbacee di pieno campo e colture protette.
La vegetazione spontanea del luogo oggi è notevolmente ridotta . ... L'areo comunque risulta
essere compromessa da azioni dell'uomo. Le specie cespugliose più frequenti sono il lentisco, la
rosa canina, l'olivo, il prugnolo, il biancospino, il rovo, la fillirea, l'aspa rogo, ecc. ...
un'area, a est rispetto lo mosserio, coratterizzoto do terreno incolto destinato principalmente a
pascolo con presenza di aree cespugliate. Nell'area di intervento sono presenti alcuni alberi di
ulivo secolari . ...
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Le aree agricole,ospitanospeciefaunistichecomuni,abbondantementepresentiin habitat
antropizzati."
(RA,pag.125-1261
la vegetazionenaturale(boschie mach/a}e
Nei valloni presenti nel territorio comunale"Prevale
tra le aree di primariointeresseambientale,svolgononaturalmentela funzioni di corridoi
ecologie!'(Lineeguida per la qualità territoriale ed urbana,PUG,pag 11)

Paesaggio

•

•

•

•

•
•

"Il paesaggiorurale, caratterizzatodolio presenzadi aree destinate alle coltivazioni,In
orticoleo cerealicolee da aree
particolarmodadi ulivi,separatodo plccollspazido coltivazioni
destinateo pascolio /neo/tiè Intervallato
da vegetazionespontaneae la macchiamediterranea
occupanole zone più alte e rocciose.In oltre sono presentiflcheti e mandorleti,o/ternatia
seminativie al verdemaredeivigneti.
La presenzadel bosco, della macchiae delle steppe si riscontranoancoraoggi soprattutto
intornoallegrandimasserie,perchéstrettamenteconnessiconl'attlvltllzootecnicodellestesse.
Anche dove Il boscoè oggiscomparso,lo presenzadi querceisolatedi grandidimensione,i
cosiddettipatriarchiverdi,testimonial'anticapresenzadel bosco e strutturafortemente Il
paesaggioagricolo.
LavegetazionenaturaletrovaInoltreun habitat•protetto•in corrispondenza
degliaccumulidi
pietrameche i contadininegliannihannodisseminatosu tutto il territorio:parletle porietonf,
terrazzamenti,
specchle,spessooggiin stato di abbandono,diventanoterrenodi colonizzazione
privilegiataper molte essenzespontanee;esse creanoun sistemadi nboschidiffusr lineariche
caratterizzanofortemente il paesaggio,e preservanola biodiversitàdel territorio.Questi
microamblentinaturali acquistanotanta più ImportanzaIn considerazionedell'elevata
(RA,pag. 110)
antropizzazione
di questoterritorio."
"GliInsediamenti.ruralistoricitipici,le masserie,... diffusiIn manieraomogeneoin tutto il
territoriocomunale,... versaIn stato di abbondanoo ha subitotrasformazioni
che rischianodi
pregiudicarnele qualitàarchitettoniche,
inoltresi rilevauna scarsadi/fusionedi iniziativedi
tutela e valorizzazione
di questopatrimonioarchitettonicoe delle qualitàpoesaggistlchedel
territorioin cui è collocato.A tal propositovi è una scarsadiffusionedi iniziativedi soggetti
privati(attivitàturisticheed agrituristiche}
e una scarsadotazionedi infrastrutturemateriali
(sentierie strade rurali}e immateriali{Iniziativecollettivedi promozionee valorizzazione}
(SCQIPUG,
pag. 160)
copacidi rendereIlterritorio
fruibileperilcittadino/turista."
"L'areadi interventopresentale connotazioni
di paesaggiorurale,caratteriuatodallapresenza
di aree destinatealle coltivazioni,in particolarmoda di ulivi,IntervallateIn piccolispazi da
coltivazioni
orticolea cerealicole
e da areedestinatea pascolio incolti.
L'areasi presenta relativamenteantropiuata,graziealla presenzadi diversiInsediamenti
wstituiti da masseriee villette,presenti,quest'ultime,In prossimitàdella vlabll/tàprindpole,
sopruttuttodellaS.P.n.26.L'areaè caratterizzatadallapresenzadellaMasseria"CarloDiNoi
Superiore",corpo masseriziastorico le cui originirisalgonoal 1880. I muri a secco che
circondanola masseriaproseguonolungola proprietà,soprattuttonellasua porte alta, più
prossimaall'edificio,
ed in alcunicasilungoi confini.Il terrenoappareIn tal modofrazionatoin
porzionidelimitatedai muretti in pietra, spesso in buono stato di conservazione,con la
formazionedi un vastareticoloche divieneuno deglielementipiùfortementecaratterlzzantf'
(RA,pag.136).

•

"Il terreno... possiedeIntrinsecivaloriambientali- rappresentatidallecaratteristichenaturali
delpaesaggio- e culturali- rappresentatidallamasseria,daimuria seccoe dallanaturastessa,
(RA,pag.22).
fortementecaratteristica"

•

presenzadi alcunecomponenti del PPTRinteressantidirettamente rarea in oggetto, ossia:
- 6.1.1.Componentigeomorfologiche:
• UCPDoline
- 6.2.1.Componentibotanicovegetazionali:
• BPBoschi
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• UCParee di rispetto dei boschi
6.3.1. Componenti culturali e insediative:
• UCPsiti interessati da beni storico culturali
• UCParee rispetto componenti culturali e lnsedlative
- 6.3.1. Componenti dei valori percettivi:
• UCPstrada a valenza paesaggistica
presenza dell'UCP "Reticolo idrografico di connessione della RER" "Vallone BAX" della
Componente idrologica del PPTRa breve distanza dall'area in oggetto.
Presenza all'interno dell'area di una zona di interesse archeologico "UT06Specchia, località
-

•
•

Mass.a cario di Noi di Sopra".

Rumore
•

"Il camune di Francavi/la, tuttavia, non ha ancora proweduto alla zonizzazione acustica del
proprio territorio" (RA,pag.139).

Energia
•

•

"La stima del consuma energetica complessivo del Comune di Francavilla per l'anno 2008 è
stato quantificato in un utilizzo di risorse pari a 102.831 MWh, 35.439 MWh di energia termica
gas metano, 41.139 MWh di energia elettrica e 26.250 MWh di energia per la mobilità.
Considerando H 2010 il fabbisogno è aumentato a 103 MWh mentre nel 2012 si attesta intorno
al 106 MWh. L'area in cui si utilizza più energia risulta essere quella del patrimonio lmmob/1/are
privato, seguito da quella del trasporti privati."
l'area è attraversata in senso no-se da una linea elettrico aerea;

Rifiuti
•

Il comune di Francavi/la rientra nell'Aro Brindisi l. Nel merito dei Rifiuti Urbani (RU) nel 2016 a
Francavi/la complessivamente sono stati raccolti: kg B.527.B50,00 da raccolta differenziato e kg
7.130.415,00 di rifiuto indifferenziato, per cui la percentuale di raccolta differenziata si attesta
al 54,46 " circa. Nel comune la gestione dei rifiuti è affidata a ditta privata, che ho organizzato
un sistema di parta a porta con ritiro in giorni dedkati, a seconda della tipologia di rifiuto
awera carta, Plastica e Metalli, Umida e Non Rkklabile, oltre che alla presenza di 4 isole
ecologiche all'interno del territorio comunale e un centro di raccolta moterioll a circo 6 km dalla
Masseria. l'areo non è servito do rete Idrica.

Mobilità
• la strada SP.26 dista più di 250 m dall'area di Intervento;
• la ferrovia FSEdelimita l'area ad ovest e la stazione più vicina "Copece" dista In linea d'aria l km
dall'area e a 3,5 km dalla masseria tramite le strade.
•
Il centro urbano di Francavilla è a 6 km mentre la frazione di Bax a circa 2 km. Quest'ultimo
contesto "ho un carattere rurale identitaria e storicizzato, caratterizzato dalla presenza di
attrezzature che la distinguono dogli altri insediamenti rurali: la fermata Capece delle Ferrovie
sud est, lo chiesa, piccole aree di sosto. Essa,pur non essendo densamente abitata, lo è in modo
stabile e si configuro come luogo di riferimento insediotivo per il settore nord del territorio
comunale. Sono quindi carenti le attrezzature di interesse collettivo, anche in relazione al ruolo
che essasvolge per l'intorno." (SCQIPUG,pag. 186)
04) SI OSSERVAche non risultano approfondite le seguenti tematiche:

1) naturalità, in particolare non sono evidenziati:
a. le caratteristiche !ubicazione, estensione. stato evolutivo. nonché li ruolo ecologico In termini di corridoio. "stepplng zones". ecc.) delle aree con presenza di condizioni
di naturalità e seminaturalità (boschi. aree a macchia, aree coperte da gariga.
muretti a secco. frutteti. aree agricole, ecc.1 presenti nel territorio di riferimento;
b. presenza di aree agricole di pregio da tutelare e salvaguardare;
2) mobilità, In particolare non sono evidenziati:
a. i sistemi di trasporto pubblico esistenti;
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b. i flussidi traffico(anchecon riferimentoa queHI
stagionali);
c. le eventuallsituazionidi crltlcità/congestlonamento.
3) turismo. In termini di:
a. andamento stagionale (numero di turisti oçcaslonall,residenti stagionai!. traffico
Indotto, ecc.Ie relativi servizi offerti (strutture, parcheggi, aree per attività
coHettive.ecc.I
b. connettività con le altre aree turistiche o I contesti rurall e ambientali di pregio
nell'Intorno.

Relativamentealla evoluzionedell'ambientesenza l'attuazionedella variante al par. 2.3 si riporta che
"non verrebberoeffettuati interventidi miglioramentoambientalee paesaggisticodell'area tramite lo
ristrutturazionee riqualificazionedellamasseriaesistentee nellapiù generaleriqualificazionedelfarea,
tramite la riorganizzazionee valorizzazionedel sistema agricolo locale conferendo alforea
caratteristichee connotatidi qualitàambientalee paesaggistica"

05) 51OSSERVA
tuttavia che tale considerazionenon tiene conto:
a. deHe dh·ettrJd
di syflupppdel territorio che la stessa amministrazioneha adottato
con li PUG.che comprendono anche Hturismo rurale e la fruibilità coHettlvama
anche la creazionedi una retedella connettivitàecologica;
b. deJfeJO!uzjonenaturale delle areea pi~ elevata naturalità presenti e della loro
eventuale rlcudtura nel tempo.
Descrizionedegli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a llvellointernazionale, comunitario o
nazionalepertinenti al piano
A pag. 17 sono elencati gli obiettividi sostenibilitàambientale"partendoda quelli definiti nel manuale
de/l'UnioneEuropeaper la redazionedella VAS".Nellamatricea pag. 162·3 sono stati confrontatitutti
gliobiettivicon le azionidellavariante.Sideduce che la maggiorparte delle azioninon ha Influenzasugli
obiettivi,alcunihanno effetti positivio probabilieffettipositivi.
06) SI OSSERVA
che fanaHsi condotta non espDcitaefficacemente Il modo con cui. durante la
preparazione def piano, si è tenuto contodi dettj obiettivie di ogni altra considerazione
ambientale, e, specificatamente.in che modoogni azione di plano, nonché ogni obiettivo di
plano. contribuisceal raggiungimentodeglistessi.
07) Inoltre SI OSSERVAche alcunidel suddetti obiettivi(per es, Difendere le coste dall'erosione) non
appaiono pertinenti con licontesto Jnesame,
AnaDsldeglieffetti ambientalie misuredi mitigazione
Nel paragrafo 3.3 del RA sono Illustrati gli Impatti positivi e/o negativi che le azioni previste

dall'interventopossono avere sulle componentiambientalisia in fase di cantiere che di esercizio,di
seguitosono riportatiin modo sinteticoi principali:
fasedi cantiere
• emissioniin atmosferagenerate dallemacchinedi movimentoterra e dai mezzidi trasporto
• emissionisonore legate dall'utilizzodei mezzid'opera per la esecuzionedei lavori
• eliminazioneparzialedellavegetazioneesistente (mandorlie 185 olivi)
• movimentidi terra (escavazioniper la realizzazionedei laghi,dell'impiantod'irrigazionee della
rete drenante, opere di fondazioneecc.)
• modifichetemporanee dell'assettoidraulicodei corsid'acqua esistenti
• possibilialterazionichimico-fisiche
delleacquesotterrane e superficialiper sversamenti
accidentali
• produzionedi rifiutipropriedellelavorazioniedili, qualiImballaggi(pallet,polistirolo,sacchidi
cemento,ecc.},materialeresiduoda costruzione(mattoni,piastrelle,legno,plastica,miscele
bituminosee prodotticatramosi,ferro e metalli,materialiisolanti,ecc.).
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•

consumodi suolo "pari a circa7000 m2, risultacomplessivamente
inferiore all'l % rispetto alla
totale superficiepari a 113 ha"
• impermeabilizzazione
delle aree per la realizzazionedei baciniper una superficiepari a circa3
ha;
fasedi esercizio
• incrementodell'emissionedi C02 e dei gasdi scaricodelleautomobili
• emissioniacustichegeneratedall'aumentodel traffico veicolare
• consumodi risorsaidrica per l'irrigazione, la piscinae I serviziIgienici
• produzionedi acquereflue
• diminuzionedella biodiversitàcon l'Introduzionedi specievegetalialloctonee molto
competitive(Cynodonspp.) creazionedi una monocoltura
Latrattazioneprevedemisureper mitigaregll lmpattl, di seguitoun estratto:

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Bagnaturadelfronti di scavoe dellepiste di movimentazionedellemacchine.Massimariutilizzo
in cantieredel materiallscavaticonriduzionedelleemissioniconnesseal trasporto.
realizzazionedi impianti di produzione energetica da fante rinnovabiletramite pannelli
fotovoltaiciinstallatisu parte dellacoperturadel nuovofabbricatoper una potenza complessivo
di 46,80 kWp, oltre che od un impiantosolare termico per la produzionedi acqua caldo,
abbattendo cosl il ricorso a fonti combustibilifossili riducendo remissione di inquinanti
nell'atmosfera.
Gli interventi architettonicisaranno realizzatiseconda le norme vigenti per la tutela del/a
coibentazionetermico-acusticoal fine di raggiungereil livello2 del sistema di certificazionedi
sostenibilitàper edifici residenzialidi cui al Disciplinaretecnicoprevisto dalla L.R.J3/2008
affinchèfedificio abbia l'attestata di certificazioneenergeticadi classeB ed Il raffrescamenta
sarà come stabilitadal decretodel MinisterodellaSviluppaEconomicadel 26 giugno2009 pari
al lii.
Sul campa da golf verranno utilizzatecars elettriche,al fine di diminuirele emissioniin
atmosfera.
le macchineutiliuote avranno caratteristichedi emissioneacusticaconformialle normative
vigenti
presenzadi opportunealberature,anchead alta fusto, comunquecompatibilicon il sistema di
flora e fauna giàpresentinell'areae che sortirannoda barriereanti rumore
L'alimentazioneelettricadestinataad attreuature fisse, qualigru per la movimentazionedei
materiali,macchinapiegaferri,ecc o utilizzateall'internodelleofficine(saldatrici,mole,ecc.},al
fine di minimizzarele emissionidi rumoree le emissioniin atmosfera dei gruppielettrogeni,
owerrà preferibilmentetramite allacciamentoa utenza elettricapubblicaattivando specifici
contratticon i gestoridel'energia.
nel campo da golf è previstol'utilizzodi irrigatoriod angoloregolabile,in modo da concentrare
la distribuzionedell'acquasolamente dove necessariae che permettano un funzionamento
costante ed indipendente dalla pressionedi alimentazionee dalla quota di installazione,
garantendoquindiuna correttadistribuzionedell'acqua.Gliirrigatoriinoltresarannoimpostati
per gestiresuperficicon caratteristichepedologichee di coltivazionesimilie coerenticon le reali
esigenzeirrigue("doppioirrigatore"}.
le acque meteoricheprovenientidallecoperture,sarannorecapitate,in parte previofiltrazione
delle porti solide,all'internodi una vasca di accumuloche alimenteràla rete idricao servizio
delle SOLEcassette WC dei serviziigienicidelle strutture in progetto, quota parte verranno
recapitatein una riservaidricadestinataall'irrigazione
del/'areee verdepresenti.
presentatouna Propostadi riutilizzoacquerefluedepuratoredi CeglieMessapicaper il riutilizzo
delle acque reflue di scarico,attualmentesversate nel "CanaleReale"di FrancavillaFontana
(Br},previoTrattamentodi AffinamentoIntegratoAvanzato,sia per le finalitàirriguelegateallo
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

gestionedel campoda golf e delle zoneagricolepresentiall'interno detrarea di interesse,sia
per altri scopinon direttamentecollegabili.
La piscina verrà riempita tramite approwiglonamentiesterni, (ad esempiobottini). Inoltre lo
piscinasarà del tipo "'a circolazione",owero racqua verrà riciclata attraverso un sistemodi
depurazione.
Il terrenoderivantedogli scavidi laghi, Impiantod'Irrigazionee rete drenanteammontoa circa
70.000 m3 e 18.000 m3 per l'area dei fabbricati, e verrà trasportata da camion sempre
all'internodell'areadi cantieree depositatanei luoghiInteressatidal rinterri.
Il poslZlonamentadelle buche avverrà assecondandole ondulazioni naturali del terreno,
seguendol'andamentodei muri o seccoin pietra ed adottandosialla morfologiadel terreno,di
cui segue le curve altimetriche, ed allo sua varietà, lasciando che ai margini delle buche
continuinood esisterezdnebrulle o sassose,
zonericchedi vegetazione,ulivi secolario pascoli
Lepiante di olivo ordinarieverrannodispostelungo i confini delloproprietà lungo i lati scoperti,
per un migliore Inserimentoe ca/legamentocon il paesaggiocircostantecorotter/zzatodallo
presenzaper l'appuntodi oliveti o anchelungoi tratti di co/ler,omentotra le variebuche.
il progettoprevedeuno totale conservazione
dellealberature.
sarebbeauspicabilemantenerel'attuale pascolodi mucchee pecore.
veminno messea dimora piante ed alberi a basso,medio e alto fusto della stesso varietà
vegetozionalelacalecreandocontinuità ecologicanell'Interaarea e nuovi habitat per le specie
faunisticheautoctone
Nelle zone del campo da golf Il prato erboso sarà realizzato con "gramigna" o anche di
"Bermudograss",graminaceaautoctonamolto diffusonel bacinodel Meditemineo e non solo,
caratterizzatoda una grande resistenzaalle elevatetemperatureed alla slcdtà, con esigenze
idrichemolto contenute.
Lo maggiorporte delle nuovestrade rlnvenunnodal recuperodelle preesistentistrade Interne
rappresentateda terreno battuta o tratturi preesistenti.
realfzzate2 piccole isole che consentirannodi creare inoltre preziosJambienti protetti per
favorire lo nidificazionedellespecievolatili.

08) SI OSSERVA
che non

è evidenziatoin che modo tall misure contribuisconoal raggiungimento

degli obiettivi di sostenibilità partinentl.

Sintesidelleragionidellasceltadellealternativeindividuate
Nelparagrafo2.2.1del RAsonoespostele motivazioniallabasedellasceltalocalizzatlva:
• "L'areaindividuataapparestrategicoIn quantobaricentricarispetto olle altre strutture ricettive
in corsodi realizzazioneda porte degli altri 2 soggetti realizzatori(C.R.Costruzionisri e Fraver
srl) e rispetto a quelle già operanti per mezzodelle altre società del GruppoCavallo,Hotel dei
Cavo/ieri- Moruggia, gestito dalla società Vento srl e Hotel Madonna delle Grazie • Ceglie
Messapico,gestito dalla stessasocietà CR. Costruzionisrl. Inoltre il campo do golf sorge a
pochissimichilometri da un'altra struttura in corsodi awio da porte della società Ventosrl,
dello medesimofamiglia. Agli aspetti appeno considerati occorre aggiungere il migliore
posizionamentodel campoda golf essendocollegatoper mezzodi un buonsistemaviario {55 7
Taranto - Brindisi) che permette la facile ragglungibllità del turisti atterrati nei principali
aeroporti e porti commercio/ipugliesidi Bari e Brindisi(da cui dista rispettivamentecirco 100 e
35 km). Perultimo, ma non menoImportante,occorreevidenziareIl Porto turistico di Maruggio
Compomorino.".(RA,pag.24)
• "l'andamentoorografico è particolarmenteadotto olla costruzionedi un percorsonaturale, in
cui sia possibileridurre la movimentazionedel terreno all'essenziale,limitando gli interventi o
quanto strettamente necessarioal rispetto delle esigenzetecniche del gioco. Ciò comporto
ancheun modellamentoestremamentenaturale"(RA,pag.22)
• "rapporto tra la superficiecomplessivae quella destinataal gioco consentedi assicurarespazi
molto vasti totalmente indisturbati dalla costruzione del percorso e dalla successiva
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manutenzione,con lo conseguentecreazionedi una continuità territorialeformata do ampie
zonea gestionenaturale(RA,pag.23)
'Torea, rispetto ad altre, risulta esseresufficientementevicina alla viabilità pubblica, tale da
renderloaccessibile,ma nella stessotempo distanteda essaIn moda da non interferire con la
visualepanoramica,vista la presenzadi una adeguatafascia Interposta tra la vlobllltà e il
campada golf, di alberidi ulivoe alcunifabbricati". (RA,pag. 25)
"La presenzanelle Immediatevicinanzedel tracciatadella scaricodelle acque reflue trattate
provenientidal depuratoredi CeglleMessapicapermette,previa Trattamentodi Affinamento
IntegratoAvanzato,/'utilfzzodella acqueper lefinalitil Irriguelegatealla gestionedel campoda
golf e delle zone agricolepresenti all'interno dell'area di Interesseriuscendoa soddisfareil
fabbisognoIdricochediversamentealtre areealternativaa quellasceltonon permetterebbero"

(RA, pag. 25).
"La dimensionedel terrenosu cui il progetto é ca/locatoa consentireuna progettazionepiù
Inseritanel contesto,mirando alla creazionedi un percorsoche sia una sorto di passeggiata
all'interna della vasta proprietà; tutto ciò, unito a criteri di progettazione, costruzionee
manutenzioneispirati alla più totale integrazionecon l'ambiente circostante,consenteal
progetto di svolgereun' importantefunzione nella protezionee manutenzionede/l'ambiente.
All'interno della superficietotale quellaoccupatadal percorsodi gioco sia di circa 12 ettari, e
ulteriori 4 ettari rappresentinouna sarta di fascia di rispettofra questoe l'ambientenaturale:
12 ettari rappresentanoil 10" della superficietotale mentre tutta Il resto é lasciatoallo stato
naturale" (RA,pag.26)
• "la sceltadi realizzarela nuovostruttura alberghieracomeattualmenteposizionata,permette
di integrarsinel territorio in moda adeguata,a completamentodi un'area caratteriuata dalla
presenzadi altre costruzionipreesistenti,mantenendola leggibilità del territorio in quanto
conservale tipologie, i materiali e i colori, coerenti con il contesto paesaggisticoesistente
richiamandole caratteristichedellemasserielimitrofe." (RA,pag. 26)
09) Si OSSERVAtale trattazione non Indica in chemodo la scelta abbia tenuto conto degli obiettivi di
sostenibilità pertinenti.
010) SI OSSERVAInoltre che la suddetta asposjzjone non evidenzia;
• le alternative localizzative prese in considerazione,
• le ragioni della scelta di insediare tale specifica offerta turistica (campo da golfi, fra le diverse
offerte turistiche
possjbili;
• le alternative progettuali e tecnologiche che sono state proposte e le scelte Intraprese in tal
senso che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenlbHità prefissati.
Oll)Si OSSERVAinfine che le suddette ragioni non evidenziano In che modo tale Variante possa
conciliarsi con le scelte contenute nel PUGadottato a maggio 2018.

•

Misure relative al monitoraggio e controllo degli impatti
In merito a tali aspetti a pag. 166 si riportano gli indicatori da considerare desunti da "Il Catalogo
obiettivi-indicatori 2011 dell'ISPRAnmesso in relazione agli obiettivi di sostenibilità e alla questione
ambientale da monitorare. Sono altresì indicate le unità di misura del parametro stesso.
012)51 OSSERVAche il Piano di monitoraggio non evidenzia in che modo gli Indicatori riportati
possono verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prima Indicati, nonchè il
controllo degli Impatti evidenziati ed imprevisti.
O13)1noltre SI OSSERVAla mancanza di indicazioni relative alle responsabilità e alle risorse. alle
modalità di raccolta dei dati. alla periodicità della produzione di un rapporto Illustrante i risultati.
ai taraet di riferimento e alle eventuali misure correttive da adottare.
Sintesi non Tecnica
Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI
del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
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Tenutoconto di quanto sopra
riportato,
sirHeva
quindiche:
• l'analisi del contesto ambientale ha evidenziatoalcune criticità e peculiarità del territorio
comunale, trattando tuttavia In modo sintetico alcune componenti/tematicheambientali
merltevolidi maggioreapprofondimento;
• l'analisirelativaalla pianificazione/programmazione
vigentesi è limitataa riportare le relative
disposizionidi tutela dellerisorse/emergenzepresentinel l'ambitoInteressatosenza illustrare
il rapportofra queste e gliobiettivie le azioniprevistedallaVariante;
• relativamenteagli obiettividi sostenlbllltàelencatil'anallsinon ha Illustratoefficacementein
che modo durante l'Iter di formazionedellaVariantesi sia tenuto conto di questi e/o In che
modo le azionidellaVariantepossonocontribuirea metterliIn atto;
• l'attuazionedella Variantedeterminaimpatti significativi
su alcune componentiambientaliin
terminidi pressioniantropiche,consumodi suoloe perditadi serviziecosistemici,considerato
il loro carattere cumulativo,Il confrontocon lo stato attuale dell'ambientee la sostituzione
dellearee agricolecon le previsioniinsediatlveproposte,
• la Variante propone quindi "misure di mitigazione•che pur riducendo i puntuali effetti
evidenziati,non concorronopienamenteall'integrazionestrategicadella variante nel contesto
evidenziato;
• le ragioni della scelta, senza peraltro tenere In adeguata considerazionegli obiettivi di
sostenibilitàselezionati e le alternative considerate, non Illustranole motivazionilegate
all'offertaturisticascelta e alle scelteprogettualiadottate;
• il piano di monitoraggioè incompletorispetto ad alcuniaspetti Importantiper la verificadel
raggiungimentodegli obiettivi di sostenibilitàproposti e il controllo degli effetti derivanti
dall'attuazionedellaVariante.
Consideratoche

•

•
•

•

•
•

l'area della Variante, pur essendo Inserita in una matrice fortemente antropizzata (rete
ferroviaria,rete stradale principale,tessuto residenzialediscontinuo),rappresentadi fatto una
lembo agricolodi pregiocaratterizzatodallapresenzadi ulivi(circan. 200),anche di una certa
importanza(alcunisono monumentalial sensi della l.r. 14/2007)e di tratti della componente
storica (masseria,muretti a secco) e archeologica(specchia),nonché da relitti di naturalitàdi
una certa consistenzae di discretaimportanza(macchiamediterraneae ganga).
il contesto più ampio è anch'essocaratterizzatoda un mosaicodi aree rurali,dove accantoa
preesistenze di usi agricoli caratteristiche della zona, Importanti sia dal punto di vista
paesaggisticoche ecologico(mantenimentodella biodiversità,permeabilitàdel suoli,ecc.),si
affiancauna crescenteurbanizzazioneche lo diluisce,interrompendonela continuità.
tale considerazioneè confermataanche nei quadri conoscitividel PUGche difatti individuain
tale porzionedi territorio un contesto rurale di "pregioambientalee paesaggistico"in cui
promuovere interventi di tutela e valorizzazionedelle componenti ambientali e storiche
attraversola aeazione di "infrastruttureverdi"con un approcciomultlsettoriale.
IngeneralequindiIlcontesto ambientalepresentacaratteristichedi valorederivantida:
o il ruolobiologicoed ecoslstemicodel relittidi naturalltàe delleconnessioniecologiche;
o la tipicitàe il valore paesaggistico,storicoe testimoniale,così come evidenziatodalle
formedi tutela paesaggisticaa diversillvelllistituzionali.
l'Interventoproposto,anche per la sua dimensione,possiedele potenzialitànon solo dai punto
di vistadel recuperoarchitettonicodei manufattiivipresenti,ma anche per quei che concerne
la valorizzazionedelle componenti naturali e la rifunzionalitàecologica di un territorio
interessantedal punto di vistaambientale,
la scelta di affinare le acque di scaricodel depuratore che attualmente sono sversate nel
"canale Reale", che presenta situazionidi degrado e inquinamento,costituisce un valore
aggiuntofondamentalein terminidi sostenibilitàambientale,
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la Variante cosi come presentata non realizza pienamente una strategia ambientale più ampia
che tiene conto del contesto ambientale e degli obiettivi di sostenlbllità enunciati, non
mettendo a sistema gli elementi di naturalità presenti nell'area (aree coperte da macchia e
gariga, uliveti, aree boscate, specchia, muretti a secco, doline, ecc) e quelli caratteristici
dell'ambito d'Interesse (valloni, uliveti, grotte, ecc.) per li potenziamento della rete ecologica e
per promuovere contestualmente anche una fruizione turistica ecosostenlblle, che valorizza gli
elementi di pregio storico e le esistenti infrastrutture (ad es. linea ferroviaria FSEe borgo rurale
di Bax).
Inoltre la scelta Intrapresa non è sufficientemente motivata dal punto di vista ambientale in
termini di Integrazione delle considerazioni ambientali nel processo planlficatorio e di
ponderazione fra più alternative;
non è possibile quindi affermare che la scelta pianificatoria della proposta di Variante sia
effettivamente quella che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile e quindi orientare correttamente verso la
sostenibilità ambientale la scelta dell'Autorità procedente, nonché dell'organo competente alla
approvazione della Variante.

SI RITIENEpertanto che al fine di contribuire effettivamente a garantire il più elevato livello possibile
di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, l'Autorità procedente debba

procedere
a rfçonslsferare
e ponderare
la proposta
dJvarJante
dJchetrattasJ,
tenendo
Jnadeguata
considerazione, coerentemente con I rilievi degli enti Intervenuti, le osservazioni di cui al presente
parere motivato (numerate da 01 a 013).
SI AUSPICAche l'Autorità procedente, anche al fine di meglio considerare le direttrici di sviluppo che
Intende dare al proprio territorio, possa considerare adeguatamente le istanze lmprendltorlall
economiche e turistiche, come quella rappresentata da tale Variante, nel processo di pianificazione
generale del PUG che valorizzi In modo complessivo ed organico tutte le pecullarità/potenzlalltà
tenitorlall garantendo al contempo Il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di
promozione dello sviluppo sostenibile.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale
Strategica relativo al variante al vigente strumento urbanistico generale del Comune di Francavllla
Fontana (BR).da approvare al sensi delrart.B DPR 160/2010. per Il "Progetto di realizzazione di un
campo da golf n.18 buche, club house, struttura ricettiva e servizi annessi.
Richiamate Integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA
guanto segue:
Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R.44/2012 e s.m.i., "la VAS costituisce per i plani e
programmr a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del
procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge
regionale, "il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del piano o del programma e
ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella
responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri
elaborati del piano.
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, "L'autorità procedente e
il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, prowedono, prima della
presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del
parere motivato, alle opportune revisioni del piana o programma" pertanto rimane nella

responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli
elaborati del piano. alla luce del parere motivato.
Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'autorità procedente
approva il piano o programma completo del rapporto ambiento/e, della dichiarazione di sintesi e
delle misure previste in merito al monitoraggio o, quo/oro non sia preposto o/l'approvazione del
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piano o programmo,li trasmette, unitamenteallo documentazioneacquisitadurante la
consultazionee al parere motivato, atrorganocompetente all'approvazione".L'organo
competente all'approvazionedovrà, nei modiprevistidall'art. 14 della legge reglonale,rendere
pubblici:
o il parere motivatooggettodel presenteprovvedimento;
o la dichiarazionedi sintesiin cuisia illustratoin che modo le considerazioniambientali,
ivi compresequelle oggetto del presente parere motivato.sono state integrate nel
piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni,nonché le ragioniper le qualiè stato scelto li piano adottato, alla luce
dellealternativepossibiliche eranostate individuate;
o le misureadottate in meritoal monitoraggiodi cuiall'articolo15 dellaleggeregionale.
Tale parere non esclude
né esonera rAutprità
proçedente
e/o I proponenti dall'acqulslzlonedi ogni
•lhP parere e/o autorizzazioneper norma previsti; è aitresìcondiziqnato
alla legittimità delle
Inatto dallaAutoritàprocedente.
procedureamministrativemesse

La DirigentedellaSezione

Dott.ssaA.Rlc:clo

li Responsabliedel procedimento

Dott, ssa S, Rugglero

Il Funzionarioistruttore

Dott. Agr.A. Sasso
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PROVINCIADI BRJNDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
Cod. l'lsc.: 80001390741
Part. IVA : 00184540748
c.n.p., 721OU- Pia7.7
.a S. Teresa - Ttl . 0831/565111

f+~3 ;,_

N. -~---,--'-\-'-----

(da ,:iture nel ri.scomro)

·r
Brindisi. _______

1FEB20'19
_ _

- di prot.

solo pec
REGfO1'E PL;GLf..\ SERV IZIO li:COLOGIA

servizio. ecologia@pec. rupar.puglia. il

OGGETTO : Cavallo Francesco srl - ·Provvedimento unico regionale per la realizzazione di un
campo da Golf nel Comune di Franc'avilla Fontana (BR) - ID VIA333 - parere relativo alla
compatibilità ambientale del progetto

In riferimento al procedimento di cui in oggetto, nel richiamare le note precedentemente inviate
da questo Servizio, sulla base della documentazione complessivamente trasmessa, si fa presente
quanto segue:
l'analisi del fabbisogno idrico appare significativamente sottostimo in relazione alle reali
esigenze avendo posto a base di calcolo una maggiore disponibilità di risorse idriche di fatto
non presente; a riguardo si nutrono forti perplessità in relazione alla circostanza che il
proponente prevede un emungimento nullo dal pozzo esistente; detta circostanza denota una
significativa sottostima degli impatti ambientali effettività relativi alla gestione della risorsa
idrica;
la gestione delle acque reflue derivanti dal depuratore di Ceglie Messapica presso
l'impianto di affinamento all'uopo dedicato appare minimizzare tutte le problematiche
ambientali connesse con la gestione di un impianto di trattamento di quella portata; inoltre si
nutrono forti perplessità sull'effettiva possibilità di destinare i fanghi di depurazione presso
letti di fitodisidratazione;
la proposta in questione, inoltre, appare in netto contrasto con gli obiettivi di valorizzazione
dell'area previsti dal PPTR.
Tutto quanto sopra premesso e considerato questo Servizio ritiene di dover esp1imere parere
negativo di compatibilità ambientale relativo alla proposta progettuale in questione.
Il Dirigenre
Dou. EPIFANI Pasquale
Do
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SEDUTADI CONFERENZA
DI SERVIZI
01.02.2019

IDVIA333 • Art. 27 bis del D.Lgs.152/2006e s.m.l. - Prowedlmento utorizzatoriounico regionale
per Il progetto di realizzazionedi un campo da Golf da 18 buche, ub house, struttura ricettiva e
serviziannessi nel Comunedi FrancavlllaFontana(BR)in variante o strumento urbanisticovigente
Proponente:CavalloFrancescoe Figlio S.r.l.
RESOCONTO

In data 07 febbraio 2019, a partire dalle ore 10:30 in Ba , presso la sede della RegionePugliain via
Gentile n. 52, si è tenuta la seduta di Conferenzadi S izi, regolarmente convocata con nota della
Sezione AutorizzazioniAmbientali prot. A00_089 18 del 29/01/2019, per la discussione del
seguente ordine del giorno:
1. lettura ed analisidei pare · ervenutl;
2. decisionein merito alla mpatibilitàambientaledel progetto;
3. decisionein merito al P Rex art. 27 bis del D.Lgs.152/2006e smi.
4. varie ed eventuali.
Laconvocazioneè stata notificataa tutti oggettiin indirizzodella citata nota inviatavia PEC.
Sonopresenti alla seduta:
• per la ditta cavalloFrancesco FiglioS.r.l.:
• RoccoCavallo,propon te;
• DavldMezzacane,pr ettista;
• VincenzoMezzar.:· , progettista;
• LuigiMaggi,prog ·sta;
• FrancescoCava)o, A.O.CavalloFrancesco& FiglioSri
• Alessandroidci, legale;
• Annunziata el Monaco,progettista;
• MartaVis ntin, naturalista
per il Comunedi Fra lavma Fontana:
• Rosa · nca Morleo,dirigenteServizioUrbanistica;
per la SezioneTu la e Valorizzazione
del paesaggio
• B ara Loconsole,dirigente
razia Maggio,funzionario
per !'Autori competente:
• la presidente della ConferenzadirigentedellaSezioneAAdott.ssa AntoniettaRiccio
• Responsabiledel ProcedimentoVIA,GiuseppeAngelini
• il funzionarioistruttoreVIALidiaAlitano.

residente della Conferenzaapre i lavorisalutando i presenti ed inquadrandoi lavoridell'odierna
s duta nel contesto del procedimentoex art. 27 bis del D.Lgs.152/2006. Rammenta che si tratta
ella quinta e ultimaseduta di CdSdecisoriaindettaai sensi e per glieffettidel citato art. 27 bis.

/

www.reglone.puglia.it
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Passa la parola all'arch.Alifano, che dà lettura delle comunicazioni pervenute in riscontro alla
convocazione.
Con pec acquisite al prot. 1278, 1279, 1287 del 04/02/2019 e prot. 1289, 1292, 1~94 del 05/02/2019,
il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
/'
1.
2.
3.
4.

MATRICERICOGNITIVA
in riferimento al Parere della SezionePaesaJo;
Documentazione fotografica Masseria Carlo di Noi Superiore; /
Documentazione fotografica Terreni della Masseria Carlo Di N I Superiore;
Decreto n.59 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino eridionale.

Con nota prot. A00_089/1332 del 05/02/2019 la Sezione Aut izzazioni Ambientali ha comunicato
agli Enti partecipanti al procedimento l'avvenuta pubbli zione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse dal proponente.
Con nota prot. 1412 del 04/02/2019 (prot. uff AOO_O /1315 del 05/02/2019) l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenz" to che il procedimento di Variante al PAI è
tuttora in corso.
Con pec acquisita al prot. 1371 del 06/02/201;', il prof. dott. Angelo Mutinati • su incarico del sig.
Argentiero Giuseppe, conduttore dei terreni o etto di intervento• ha contestato la documentazione
integrativa trasmessa dal proponente segnalando che alcune fotografie inserite nella
documentazione fotografica attengono a aree del tutto estranee, contestando l'attribuzione di
attività non corrette da parte del condutt re e trasmettendo i seguenti documenti:
•
•
•

02.-DOCUMENTAZIONEFO"JiGRAFICADELLO STATO DI FATTO DEL CAMPO DA GOLF •
annotato;
03.-ARGENTIERO
• CARI MO • CONSULENZA
TECNICAPERARGENTIERO
• VOLUME 1 DI 3 •
RELAZIONE;
ISSIMO• CONSULENZA
TECNICAPERARGENTIERO- VOLUME 2 DI 3 04.-ARGENTIERO
DOCUMENTAZIONEOTOGRAFICA.

f

Con pec prot. 516~d
05/02/2019 (prot. uff. A00_089/1409 del 07/02/2019) il Comune di
Francavilla Fontana h precisato che la O.O. n. 2292 del 27/11/2018 è una presa d'atto della
procedura di consul zione pubblica nell'ambito della VAS e pertanto un atto propedeutico ed
endoprocedimental della procedura stessa.

(èh,
'#.._

Con pec acquisì al prot A00_089/1408 del 07/02/2019, il Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fo ana" ha ribadito la propria contrarietà al progetto, contestando parte dei contenuti
della docum tazione integrativa prodotta dal proponente in data 04/02/2019.

J

Con pec a uisita al prot. 1414 del 07/02/2019, l'Agenzia ARPAPuglia, esaminata la documentazione
integrati trasmessa dal proponente, ha confermato il proprio parere già espresso con nota prot.
4476 d 22/01/2019.
Con ota prot. 11942 del 06/02/2019 (prot. uff A00_089/1407 del 07/02/2019) AQP ha trasmesso il
pr rio nulla osta, sia alle opere previste in oggetto che non interferiscono con infrastrutture ge~_

2/9
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da AQP, sia al ilascio delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di Ceglie Messapica
in tab. 4 alle co dizioni già verbalizzate nella convocazione del 28/11/2017.
Terminata la lett a dei pareri pervenuti, per il proponente prende la parola la dott.ssa Visentin,
naturalista consule te della Federazione Italiana Golf, che riporta i risultati di studi e pubbl icazioni
sulla compatibilità t campi da golf e ambiente e sulla valenza positiva dei campi da golf sulla
biodiversità.
Alle 11:11 esce Angelini.
La dirigente della Sezione T \eia e Valorizzazione del Paesaggioprende la parola specificando che la
Sezione non è per principio CO(ltraria alla realizzazione dei campi da golf e anzi che concorda che la
realizzazione di un campo da goÌ\può essere una occasione per riqualificare contesti di scarso pregio.
Nel caso specifico, l'area oggetto ~\ ·ntervento è di pregio e presenta peculiarità paesaggistiche per le
quali il Piano Paesaggisticoimpone u determinato regime di tutela.
Alle 11:45 rientra Angelini.
Viene intrapreso un confronto, punto per puso, sulla Matrice prodotta dal proponente.
Punto 2a
In riscontro all'osservazione della sezione Paesaggi ·1proponente rileva che non ci sono interventi .
La dirigente della Sezione evidenzia che il campo da :ilf comprende l'intera area boschiva al suo
interno in quanto le 18 buche si sviluppano al suo intorn benché le singole buche siano esterne ad
esso. Inoltre specifica che l'intervento va valutato nel suo c ~lesso e nella sua interezza.
La realizzazione del campo da golf risulta fortemente in contras~~con gli obiettivi di qualità di cui alla
sezione C2 della scheda d'ambito, in quanto comporta una analizzazione del paesaggio, con
degrado del suo stato naturale e, compromettendo i valori e le elazioni esistenti nel paesaggio
agrario in cui si inserisce, ne rappresenta un fattore d'impoveri~nto.
Le superfici di gioco,
essenzialmente costituite da tappeto erboso con tosatura regolare, determinano un ambiente
monotono estremamente povero di contenuti naturali e non in gra , di sostituire la funzione
ecologica di un prato naturale permanente . Le superfici di gioco, inospitali a~a flora e alla fauna allo
stato selvaggio, possono rappresentare una barriera ecologica e provocare l'isb.[amento dei biotopi . Il
verde uniforme del tappeto erboso, le chiazze provocate dall'installazione di bunker e dai laghetti
costituiscono altrettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici del paesaggio\ "(ale tradizionale
della campagna brindisina.
,..,\
Inoltre, la realizzazione del campo pratica determinerà l'espianto ed il trapianto di 320 i.t!ivi di circa 40
anni e interventi di realizzazione e di manutenzione simili a quelli previsti per i fairways. N\deriva una
modifica sensibile del paesaggio agrario, che andrebbe a perdere la sua connotazione _f~male

e

culturale e, soprattutto, i suoi caratteri identitari. Il progetto , pertanto, determina la rottu~ deHa
complessità delle relazioni e delle funzioni biologiche che costituiscono il paesaggio rurale esi~t~te?
non migliora la qualità ambientale del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità è! I
sistema ambientale regionale, non prevede misure atte a tutelare la conservazione dei lembi d
www.regione.puglia.it

;./4
V

Il

3/9

I
.

34263

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

MOBILITÀ,QUA#-lt URBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E ~ESAGGIO
SEZIONE
Autorizzazioni Am2ie ali

REGIONE

PUGLIA

naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti, non salvaguarda l'inte rità delle trame e dei
mosaici colturali dei territori

rurali di interesse paesaggistico che carjtlerizzano l'ambito, con
particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla cons7ci ·,one tra vigneto, oliveto,
seminativo, presenti intorno a Francavilla Fontana.

L'aw. Leuci evidenzia che l'analisi della proposta progettuale deve te9er conto da un lato dellostatodi
fatto ampiamente evidenziatodall'altro degli elementi che lo stess'oPPTRindividua per descrivereil
contesto specifico in cuiè previstala proposta progettuale.
/
La dott.ssa Visentin interviene dicendo che l'intervento

6nsente di accelerare il processodi

formazione del soprasuolo,che naturalmente impiegheebbe molto più tempo se lasciatain
evoluzione naturale senza interventi agricoli o di pascolo.
L'arch. Mezzacanenon ritiene condivisibile il giudizio di' banalizzazione del paesaggio",
che soltanto la
totale non conoscenza degli interventi golfistici può gi stificare. Un campo di golf, se ben progettato è
teso ad esaltare le caratteristiche dell'ambiente e on a banalizzarle. L'ambiente è caratterizzato da
grande variabilità paesaggistica e dall'interno dei

6 ettari della proprietà il campo da golf ne occupa

circa 12. Quei 12 ettari non sono concentrati in u 'unica zona ma al contrario si diramano nel territorio
in modo da formare un itinerario che si snoda elle diverse zone che compongono il mosaico agrario,
sempre nel totale lororispetto:piuttosto che i banalizzazionesi puòparlare di scoperta dei paesaggio
attraverso una passeggiata
nellacampagna rindisina.

li Presidente procede con la lettura dell colonna "parere sezione lVP prot. n. 7955 del 12.10.2018"
relativamente al punto 3 B della matric sinottica presentata dal proponente.

li proponente riassume quanto ripa

to nella colonna "stato di fatto" in corrispondenza al medesimo

punto 3 B.
Prende la parola l'ing. Loconsole

e, rispetto alla "masseria"
riferisce che il progetto di recupero della

Masseria Carlo di Noi Superio

consiste nella ristrutturazione del corpo masserizie, ma altera gli

ingombri geometrici dell'e:tifi

esistente con specifico riferimento alla parte retrostante del corpo C
azione dei porticati nelle due corti interne alla masseria. Inoltre, In
relazione alla sopraelevaz· ·ne, alle verande coperte al piano terra, alle verande frangisole al primo
principale, nonché alla rear
I

piano, al ballatoio del primo piano nella parte retrostante del corpo principale C, si ritiene che tali
/
elementi introducano oluzioni formali non coerenti con il contesto e con i valori identitari propri
dell'antica costruzion

rurale, meritevoli invece di essere salvaguardati così come previsto all'art. 81

delle NTA del PPTR.
Oltre all'incoere

a delle soluzioni formali, si evidenziano criticità in merito all'ammissibilità degli

incrementi voh.ynetrici.

À

L'art. 63 comJa 3 lett. bl delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di
accertame7.~ di compatibilità paesaggistico di cui all'art. 91, nel rispetta degli obiettivi di qualità e
delle nor1ative d'uso di cui alrart. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più ~restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i
segue/o:~

7.regione:puglia.it
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b1)trasformazione
di manufattilegittimamenteesistentiper unavolumetriaaggiuntivanonsuperiore
al20!¼,
\

\

L'art.82 com~~ 3 lett. b2 delle NTAdel PPTRprevedeche:u3_Fattasalvalaproceduradi
\

accertamentodl·çompatlbllltà
paesaggisticadi cuiall'art.91,nel rispettodegliobiettividi qualitàe
dellenormatived;usodi cuialfart.37, nonchédegliatti di governodel territoriovigentiovepiù
restrittivi,sono amintsslblll
plani,progettie Interventidiversida quellidi cuial comma2, nonchéi
seguenti:
\
\
i .
...omss,s
\
b2)trasformazionedi man atti legittimamenteesistentiper unavolumetriaaggiuntivanonsuperiore
al20!¼,
Nel calcolivolumetrici rapprese·tati in urav.3Calcolovolumetrieusonostati consideraticomevolumi
legittimamente esistenti elemen non configurabili come volumi, quali le tettoie presenti nel
complessomasserlzlocontraddlstin dalle lettere M, S e T, le quali rappresentanouna volumetriadi
circa 1.750 mc, pari a circa Il 30%de restantevolumetriadichiaratadal proponente. Pertanto,la
configurazionedel planivolumetricodi p etto è Inammissibile.
Inoltre, l'eventualeammissibilitàdella volu etrla aggiuntiva- fino al limite massimodel 20%- deve
esserecoerentecon quantoprevistoai citati a 'coli 63 e 82 delle NTAdel PPTR,ed in particolare:

trasformazionedi manufatff legittimarnete esistenti per una volumetria aggiuntivanon
superioreal 20%,purchédettipionie/o proge e interventi:
• sianofinalizzatiall'adeguamento
struttura/eo zionaledegliimmobili,all'efficlentamento
energeticoe allasostenibilitàecologica;
• comportinola riqualificazione
paesaggistica
delluog ';
• assicurinol'incrementodellasuperficiepermeabilee la mozionedeglielementiartificiali
che
compromettonola tuteladell'areaboscata;
• garantiscanoilmantenimento,ilrecuperoo I/ ripristinodi tt logie,materiali,coloricoerenti
coni caratteripaesaggisticidelluogo,evitandorinserimentodi
privilegiando
l'usodi tecnologieeco-compatibili;
• incentivinolafruizionepubblicadelbeneattraversola riqualificazio ed il ripristinodipercorsi
pedonaliabbandonatie/o la realizzazione
dinuovipercorsipedonali,go ntendocomunquela
permeabilitàdeglistessr.
trasformazionedi manufattilegittimamenteesistentiper una volumetriaaggiun ·vanon
superioreal 20%,purchédettipianie/o progettie interventi:
• sianofinalizzatiall'adeguamentostrutturo/eo funzionaledegliimmobili,a/l'efficien
energeticoe allasostenibilitàecologica;
• comportinola riqualificazione
paesaggistica
deiluoghi;

www.reglone.puglia.it
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• non interrompanola continuitàdei corridoiecologicie assicurinonel contempol'incremento
dellasuperficiepermeabilee l'eliminazionedeglielementiartificialiche compromettonol
visibilità,fruibilitàed accessibilitàdeglistessi:
• garantiscanoil mantenimento,il recuperoo il ripristinodellecaratteristichecostru ·ve,delle
tipologie,dei materiali,dei coloritradizionalidel luogo,evitandol'inserimentodi ementi
dissonanti;
• promuovanoatt1vit/J
checonsentonola produzionediformee valoripaes gisticidi contesto
(agricoltura,allevamento,
ecc.)e fruizionepubblica(accessibilità,
attività serviziculturali,
infopaint,ecc.)delbenepaesaggio;
• incentivinolafruizionepubblicadel bene attraversola riqualificazi
•ne ed il ripristinodipercorsi
pedonaliabbandonatie/o la realizzazionedi nuovipercorsipezon li, garantendocomunquela
permeabilitàdeglistessi;
• non compromettanoi conivisivida e versoil territoriocircotante".

t'"'"'"'''
ampnamentopm;sto

,oa la p,oposta p~

stra,o~• I ,ralort Jde,.,.ri p,oprt

dell'antica costruzione rurale,non comporta la riquali~ca one paesaggistica
dei luoghi, non assicura
l'incremento della superficie permeabile, non garanti
il mantenimento, il recupero o il ripristino
delle caratteristiche costruttive e della tipologia !.:rad· onale, non promuove attività legate ai valori
paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, e c._), né di fruizione pubblica del bene paesaggio.
Pertanto, si conferma che l'ampliamento inz:pog
o non è coerente con le condizioni di ammissibilità
previste dagli artt. 63 comma 3 lett. bl e 82 co ma 3 lett. b2 delle NTA del PPTR.
A riguardo il proponente sottolinea che I" tervento risponde ai valori identitari propri dell'antica
costruzione rurale ed garantisce l'aument della fruizione pubblica.
Il proponente legge il passaggioripo ate nella colonna "progetto"7A.1 della matrice ricognitiva
presentata.
lng. Maggi ritiene che nel riscont o fornito dalla sezione TVP non sia stato preso in considerazione
ricognitiva.
Alle 13:15 si unisce ai lavori I' sessare Domenico Magliola del comune di Francavilla Fontana.
L'Arch. Mezzacane invita a un approccio volto ad appianare le divergenze secondo quanto condiviso
nella precedente seduta i CdS.
L'lng. Maggilamenta

e è stato disatteso lo spirito con cui è stata aggiornata la precedente seduta di

cds
In particolare risrtto

/p

allafruizionepubblica del bene paesaggio
il proponente non comprende come il

~

progetto non /menterebbe la fruizione pubblica.

R;g"a"'t(, aoo,rastrutturaalbe,gh;,ral';ag. Loco=~ ..~;:~:::::::;

~;d,m;a eh,

l'a,,a

~•

che P" q"aato "•""da

è pre,;no n""3/1'';uro

è m,~1,

la""''"
d;~~la
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nto presenta i caratteri tipicidella campagna brindisina.L'espiantodegli ulivie il
consumo di suolo a ricolo, derivante dalla realizzazionedi tale nuova struttura, risultano in forte
contrasto con gli ob ttivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito. In particolare
l'Intervento ra resen a una ulteriore edificazione nel territorio rurale che non è finalizzata a
manufatti destinati alle ttività a ricole e non mi liora la ualità ambientale del territorio.
Siricordanoalcunideglio 'ettivie degliindirizzidellascheda d'ambito con cui l'intervento è in
contrasto:
contrastareil consumodt uo/iagricolie naturaliafini infrastruttura/i
ed edilizi;
/imitareogniulterioreedi zionenel territorioruraleche nonsiafinalizzataa manufattidestinati
alleattivitàagricole;
impedire/é trasformazioniter 'toriafi(nuoviinsediamentiresidenzialituristicie produttivi,nuove
infrastrutture,rimboschimenti,impi ti tecnologicie di produzioneenergetica)che alterinoo
compromettanole componentie le re zionifunziono/I,storiche,visive,culturali,simbolicheed
ecologicheche caratterizzanola struttu dellefigureterritorio/i.
Nellamatrice ricognitivadel 04.02.2019il ;onente affermache:
"Perquantoattfeneal "consumodi te itorio"sifa presenteche la strutturaalberghieraprevista
in progettoinsistesu unasuperficiedic ca4.700mq, realizzandouna cubaturapari a circa
19.900mc, valorientrambidi granlunga · ijeriorlai circa57.000mc e ai 19.000mq chesi
potrebberorealizzareconmanufattiad uso gricalo.Pertantol'usoper manufattiagricolidel
territorioprodurrebbe,a seguito dellereoliz zioniedilizie,un consumaassaipiù alto di
territorioagricolo".
Tale considerazione è inconferente,
trasformazione territoriale, quale quello In oggetto, si asa su un'analisi attenta degli Impatti sul
paesaggio e sulla coerenza degli interventi previsti con le orme paesaggisticheesistenti e non sul
confronto con altri interventi eventualmente possibili no
valutazione.
lng. Maggiriferisceche il nuovo intervento edilizio,come da sche 8 della matrice ricognitiva,ricade
in una zonaadiacente ad un'area già totalmente urbanizzataquindi congiurail rischioche interventi
edilizi connessi all'attività agricola possano essere disseminati sul stessa area con volumetrie
potenziali di circa 3 volte superiore inficiandola qualità paesaggistica he si intende promuovere.
Quindi la proposta progettuale è una scelta che mira a difendere il te ·torio dalla sua vocazione
attuale ad essere contaminato con realizzazioni edilizie, sia pur fi lizzate esclusivamente
all'agricoltura, ne turberebbero la continuità e la qualità paesaggistica.Tale ·ntervento si pone la ,J/
finalità di promuovere l'attività agricola e agrituristica in coerenza con l'are di riferimento già 7 ·
urbanisticamentecompromessarispetto alla quale l'altezzadel fabbricato proposto on superiore a sei
metri non determina alcun impatto nè visivo nè paesaggistico anche in cons erazione delle
caratteristichecostruttivepreviste in progetto.
~

_V

Con riferimento all'impianto di affinamento di cui al punto 9 la CdS
·1
precedentemente registrati in atti.

· i rilievi

www.regione.puglia.it
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Con riferimento ai punti 4 e 5 relativi al campo da golf il proponente richiama quanto addotto nella
matrice ricognitiva prodotta.
A riguardo la dott.ssa Visentin, richiamato quanto già innanzi detto aggiunge ... che i percorsi di gioco
hanno una funzione di corridoio ecologico e si ineriscono nel mosaico ambientale dei contesti
territor iali in cui vengono realizzati .
Con riferimento alla banalizzazione il proponente prende atto che, pur avendo il dirigente della
Sezione TVP affermato che la realizzazione del campo di golf costituisce di per sè motivo di
qualificazione del paesaggio non è dato di capire per quali motivi la presente proposta determinerebbe
la suddetta banalizzazione del paesaggio.
' ) Con riferimento alle operazioni ~~ssarie

per realizzare il cam6o di golf la CdS ritiene superati i riliev i

registrati a condizione che non sia rimossa vegetazione esis?~te.
Con riferimento ai percorsi dei golf kart la CdS ritiene ·sLJlerati i rilievi registrati trattandosi di percorsi
esistenti.
Sempre con riferimento al punto 5 ed alla ospitalit" a flora e fauna di un campo di golf il proponente
rifer isce che non vi sono dati di letteratura volti /.r'(renere la presenza di elementi di pregio da tutelare,
per cui ogni valutazione in merito non è sostenioile in un senso e nell'altro .
Per quanto riguarda la posizione dei parc?~g i, il proponente rileva che essi sono stati spostati in
riscontro al parere rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Alle 14:31 raggiungono i lavori la dott.s

Ruggiero e la dott.ssa Sasso per l'Ufficio VAS, che depositano

agli atti il parere motivato nell'ambito é:Jelprocedimento di VAS e ne danno lettura.
Conclusivamente, il proponente
prescrizioni o condizioni ai fini
al fine di poter acquisire u;i

o/

anifesta la sua massima disponibilità a recepire tutte le eventuali

rilascio del PAUR. Pertanto richiede una proroga di ulteriori 10 giorni

riscontro, da parte della Soprintendenza, al documento "Matrice

Ricognitiva" e a quanto dis/6 so nel presente verbale, con riserva di tutelare le proprie ragioni.
La CdSritiene di accorda? ulteriori 10 giorni così come richiesti dal proponente, alla Soprintendenza e
alla Sezione Tutela /e

lorizzazione del Paesaggio affinchè possano rivalutare quanto emerso nella

Conferenza odierna.
La CdS visti tutti i p'areri favorevoli espressi dagli Enti convenuti, ad eccezione della Sezione Tutela e
Valorizzazione de{ Paesaggio e Soprintendenza, ritiene di non poter rilasciare il provvedimento
autorizzatorio
Autorizzaz/(!

1ln

ico favorevole, fatto salvo diverso parere della Soprintendenza e/o conseguente

Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Alle ore 1 . O la seduta viene conclusa.

www.regione.puglia.it
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Perla SezioneAutorizzazioniAmbientali:

lap,e,ldontedollaConlen!nzad;rigont,dolaSo,lon, AA-"'

;1... ..,.,...,~ .. ,

Antonlett R<d~

"°"''""''"'"VIA,
...............
,~~

~

il funzionarioistruttore VIA LidiaAlitano;

il Responsabile
del procedimentoVASSimonaRuggier.

Il funzionarioVASAntonia Sasso.

Perla SezioneTutela e Valorizzazionedel

il dl..,nto lng.e,,t,a,a lotonsoi

p..-la ....

tawllo
Franf

Ro<a>cavaRo,
pr

S.r.l.,

pon,nto;

~_...,,~

FrancescoCav. Ilo, A.O.Cavallo~sco
Alessandro euci, legale;

& Figlio

~ ~

.hrl

n~

~µ;4-€)
~':fi- • I/ lf..:;,-...._,Annunz· t11d&!I
MaA;!B, progettista ..,_,-- ~ (lr

ne di FrancavillaFontana:

RosabiancaMorleo, dirigente ServizioUrbanistica
www.regione.puglia.lt
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CIT.TA' _DIFRANCAVILLA FONTANA (c_d761) _ Codice AOO : C_1234 - Reg. nr .0019191/2018 del 23/05/2018

AZIE NDA UNITA' SANITARIA LOCALE BR/ 1

.' ~

l'·.,~:~
~A
]~ .~~-

Via Napoli 11°8- 72 !00 BRINDIS I Casale
C.F. e P.! VA O!647800 745
Weh:htrp :ll www.a11s/br.l.br i11d isi.it

DIP..\RTL\ I E:'.'TO DI PREVE:'.'ZIO'IF.
·rnvIz I0 IGIE\'E E S.\ \' IT.\ ' PLl313LICr\
Pia/.1a .\. DI \ IITRI n".J
' 2021 FR ..\\'C, \\ ' f LL.\ FO\'T .\\ \
rei !;1< 0~31 X 161)6

f ~')

Prot. 11°

1PREV .

F.F.

~-

FRA NCA V ILLA r-0 1'TA

Al Diri gente Uffìcio SUAP
del Comun e di
720 21 FRANCAVILLA FONTANA
rr 1:1,:.11: !ll 1l',,n 1-1:1.1.•1
mail : ~•'
Jil 1.t1.11.l.ìn.! ,.'
pec: 1..tt!,~t.1 _·.!r 11~,..-.!'.
1

e, p.c.

'.,.1

1 1

'"',. c·.ir

,\ Ila dit ta CAVALLO FRANCESCOE f-"IGLIO S.R.L.
via Perosi civ. 27
72 01 3 CEGLIEMESSAPICA

parere sanitario preve nti vo su proget to edi li zio concern ent e la costr uzio ne di un campo di
golf a 18 buche.

Oggett o:

Ditt<1:CAVALLO FRJ\NCESCOE f-"fGLIO S.IU . vi a Perosi civ. 27 - 72 0 13 CEGLfE
MESSAPICA - P.lva 0 13472 1074 7 - legale rappr esentante CAVALLO Rocco.

Vista l' istanza avanzata dal sig. CAVALLO Rocco, nato a Ceglie Messap ica (BR) il 21/0 7/ 196 5 e
r esiden e in Ceglie Messapica (BR) alla via Toti civ.13, in qualità di legale rappresen tant e de lla dit ta
CAVALLO FRANCESCO E FIGLIO S.R.L. via Perosi civ. 27 - 720 13 CEGLIE MESSA PICA - P.lva
0 13472 107 47 , tendente ad ott enere il pr escritt o parere sanitar io preventi vo al progett o per la

costruzione di un campo di golf 18 buche:
Visti gl i elaborat i tecnici all egati a corr-edo della cita ta r ichiesta che, debi ta ment e ti mbrat i e fìrm ati dal
sottoscritto, costituisco parte integrante e sostanzial e del presente atto , e pr ecisamente:
r PROC .\ 'O I TAVOLA

'

/

II

I

--'-----,'-
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delle disposizioni legislative e
Visto il D.P.R. 06.06.2001, 11°380 e ss.mm. ii. concernente il T.U.
regolamentari in materia edilizia;
si esprime, sotto il profilo strettamente igienico-sanitario,
parere preventivo favorevole
dal sig, CAVALLORocco, nato a
al progetto per la costruzione di un campo di golf 18 buche avanzato
alla via Toti civ.13, in qualità di
(BR)
ica
Messap
Ceglie
in
e
resident
e
CeglieMessapica (BR) il 21/07/1965
E FIGLIOS.R.L.via Perosi civ. 27 - 72013 CEGLIE
FRANCESCO
legale rappresentante della ditta CAVALLO
MESSAPICA-P.lva 01347240H7, a condizione che:
ione d'uso dell'area così come
1. L'opera che si intende realizzare non sia In contrasto con la destinaz
armente, a cura del
previsto dal vigente strume11tourbanistico della Città da verificare, prelimin
competente Ufficiotecnico comunale;
e/o Nulla osta da parte di altri
Z. Vengano acquisiti, preliminarmente, eventuali ulteriori parerei
nti:
compete
organi e/o Enti dello Stato
IL DIRlGtlE MEDICO
(Dott. CosrA~

I

j

I (A3 f.)j
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ALl,éGA.TD

~

dipvvf.COM-BR,REGISTRO
OFFICIALE.U.0012390.15-10-2018

tfe[['Interno
CIP~C8\Q.ID[l.f\CCO.C(L~P\BBUC:OEi:a.u.DR:SACM1.E

ComandoProvincia/e Vigilidel Fuoco
BRINDISI
"lgnis ""',villgeniidomat"

Ufficioprevenzione/11cendi

Al SUAPdel COMUNEdi

FRANCAVILLAFONTANA (BR).
mnunefrançayjUafpptana@pec.lt

OGGETTO:Pratican° 19157- Ditta CAVALLOFRANCESCO& FIGLIOSRL.-Richiesta
di esame progettorelativoad una strutturaricettiva,con annesso campo di golf da
18buche, da realizzarein FrancavillaFontana,, ai fini dell'ottenimentodel Parere
di Confonnitàcli cui all'art.3 del D.P.R.151/2011
ATIIVITA' di cui all'Allegato I al D.P.R 151/201I: n° 66.2.Be SUB n.74.1.B- n" 74.2.B.
n049.2.B.-4.5.B

In relazioneal procedimentoinerentel'oggetto,esaminatoIo specificoprogettoda parte
del SostitutoDirettoreAntincendioCapo Esperto Robeno GALLUZZO,istruttoretecnico
si rileva che lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi precisando che il
suddettoparere è subordinatoall'osservanzadelle prescrizionidi cui appresso:
•
•

•

Gli impiantotermicidevonoessere realizzatinel pieno rispettodelle nonne di cui al
D.M. 12aprileI 996;
La comunicazionetra i locali cucina e gli altri locali pertinenti l'attivita, deve
avvenirecome previstodal punto4.4.2 del decretosopracitato;
Gli impiantidi protezioneantincendiodevonoessere realizzatinel rispettodi quanto
previstodal D.M. 20 dicembre2012;

lavori dovranno essere eseguiti. in confonnità a guanto illustrato nel progetto
approvato, e per guanto non rilevabile, nel rispetto dei criteri generali e delle nonne di
prevenzione incendi vigenti. con particolareriferimentoalle norme di cui al D.M. 9 aprile
1994.
Restain capo al datore di lavoro, la responsabilitàdell'adempimentodelle disposizioni
di cui al D.Lvo 81/'08, avendoparticolareriguardoal D.M.I 0.03.1998.
La documentazionetecnica, integratain data IO.IO.2018, timbrata e vistata da questo
Comando,risulta trattenutaagli atti dell'Ufficio.

~

l'iu Nk·vla BnmdLsn ,. 1UOOBritr,ki-Tcl08Jll»44C/J.O/-OUU
((J;U/{Wl&).h,'tllJis,fs-1ib.rf(/JffK1
Hllllil
1.:ilPEC: com.hmi.dùftEllf.ffl.•idlirnn1

i{
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lavoriultimatie comunqueprimadell'eserciziodell'attività,dovràesserepresentata,
ai sensi dell'art. 4 comma I del DPR 01.08.2011n.1S1,la SegnalazioneCertificatadi Inizio
Attività,(S.C.1.A.),completadella prevista documentazionee di quella richiesta, al fine
dell'effettuazionedei controllidi cui all'art.4.
Ad ogni buon fme, si precisache la documentazioneda allegarealla S.C.I.A.,da
indicarsi
sul modelloPIN2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE,
dovràessereredattautilizzandola
previstamodulistica,dispmiibile
pressoquestoUfficioed anchesul sitowww.vigilfuoco.it.
Il presenteparererappresentail provvedimento
finaleespressoda questoUfficio,ai
sensidell'art.2dellaL 241/'90e s.m.i.
Avversoil presenteprowedimentoè ammesso,entroi tenniriidi legge,il ricorsoal
TribunaleAmministrativoRegionale.

OComandanteProvincialeVF
(Dott. lng.AntonioPANARO)
to dlgllalmente
al sensiO.Lgs8212005

l'lu NlcnlaIJm,llil.
,u,,:. 72/IJO
llrindlJi- lrUJIUIISJ-UOIMJl4JUJJ
""""11:rYIJff/P/ffv,hrteJi.!i@•rigj~j[• ,,-a PEC:çpm.hrilllfmlàlrt,,-u;gilJhtm./1
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONETUTELAEVALORIUAZIONE DELPAESAGGIO

PUGLIA

'ILI

;f O I 201s

sr

A00_145 / ODO~
PROTOCOLLOUSCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.117 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Sezione Autorizzazion i Ambientall
servizio .ecologia@pec.rupar.otJglia .it

Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto
mbac- sabao- le@ m ail cert . benicultural i.i t

Oggetto : ID VIA 333 - Art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Prowedlmento autorlzzatorio unico
regionale per la realizzazion e di un Campo da Golf nel Comune di Francavllla Fontana (BR).
Proponente ditta CAVALLO Francesco & figlio S.r.l.
TRASMISSIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA (l .n. 241/90 e art. 146 D.Lgs. 42/2004).
VISTA la Convenzione Europeo del Paesaggio, firmata a Firenze Il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte lii del O.Lgs. 42 del 22 genn.1io 2004 recante "Codice del Beni Culturèlli e del
Paesaggio" ;
VISTO li Piano Paesaggist ico Territoriale Regionale (PPTR)approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015
(BURP n. 40 de l 23.03.2015) ed in par tic olare gli artt. 90, 91 delle NTA;
VISTI il D.Lgs. n . 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 11/2001 e ss.mm.11.;
VISTE la DPGR 31 lugl io 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la
successiva DGR n. 1176 del 29 luglio 2016.

CONSIDERATO CHE, con nota prot. n. A00 _089_ 12391 del 19.12.2017 la Sezione Autorizzaz ioni
Ambientali della Regione Puglia, ha trasmesso la Determina Dirigenz iale n. 180 del 1/12/2017 con
cui, a seguito dell'espletamento della procedura di Verifica di A5soggettab ilit à a VIA, ha assoggettato
a VIA il "Progetto di un Campo da Golf da n.18 buche, Club House e StruUuro ricettivo nel Comune di
Froncovi/lo Fontana (BR)".
VISTO CHE, con nota prot. A00 _089 n. 10265 del 25/09/2018, acqu isita al protocollo A00_145 n.
7570 del 28/09/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere del Com itato VIA
del 18/09/2019 e ha convocato la Conferenza di Servizi decisor ia in modalità sincrona ai sensi
dell ' art. 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm .li. per il giorno 15/ 10/2018 al fine di add ivenire ad univoche
dete rminazioni da porre il base del provved imento conclusivo.

Dall'analisi

della documentazion e d isponibi le sul po rtale web della Regione Puglia all' ind irizzo
+VIA costituita da i seguenti elaborati (per
.it/porlal/VIA/ElenchilProcedure

http ://www.sit.puglia
ciascuno dei quali

è rip ortata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MDS):

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5404333

pec: servizi9.assettoterrit9rig@peç.rupar .puglia.11

1
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si evince quanto di squlto esposto.
Il progetto prevede la realizzazione di un campo da golf di 18 buche, di una club house (ricavata dal
recupero di una masseria) e di una nuova struttura ricettiva, collocati all'interno di un'area della
superficie di circa 112 ettari, in Contrada "Carlo DI Noi Inferiore", nel comune di Francavilla Fontana

(Br).
La masseria ''Carlo di Nol superloren, le cui origini risalgono al 1880, è composta da un nucleo
frontale Incompiuto a due plani e da corpi laterali ad un solo piano, oltre che da tettoie per le attività
agricole. L1nsieme è raccolto In una serie di tre corti delimitate da edifici o da muri in pietra a secco
al cui Interno sono collocati, separati dal corpo principale, volumi con letti a volta o a stella. Il
proponente afferma che #//piano terra è costituito da uno lunga stalla con lo volta a stella adibito o

deposito, do un corpo centro/e, adibito od ob;cazione,pollai ed avili dalle caratteristiche coperture o
volto, che sono distribuiti in modo di formare due grondi cortlde/Imitate da muri in pietra, all'interno
delle quali sono state realizzate una tettoia per il ricovero degli attrezzi agricoli ed uno più grande
adibito o stollo per I vite/li. Una terza carte, verso/'esterno, delimltatD do muri In pletro, è anch'essa
in parte coperta da due tettoie per la stabulazionedegli animali. Uno scola Interna porta ai tetti degli
edifici prlndpali".
Come si evince dalla relazione paesaggistica, Il progetto prevede la realluazlone nel corpo masserizia
di una club-house e di un'area alberghlf!fa di 8 stante. In particolare sono previsti:

Via Gentile, 52. 70126 Bari, OSO5404333
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li completamentodeR'edlficlafrontalea due planida dtitlnare a camere,sia al pianoterra
che al primoplana;
• rellminazlonedi tutte le tettoie e la lorosostituzionecon volumiIn pietra;
• la riqualificazione
delle corti mediantela reallrzazlonedi pavimentazioneInpietra,di aree a
verde,di una piscinafuoriterra e di portlcalllunaoI lati sud ed est.
Al planoterra dell'ediftcloIncompiutaa due planisono previsten. 4 camere doppie,ciascunadotata
di servizioIgienicoe verandlnacoperta. Altre4 camere,aventi le medesimecaratteristicheanche
dimensionalidi quelle al pianoterra ma dotate di verandefrangisole,sono previsteal plano primo.
Lefunzioniprlndpallprevistesonole seguenti:
•
4 camereal planoterra dell'edlr«:lo
collocatosul frontedi Ingressoovest;
• ufflclper 31,70 mq;
• depositosaccheper 26,75 mq;
• receptl(!n,pro• shop e bar con anne5saarea relllCper 190,30 mq;
• golfclub per 111,20 mq;
• ristoranteper 265,00 mq con annessacucinaper 130,00 mq, cellefrigoper72,6Omq. bagni
e spogUatolper Upersonaleper 27,liOmq;
• piscinaseoperta187,0Oper mq;
• tettoie di collegamentodellepreesistenzeper 25S,OO
mq:
• depositiper BOmq.
Nellacorte est è prevista una piscinascoperta fuori terra, con giochid'acqua, completa di vano
tecnicoper pompee llltrle sistemadi automazione,circondatasui due confiniest e sud da porticati.
Nellacorte nord, area attualmenteoccupatada coperturemetallicheper circaIl509' dellasuperficie
complessivae finora desUnataalla stabulazionelibera deglianimali,è previsto un ampliamento
(destinatoa centro benessere)con un complessoa corte centrale della superflde pari a 407 mq e
altezzaIonia paria 3 m, costituitoda;
• centro benessereper 200 mq;
• sposllatolper uominie donne per 65,00mq;
• servizilslenlclper 55,50 mq;
• percorsodi collegamentoporticatoper85 mq.
Il proponenteaffermache la masseriaed i piazzaliad essa circostantisarannodotate di un sistemadi
raccoltadelle acque piovaneche, grazieal pluvialied aUacanalizzazionesotterranea, le convoglierà
in serbatoidi ractaltiJ.
•

La struttura ricettiva di nuova costruzione,che prevede la realizzazionedi 42 camere, è costituita

da:
•
•

tre ali a due llvelllfuori terra con altezza lorda pari a 6,60 m da adibire a suite dl
rappresentanza,alloglo del custode,ufficidi gestione a serviziodella struttura ricettiva,
cucinae sala c.olazlone:
un'ala ton altezzalorda pari a 4.00 m. destinata a contenere i servizifunzionaliall'attività
ricettiva.

li progettoInoltreprevedela costruzionedi un percorsodi 18 buche di campionato,par 72, con una
lunghezzatotale di circa6783 metri.
Il proponenteaffermache le operazioninecessarieallarealizzazione
del campoda golfsaranno:
• puliziae sgomberodel terreno, con tracciamentoe picchettamentodei percorsi,compresa
la raccoltadi massie sassilungole buchedel campoda golf;
ViaGentde, 52 • 70126 Bari , 080 S404333
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splateamento del terreno vegetale e suo ricollocamento, insieme all'apporto di ulteriore
terreno veaetale;
movimenti di terra: scavi e rinterri, compreso lo scavo dei bacini artificiali e di fossati;
impermeabilizzazione dei bacini artificiali con malta alla bentonite o argille, oppure con telì
impermeabili;
modellamento del teneno In tutte le aree Interessate dalla realizzazione per ottenere la
configurazione finale del percorso;
costruzione dei greens, reallzzazlone dei drenaggi e dello strato di sottofondo, del tees e del

bunkers;
costruzione dei drenaggi di superficie;
insediamenti erbosi in tutte le superfici di gioco, comprese le lavorazioni preliminari dei
terreno;
delpercorsi deigolfcars;
• costruzione
apportodi nuove alberatureo cespugli, recuperodei muretti In pietra
opere di landscaplng:
•
di ponticelli In lesname.
nuovi, costruzione
o c:ostruzlone
L'essenza prevista per il tappeto erboso del campo da golf è la Cynodon spp. Per l'irrigazione del
campo da golf si prevede di utilizzare le acque depurate dall'lmplanto di depurazione di Ceglle
Messapica attraverso un sistema di recupero e riutilizzo delle acque reflue urbane. Le opere previste
•
•

In questo caso consistono In:
realizzazione del Nodo Idraulico di Connessione all'esistente linea di scarico delle acque
•
reflue del Depuratore di Cl!llie Messapica e condotta di avvicinamento all'Impianto di
affinamento di progetto;
costruzione di una Piattaforma Tecnologica per ti trattamento di Affinamento;
•
opere di si:arico delle acque affinate nel nlago 3• del campo da Golf.
•
del campo da golf.
Dal "lago 3" partiranno le condotte dell'Impianto di irrigazione
Il progetto prevede Inoltre la rearizzaiione di un campo praticaubicato all'interno p.lla 60 del fg, 48.
Per la realizzazione di tali strutture saranno necessari lnterventl di estirpazione, abbattimento e
trapianto di olivi al sensi della LEGGEREGIONALE4 giugno 2007 n.14. In particolare sarii necessario
l'espianto ed Il trapianto di 320 ulivi di circa 40 anni. Il proponente afferma che "/ percorsidelle

buche intercetterannoaltri oliviprobabilmenteanche secolarimo sorà sufficiente nello maggior
parte dei casiintervenirecon potature di contenimentodelloeh/omocomunquenecessarie,aUostato
attuale si prevedelo spostamentoed ff trapianto nelleimmediatevicinanzedi 12 olivi probabilmente
secolorf'.

Il proponente afferma che il trattamento del carico Inquinante verrà fatto per mezzo di un Impianto
depurativo, localizzato nei pressi della masseria, che adotterà il prlnc:lplo del fanghi anlvl ad
ossida2lone totale. È prevista la realizzazione di condotte prementi che, partendo dalla masseria e
di depurazione.
alberghiera, trasporteranno i reflui all'Impianto
dalla nuova struttura
Successivamente, attraverso la reallzzazione di una ulteriore condotta in pressione, i reflui depurati
saranno trasportati alla Piattaforma Tecnologica per l'ulteriore affinamento e infine convogliati nel
"lago 3".

Via Gentile, S2 - 70126 Bari, 080 5404333
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Gli Interventiricadononelleseguentiareetutelate al sensidell'art.142 del D. lgs.42/2004:

lett. glboschi.

SuDabase della documentazionetrasmessa e del vl&entePiano PaesaggisticoTerl'ltorlaleRegionale
(PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e, In particolare, per quanto attiene le
interpretazioniidentitarie e statutarie del paesaggioregionaleespresse nell'Atlantedel Patrimonio
Ambientale,Territorialee Paesaggisticodel PPTR,si rappresenta che l'Interventoricade nell'ambito
territoriale del "Cam!)aanaBrindisina•coincidenteIn questo casocon l'unica Figura Territoriale
denominataanch'essa µcampagna
Brindisina".
Il paesaggioIn tale ambito ~ caratterizzatoda un'élmplaarea sub-pianeggiantecompresa tra le
propagginidel banco calcareo delle Murge a Nord-Oveste le deboli ondulazioni del Salento
settentrionalea Sud. Lastruttura insecllatlvasi sviluppa
principalmentelungotre assi: l'asseTaranto•
Brindisi,che attraversa la plana in direilone Ovest-ÈsttoccandoI centri di FrancavitlaFontana-Oria,
Latlanoe Mesagne,l'asse Taranto-Lecce,che devia verso sud intercettando i centri di Manduriae
San Pancrazioe il doppio asse nord-sud costituitodalla statale 613 e dall'attuale provinciale81 che
dividono la plana intema da quella costiera. Su questa trianeolazioneprlndpate si inseriscela
viabilitàsecondariache, con rettillnelperpendlcolarl,taglia la pianeda lato a lato Intercettandoi
centri interni.Il paesaggiorurale rispecchiala forte connotazioneproduttiva del territorio agricolo.
nel quale te colture permanenti ne connotano l'immaglne.L'oliveto,pur rimanendo la coltura
dominante dell'ambito, non risulta caratterizzantee raramente lo si ritrova come monocoltura
prevalente: sovente Infatti è associato al frutteto o ai seminatiVI,spesso è presente tn mosaici
agricolidove prevalgono le colture orticole. L'usoIntensivodel territorio agricolodella Campagna
Brindisinaè Il risultato di successivebonificheche hanno Irreggimentatole acque, soprattutto nei
tratti termlnalldel corsid'acqua, In un reticoloIdrograficoche struttura fortemente Il paesaggiodella
plana.
Dallaconsultazionedegll elaborati del PPTRapprovatocon DGRn. 176 del 16.02.2015 e aselornato
come disposto dalla DGRn. 2292/2017, si rileva che l'intervento proposto Interessa l beni e gli
ulterlorlcontesti paesaggisticicomedi seguitolndl(;;lto.
Strutturoidro-geo-morfologica
Beni paesaggistici: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggisticidella
struttura ldro-geo-morfologlca;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett 3 del D.Lgs.42/04): l'area di Intervento è
Interessata da ulteriori contesti paesaggisticidena struttura Idro-geo-morfologicaed in
particolare da "Doline",dlscipllnatedagli Indirizzidi cui all'art.51 e dalle direttive di cui
all'art.52 delle NTAdel PPTR;
Struttura ecoslstemìcae crmbientale
Benipoesaggistic:i:
l'area di interventoè Interessatada benipaesag{!istlcl
della struttura eco
sistemicae ambientale e in particolareda "Boschi",disciplinatidagllIndirizzidi cui atrart.
60, dalledirettivedi cui all'art. 61 e dalleprescrizionidi cui all'art. 62 delle NTAdel PPTR.
Ulteriori contesti (art. 143, camma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): l'area di intervento è
Interessatada ulterioricontesti paesaggisticidellBstruttura ecoslstémlcae ambientaleed in
ViaGentile,52- 70126Bari, oao 540433:l
pec: sgrvlzl0 1assettoterritlll'la@Qet:.rµo~r.9t.iR!ia,it
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particolare da "Aree di rlspetlodel boschr, disciplinatedagl1lndlrizzidi cui alrart. 60, dalle
direttive di cui all'art. 61 e dallemisuredi salvaguardiae utilizzazionedi cui alrart. 63 delle
NTAdel PPTR.
Strutturo antropico e storico • culturale
Benipaesaggistici: l'area di intervento non è Interessata da beni paesaggisticidella struttura
antropica e storico-culturale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma l, lett. 3 del D.Lgs.42/04): l'area di Intervento è
interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storiço - çuiturale ed in
particolare da "Testimonianze della stratificazione insedlativa" (Masseria #Cerio di Noi
Superiore")disciplinatedagBIndirizzidicui all'art. 77, dalle direttive di cui alrart. 78 e dalle
misure di salvaguardia ed utilizzazionedi cui all'art. 81 delle NTAdel PPTR,e da ''Aree di
rispetto delle componenti culturali e lnsediati11e"disciplinatedaglilndlrlul di cui all'art 77,
dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardiaed utilizzazionedi cui all'art. 82
delle NTAdel PPTR.Inoltre la SP26, che costeggia l'area, è Individuata tra gli ulteriori
a valenza paesagglstlcau dl$Clpllnatadagli indirizzidi
contesti di paesaggio, come "Strada
cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art.87 e dalle misure di salvaguardiaed utilizzazionedi
cui all'art. 88 delle NTAdel PPTR.

Il "Progetto di un Campoda Golfda n.18 buche, dub House e Struttura ricettivo nel Comunedi
Froncovillo Fontana (BR}" è stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA.Sebbene Il progetto

e rampliamento
della struttura alberghiera
sottopostoa Verificanon prevedesse la realizzazione
dellamasseriadi mc l.221,75, la scriventeSezionecon nota prot. n. A00_145/B9S7del 21/11/2017
ed
paesaggio
aveva&liirilevato evidenti critlcltllln meritoall'Impattodel progetto sulla componente
espresso forti perplessità sulla realizzazionedello stesso, ritenendo necessario
a11e11a
a VIA.
l'assogettamento

Entrandonel merito della valutazione-della compatibilit~paesaggistica del progetto In oggetto, si
rappresenta che l'area di intervento è quella tipica della campagna brindisina. SI tratta di un
paesaggio rilevante, estremamente caratteristico e soprattutto con una forte connotazione locale,
caratterizzato da ampie visualisulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui
variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare,
1/Ìgneti,alberi da frutto e seminativi)ed è acuita dal mutevoli assetti della trama agraria. Le specie
Il prugnolo, il biancospino,il rovo, la
cespugliose più frequenti sono Il lentisco, la rosa canina, 1'011110,
fillirea,l'aspa1ogo così come anche rllevabile alfinterno del sito di intervento, nell'area a est della
messeria caratterizzata da terreno incolto, destinato principalmentea pascolo. Il paesaggio rurale è
Intervallato da vegetazione spontanea e macchia mediterranea. La presenza del bosco Intorno alla
masseria è strettamente connessa con l'attività zootecnica della stessa. Oltre che dalla compagine
boschiva,l'area d'intervento è caratterizzata da notevoli emergenze botanico - vegetazionali,quali
uliveticon presenza di alberi di ulivosecolari.
Tale contesto definisce nell'insieme uno scenario tipico della campagna salentina, chiaramente
rlconosclblle nelle componenti costitutive naturalistiche ed antropiche, quali appunto i boschi, la
macchia mediterranea, le aree a pascolo, Il sistema di coltura degli uliveti,li complesso masserizie,I
muri a secco e gli elementi antropici, semlnaturall e naturali caratterizzantiIl paesaggio agrario.
Il progetto ln ocgetto comporta opere di rilevante trasformazionedel paesalliiDdi cui alrart. 89 co. 1
delle NTAdel PPTR.Pertanto, ai sensi dell'art. 91 comma l delle NTAdel PPTR"l'accertamentodi

Via Gentile,52 - 70126 Bari. 080 S404333
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compotlbffltàpaesaggisticaha od aggetto la 11erlflca
dellocompatlb/lltàdegli interventiproposticon
le pre11lsloni
e gli oblettM tutti del PPTRe dei pioni lacali adeguati al PPTRove 11i9enti.Con
riferimento agli lnrarventi di rilevante trasformazionedel paesaggio,oggetto dell'o«ertomento è
anchelaverificadel rispetto dellanormativa d'usodi cui alla sezionea delle scheded'ambltaN.

In ordine agli "Obiettividi QuaUtllpaesauistica e Terrltarlaled'Ambito" per le componenti
ecoslstemlcheed ambientai!la scheda d'Ambitodella "CampagnaBrindisina",In cui 1nslstel'area
!lB&etto
di Intervento,prevede,tra glialtri,I seguenti!lbiettillidi Qualitàpaesaulstlca e Territoriale:
mlsricrarela qualitàambientaledel territorio;
• aumentarela connettivitàe la biodiversitàdel sistemaambientalereuionale:
• contrastareIl cc,nsumodi suon agricolie natura&a finiInfrastrutturalied edllizl;
• elevareli gradienteecologlcodegliagroecosistemi.
Taliobiettivisi traducononel secuentlIndirizzi:
- salvaguardaree migliorarela funzlonaDtà
ecologlca;
tutelarele forme naturaHe semlnaturalldel paesagl rurall.
Nello specificoIl PPTRprevede che sii Enti e I soggetti pubblici,nei plani e nei prOflramml
di
competenza.ngnçMI sgggetn privatioli planj a oel progettjche comportinoopere di rilevante
trasformazioneterritorialedeypna
ttoecçgnto
stelleseguentidlrettlye; .
- Incentivano!'estensione,n mlglloramentoe la corretta sestlone delle superficiforaaere
permanentie, pascolo;
• prevedono misure atte a tutelare la conservazionedel lembi di naturalità costituitida
boschi,cespugllettie arbustetl;
• prevedonomisure atte a conservaree valorizzarecii elementidella rete ecologicaminore
dell'1111ro-paesaglo
qualimurettia secco,siepi,fllarl;
- prevedonomisureatte a favorirepraticheagroambientaliquan l'Inerbimentodegliolivetie
la coltlvadonepromiscuae Intercalare.
In ordine agn "Obiettividi Qualità paesaggisticae Territorialed'Ambito• per le componenti
antropichee storico- culturalila schedad'Ambitodella"CampagnaBrindisina"prevede,tra glialtrì,
Iseguentioblettlllldi Qualitàpaesaggisticae Territoriale:
- riqualificaree valoriuarei paesqgiruralistorici;
• valorizzareIcaratteri pecullarldelpaesaggi
ruralistorici;
valorizzareli patrimonioidentltarloculturale-lnsediatlvo;
riconosceree valorizzarei beni culturalicomesistemiterrltorlallIntegrati;
promuo11ere
li recuperodelle mas.serle,dell'edilizia
ruralee del manufattiIn pietra a secco.
TalioblettMsi traducononel seguentilndirinl:
- salvagùardarel'integritàdelle trame e dei mosaicicolturalidei terrltorl rurali di Interesse
paesaggisticoche caratterizzanoramblto, con particolareriguardoai paesaggidel mosaico
costituitodalla consociazionetra vigneto,oliveto,seminativopresentiIntornoa Francavllla
e SanVitodei Normanni;
tutelare e promuovere Il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze
architettonichenel lorocontesto;
Nello specificoil PPTRprevede che gli Enti e i soggetti pubblici,nei piani e nel programmidi
competenza,nonché i soaetti privati nel plani e nei progetti che comportinoopere di rilevante
trasformazioneterritorialedevonotener contodelleseguentidirettjve:
!Imitanoogni ulterioreedificazionenel territoriorurale che non sia finalizzataa manufatti
destinatialleattivitàagricole;

ViaGentile,52 - 70126Bari.0805404333
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individuano anche cartograficamente i manufatti edifizi tradizionali del paesaatorurale al
finedi garantirne la tutela;
promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'Integrità dei caratteri morfologici e
funzionali dell'edilfzia rurale con particolare riguardo alla legglbilità del rapporto originarlo
tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
prevedono misure per contrastare I processi di deruraliuazione degli edifici rurali anche in
contesti perlurbani.
In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale d'Ambito• per le componenti visivo obiettivo
Brindisina• prevede tra gli altri Il seguente
percettivela scheda d'Ambito della •campagna

di Qualitàpaesaggistica e Territoriale:
salvaguardare e valorizzare I paesaggie le figure te rritorlall di L\Jngadurata.

Nel caso specificotra le componenti dellefigureterritoriali dell'ambito descritteneUasezioneB.2
dellaschedac'è:
Il sistema agro-ambientale dellaplanadi Brindisi;
Il complesso sistema di segnie manufatti testimonianza delle colture e attività storiche che
hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limltoni.
Nello specifico il PPTRprevede che gli Enti e I soggetti pubblici, nel plani e nei programmi di
competenza, nonché I soggetti privati nei piani e nel progetti che comportino opere di rilevante
trasformazione territoriale devono tener conto. tra le altre. della seguente direttiva:
impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi Insediamenti residenziali turistici e
produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione
funzionali, storiche,
le componenti e le relazioni
energetica) che alterino o compromettano
visive, culturali, simboDche ed ecoloalcheche caratterizzano la struttura delle figure
territoriali.
Entrando nello dettaglio della valutazione del slngoll lnterventl previsti dal pro3etto,si evidenzia che

Il tracciatodel campo da golf interferisce con I seguenti vincoli:
-BPBoschl;
- UCPAree di rispetto boschi;
- UCPAree di rispetto delle componenti culturali e lnsediative.
La realizzazione del campo da golf si ritiene non ammissibile In quanto prevede interventi in
contrasto con glf artt. 62 co. 2 lett. al e aS, 63 co. 2 lett al e a3, 82 co. 2 tett. al e a2 delle NTA del

PPTR.
Il proponente afferma che per "la realtuazlone del campa da golf saranno necessariele seguenti'

sp/ateomentodel terreno vegetalee suo ricollocamento,insiemeafl'opporto di ulreriore
operazioni:
terreno vegeto/e; movimenti di terra: scavi e rinterri; model/omentodel terreno In tutte le aree
interessate dalla realizzazioneper ottenere la configurazionefino/e del percorso; costruzionedei
greens,1ealizzazlonedei drenaggie dellostrorodi sottofondo, dei tees e del bunkers;cosuuzionedei
dmnaggidi superficie; Insediamentierbosi in tutte le superfici di gioco, compresele lavorazioni
preliminari del terreno".
Si evidenzia che la risistemazione a verde dell'area dei greens, dei tees e dei fairways con
asportazione della terra di superficie, il livellamento, la posa del drenaggio e di un impianto
d'irrigazione a pioggia automatico, la creazione di un supporto vegetativo (rispondente a criteri di
qualità ben precisi) risulta In contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione d1cui agli artt. 63
e 82 delle NTA del PPTR, In quanto ,comporta necessariamente la rimozione della vegetazione
arborea e/o arbustiva presente.

Via Gentae,52 - 70126 Bari, 080 5404333
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Inoltre,la realluazlonedel percorsidellegolfcar non è compatibffe
con le prescrizionidl cui all'art.
62 e con le misuredi salwsuardlae utllinazlonedi cui arrart. 63, In quanto prevedel'aperturadi
nuova viabilità(seppurnon lmpermeablUzzata)
nel boschie nelrarea di rispetto del boschicon
trasformazione
e rimozionedellavegetazionearboreao arbu5tlvaesistente.
Larealizzazione
del campoda golfrisi.litaanchefortementeIncontrastocongliobiettividi qualitàdi
cui allasezioneC2dellaschedad'ambito,Inquantocomportauna banaliuazlonedel paesa1110,
con
degrado del suo stato naturale e, compromettendoI valorie le relazioniesistenti nel paesa1111i0
agrario In cui si Inserisce,ne rappresenta un fattore d'Impoverimento.Le superfid di gloco,
essenzialmentecostituiteda tappeto erboso con tosatura regolare,determinano un ambiente
monotono estremamentepovero di contenutinaturalie non in gradodi sostituire la funzione
ecaloglcadi un prato,naturalepermanente.Lesuperficidi aloco,Inospitaliallaflorae allafaunaallo
stato selvàgla, possonorappresentareuna barrl~raecoloslcae provocarerlsolamentodei biotopi.
Il verde uniformedel tappeto erboso,le chiazzeprovocateclall'lnstallaz1one
di bunlcere dal laghetti
costituisconoaltrettantielementimal integrati negliaspetti tlplcldel paesaalo rurale tradizionale
dellacampagnabrlnd'ISina.
Inoltrela realizzazione
del campopraticadetermineràl'espiantoed Il trapiantodi 320 ulividi drca 40
anni e Interventidi realizzazione
e di manutenzioni;!
slmllla quelliprevistiper I falrw,vs.Ne deriva
suaconnotazioneformalee
una modificasensibiledel paesaglo asrarto,che •~rebbe a perdere111
culturalee, soprattutto,I suol caratteri !dentltarl.Il progettopertanto determina la rottura della
complessitàdellerelazionie dellefunzionibiologicheche cosdtulsconoIl paesaasioruraleesistente,
non ml1Horala qualitàambientaledel territorio.non aumentala connettMtàe ia biodiversitàdel
sJstemaamblentaieregionale.non prevedemisure atte atutelare la conservazionedel lembidi
naturaHtàçostRultl
da boschi,
,;espu111a,1
e arb11stetL
non sa!ya1Uarda
riowr;tàdaHe
tramee del
mosaicicolturah del territori ruralidi Interasse paasaglstlco che caratterizzano
l'ambito. con
particolare riguardoal paesaS&idel mosaicocostituitodalla consocluione tra vigneto, oliveto,
Fontana.
seminativo,presentiIntorno a Francavllla
Inoltre.per quantoriguardal'irrlgazlane
del campoda golf,si evidenziache gliInterventiprevistiper
utilizzarele acque depurate dall'impiantodi depurazionedi CeglleMessapica, nonché quelli
flnallzzatlalradduzlonedelfacqua di Irrigazionealle diverse areedi gioco, Interferisconocon I
seguentivincoli:
• UCPAreedi rispettoboschi.
In particolarela condottadi awtdnamentoall'impiantodi afffnamenlo,le opere per lo scaricodelle
acque affinatenel •1aso3"e le condottefinalizzatealfadduzlonedell'acquadi Irrigazioneallediverse
aree di 1ioco non sono compatibilicon le misure di salvaguardiae utilizzazionedell'ulteriore
contesto paesaggistico•Area di rispetto dei Boschi",in quanto i relativi scavi determinanola
compromissionedell'integritàdegli apparati radical!vegetatlonallesistenti. nonché l'eventuale
per Il
rimozionedellave1etazionearboreae/o arbustivapresente.Infine.la PiattaformaTecnologica
trattamento di Affinamentocomportauna ulterioretrasformazionedel caratterinaturalie agricoli
del paesacgiocircostante.contribuendoa ridurre la qualitàambientaledel terrHorlo,nonché ad
alterare e/o compromettere le relazionifunzionali,storiche, visive, culturali, simbollcheed
ecolo&fche
che caratterizzanoIl sistemi!storicodellacampagnabrindisina.
Per quanto riguardala realizzazione
delladub-housenel corpomasseriziocon un'area alberghieradi
8 stanze. nonchél'ampliamentodel 20%destinatoa servizi- centrobenessere,si evidenziache gli
interventiinterferisconocon i seguentivincoli:

Via Gentile.
52-70126Bari, 0805404333

pec: sarvlzlo.ass,:ttoterritorio@pe:.rupar.puglla.it
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- UCPAreedi rispetto boschi;
- UCPTestimonianzedellastratificazioneinsediath,a;
- UCPAree di rispetto delle componenticulturalie lnsediatlve.
Gli Interventisulla masseriasl ritengonoin parteIn contrasto con gli artt. 63, 81 e 82 delle NTA del

PPTR,
Il progetto di recupero della Masseriacario di NoiSuperioreconsistenella ristrutturazionedel corpo
masseriiio, ma altera gli Ingombrigeometricidell'edificoesistente con specifico riferimentoalla
nonchéalla realiuadone del porticatinelle due corti interne
parte retrostante del corpoe principale,
alla masseria.Inoltre, In relazione alla sopraelevazione,alle verande coperteal plano terra, alle
Yerandefrangisole al primo pianoe alla piscinaInterna alla corte, si ritiene che tali elementi
introducanosoluzioniformalinon coerenti con Il contesto e con i valoriidentitarl propri dell'antica
costruzionerurale, meritevoliInvecedi essere salvaguardatlcosl come previsto all'art. 81 delle NTA
del PPTR.
Per quanto riguarda l volumi aggiuntiviprevisti nell'area di rispetto dellamasseria, Il proponente
affermache #in accordo con quonto indicato al punti (b2}, (b4), (b7) del/'ort. 82 delle NTAdel PTR,lo
proposta progettuale prevede nel complessaun omp/Jamenrodello cubaturo esistente,entro la corte
nord, nonsuperiore de(-20%dello IIO/umetrioesistente,quindi pari o 1221,15 mc (<1254,70), per un
totale di 1.492,78mc, Il centro benesseresarò callacoto all'lntemodi questa area di rfspettoN.
L'art. 63 comma 3 lett. bl delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salva la proceduro di
accertomento di compotlb/1/tòpaesaggisticadi cui a//'ort. 91, nel rispetto degli obiettivi di Qual/tòe
delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più
restrittivi, sono ammlssiblli, piani, progetti e interventidiversi do quelli di cui al comma 2, none"' l
seguenti:
bl) trCisformazionedi manufatti legittimamente esistenti per uno volumetria aggiuntiva non
superiore cii20%, purché detti pioni eia progetti e Interventi;
• siano ffnollzzati oll'adequomenro struttumle a funzionale degli immobili, oll'eftjçlentamento
energetico alla sostenibilità eçolaqlca:
• comportino lo riquolificazlone paesaggisticadel luoghi:
• assicurino l'incrementa della superficie permeabile e lo rimozione degli elementi artificio// che
compromettono lo tutelodell'area boscata:
• qarantisçana il mantenimento. il ceçuperao 11ripristina di tlpoloqle, materiali, ca/ori coerenti çon i
·corptter{ paesaggistici del luogo, evitando l'Inserimento di elementi dissonanti e orlvileqiondo l'uso di
tecnologieeco-compatlbili:
fa rlquqli{lccizlone ed il ripristino di percorsi
• Incentivino la fruizione pubblica del bene ottn111erso
pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali. qarontendo comw1que la
pgrmeabilltò degli stessi".
L'art. 82 comma 3 lett. b2 delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fotto so/110lo procedura di
occertomento di compatibilità paesaggisticodi cui all'art. 9l, nel rispetto degli obiettivi di qualità e
delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di govemo del territorio vigenti ove più
restrittivi, sono ommlssibi/1pioni, progetti e inte,venri diversi da quelli di cui ol comma 2, nonché i
seguenti:
...omissis
b2) trasformazione di manufatti legittimamenteesistenti per uno volumetria aggiuntivo non
superioreal 20%,purché dettiplani e/o proqettf elnte1Ventl:
olrefficientgmento
• siano fìnglizzatl all'adequomentp strutturo/e o fynzlonaie deqfi jmmob/11.
energetico e allo sostenibilità ecologica:

e

Via Gentile, S2 - 70126 Bari, 080 5404333

pec:se,,.,l1lo.assettoterritorio@peç.rupar.pugPa.it

17

34292

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,
QUALITÀ
URBANA,
OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGI
E PAESAGGIO
A

PUGLIA

SEZIONE
TUTEI.AEVALORIZZAZIONE
PELPAESAGGIO

• comportinolo rlqua{lficozloneoqesqqqisticadei luoghi;
• non interrompono
la continuitàdeicorridoiecoloqlç/e assicurino
nel contempol'incremento
dello
superficiepermeobfler l'ellmlnozlonc
deqll elemgntl
ortl[lcioll che compromettonoto y/s/bl/,'ta.
frulb/1/ta
edqççessibi/i,à
deqllstess/:
• qorant/scqnoil mantenimento,11recupero
o 11ripristinodellecarottertstlche
costruttive,delle
tlpoloqfe.deimateriai/.
del coloritrodlzlono/1
del luogo.evitandol'inserimento
di elementidissqnontl:
• promuownoattività çhe consentonola produzlqm:di tormee valoriqgesaqqisticf
di contesto
{aaricolturo.allevamento.eçç.J
e fnnzlqne
qubblicqfaçqsslbf/ltlt.qttlyltae seryf,tçultwoli.lnfqooint,
ecc./delbenepqesaaq/o.·
• Incentivinofg fruizionepubblicadel bene attraversola riquqlificmipne
ed Il ripristinodi percorsi
pedonali abbandonati e/q lq req//uazione di nuovi percorsi pedonafì, qarqntendocomunque la
r,ermeabllirà
deqli stessi;
·

• nqncamomm@ttana
I çonl 1115/v/
da e YCQ'9il territoriodrcostante",
SI ritiene eh~ l'ampliamento in prggetto non sta coerente con I@condlzlonjdi ammi~sjblUtà
previstedardiartt. 63 co'!'ma 3 lett.bl e 82 comma3 lett. b2 de'le NTAdel PPiR.

Inoltre si evidenziache la reafiuarlone della piscinanella corte della m;]sseria,gli ampliamenti
nell'area di rispetto, cosi come le aree a parcheggiolocalizzatelungo Il viale di accesso della
masseria,risultanoin contrastocon gliobiettividi qualità di cui aUasezioneC2dellaschedad'ambito
In quanto non
promuovonpazionidisalvaguardiae tutela delfinte@rltàdel qratterl morfolollcre
funzionalidell'ediliziaruralecon partlcolareriguardoalla legg)bjHtà
del rappgrtooriginariotra i
manufatti e la rfspettivaareadf pertinenza.
Per quanto riguardala nuovastruttura alberchiera,da realiuarsi nei pressi della masseriaesistente,
si evidenziache l'area ove è previstoIl nuovo fabbricato è meritevoledi tutela paesasglstica,in

quanto presenta I caratteri tipicidella campagnabrindisina.L'espiantodegli uHvle il consumodi
suolo agricolo,derivantedalla realizzazionedi tale nuovastruttura, rlsultanoIn forte contrasto con
gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito. In particolare l'intervento
rappresenta una ulteriore edificaztonenel territorio rurale. chenon è flnaDzzataa manufatti
destinati alle attività agimla, e non migliorala qualitàambientale del terrltorto.
Infine,per quanto riguarda l'Impiantodepurativo del reDul,localiuato nei pressi della masseria,
nonché le condotte prementi, che t~portano I refluiall'Impiantodi depurazione e la ulter"iore
çondotta in pressione che trasporta I reDuldepurati alla PiattaformaTecnologicaper l'ulteriore
affinamento,si evidenziache gli interventiprevistiinterferisconocon i seguentivincoli:
- UCPAree di rispetto boschi,
• UCPAree di rispetto dellecomponenticulturalie lnsediative.
In particolare le condotte finalizzateal trasporto del reflui, depurati e non, non si ritengono
compatiblllcon le misuredi salvaguardiae utfllnazionedell'ulteriorecontesto paesaggistico"Area
di rispetto del Boschi"In quanto I relativiscavideterminanola compromissionedell'intecritàdegli
apparati radicalivegetazlonallesistenti,nonché l'eventualerimozionedellavegetazionearborea e/o
arbustivo presente. Inoltre l'impiantodi depurazione,nei pressi del!a masseria, comporta una
ulteriore trasformaz"ionedei caratteri naturali e a9rlcolidel paesaggiocircostante,contribuendoa
ridurre la qualità ambientale del territorio, nonché ad alterare e compromettere le relazioni
funzionali,storiche, visive, culturali. simbolicheed ecologiche che caratterizzano U complesso
sistemadelle testimonianzedellastratificazioneinsedlativadellacampagnabrindisino.
ViaGentile, 52 • 70126 Bari,0805404333
pec: ,e rvi1lo.asse1toterrjtolio@pec.ruoar.pu!!lla
IL
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (al fini del quale la presente rwta
costituisce relazione illustrativa e proposta di parere alla competente Soprintendenza) la scrivente
Sezione ritiene di esprimere parere negativo all'Intervento In oggetto.

Il funzionario P.O.

(ing.Grazia Maggio)

fr1z?

LaDirlgenledellaSezione
Locono1e1
!i ~ra

1
0
l.•,. \.J'1,3-Q.Ab
...

Via Gentile,52 - 70126 Bari, 080 5404333
pec: SCNlllo.assettowrltorlo@pec.rupar.puglla.lt
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~wctt,0,,.-'-

Destinatario:
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA-VINCA

Oggetto:FRANCAVILLAF.(BR).Conferenza di Servizi art.8 DPRn.160/2010. Impianto

turisticoricettivoIn ditta CavalloF. & Fi1liosrl. Conferenzadi Servizidel 28.11.2018.
Si prende atto delle spontanee considerazioni prodotte dalla ditta proponente l'intervento
turistico alberghiero in questione, In relazione a quanto già verbalizzato nella Conferenza
del15.10.2018.

~rxt

Sottoil profilo pa~aggistico
e urbanistico si conferma quanto già determinato con il parere
n.1867 del 16.03.20).s e a quanto verbalizzato nella Conferenza del 15.10.2018, con tutte le
prescrizioni al progetto apportate riferite all'ampliamento del corpo masserizia, alla
esclusione dellastruttura alberghiera a realizzarsi, allearee di pertinenza, alla cessione delle
aree a standard urbanistici di cui all'art. S punto2) del D. M.. 1444/68.
Allo stesso modo si conferma quanto rappresentato anche in relazione ai criteri Informatori
postia base delleprevisioni paesaggistiche e urbanistiche dal PUG,adottato con delibera di

C. C. n.43 del 29.06.2018, atteso che per le aree Interessate dall'lntervento,contemplano
unicamente il recupero del complesso masserizia a struttura ricettiva.
Inoltre, com'è noto, l'art.

12 3• co del DPR n.380 dispone: "In caso di contrasto
oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sempre sospesa ogni determinazione In ordine alla
domanda". Sul punto la delibera di G. R. n. 2581/2011 dispone al punto 1) Aspetti generali,
dell'intervento

che il contrasto tra l'intervento progettato e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la
percorribilità delle procedure di cui al DPRn.160/2010, và verificato anche nei confronti
degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati. Diversamente Il procedimento
avrebbe il potere, non statuito da alcuna norma, di evitare l'applicazione delle norme di
salvaguardia In palesa contrasto con inderogabili norme di legge.
Ad ogni buon conto, si rammenta che l'Istituto dell'art.8 del DPR160/2010 non può alterare
la gerarchia del valori che si compongono nella gestione del territorio e che vedono collocati
al più basso gradino quelli contemplati, In generale,dalla pianificazione urbanistica
comunale, nel caso che d occupa di tipo puntuale sottesa al progetto in questione ,rispetto
alle finalità di tutela ambientale e paesaggistiche. Proposta progettuale peraltro, come già

www.regione.puglla.it

Giannicarenza, viaGentile, 52, Tel 0805406806,g.carenza@regiane.puglla.lt
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rllevato,In contrastocon le previsionipaesaggistiche
e urbanistichedel PUGadottato e dl
conseguenzane risultaaffievolitala competenzaInordineal aovemodel territorio,che non
può mal leglttlmarel'Introduzionedi nonne urbanistiche,rivenientidalla proposta
progettualeInquestione,chealterinola primaziadellatutela ambientaleo paesaggistica.
Dott.Giannicarenza
jc:,..::[.Jz,,-

hlMarinaMazzeo

Ji/v...(J,A_.._
/\,1.,,q__w

www.reglone.puglla.it
GianniCarenza,via Gentile, 52, Tel081154Q6806,
g.carenza#lregione.puglio.lt
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DI FRANCA VILLA FONTANA
PROVINCIADI BRINDISI

SERVIZIOAREA SOCIO-ASSISTENZIALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 2292 RegistroGenerale
DEL 27/11/2018

OGGi.TfO:

PROGE'ITO PER 1.-\ COSTRUZIONE DI UN CAMPO DA GOLF DI :"I, 18 Bl!CIIE CON

IUCHIESTA DI AUTORIZZAZIONEALLA VARlk'fTE URBANISTICAAl SENSI DELL' ART.

8 DEL D.P.R. 160/2010-DnTACAVALLO & FIGLIO S.R.L. ID VIA 333 ART. 27
BIS DELDLGS 152/2006E S.~1.1.PRESAATTO PROCEDURADI CONSULTAZIONE
A\-IBIF.NTALE
STRATEGICA.
PllBBLICAlliEI.I,'AMBITODELLA VALUTAZIONE

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE. nel proprio Ufficio

P,ap,,sta N27Nf/ZfH8 23W AREA SOCIO-ASS/STENZIAI.E di>/ Pag. I di 13
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DIRIGENTE
SUAP
Premessoche:
con Deliberadel CommissarioStraordinariocon i poteridel ConsiglioComunalen.
22 del 09.03.2018venivaavanzatoappositoindirizzoal DirigenteResponsabiledello
SportelloUnicoper le AttivitàProduttivedi indireai sensi degli articoli da 14 a 14
quinquies della legge 241/90Conferenzadi Servizidecisoriaper l'acquisizionedei
pareri.autorizzazionilicenze,nulla-ostaed assensicomunquedenominati,relativialla
richiestapresentataal SUAPdellasQCietàCavalloFmncesco& Figlio S.r.l. con sede
in Ceglie Messapicaalla via Perosl 27 CFIP.IVA01347240747, propedeuticaalla
variante di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.8 DPR 160/2010 per la
realizzazionedi un campoda golf. club house,centro benessere,residenzee casa del
custodeda realizzarsiin e/da Carlodi Noi Superiorecome da istanzadel 4290/2018
perfezionatacon notaprot. n. 7382/2018;
Successivamentela ditta proponenteha richiestol'attivazionedel procedimentoex
art. 27- bis del D.Lgs 1S2/2006ss.mm.ii. (provvedimentoautorizzatorio unico

regionale);
con nota prot. n. 9135 del 09.03.2018,il Dirigentedell'Ufficio Urbanisticasì
esprimeva in merito alla richiestadi autorizzazionealla variante dello strumento
urbanisticovigenteai sensi dell'art. 8 DPR 160/2016,avanzatadalla ditta Cavallo
Francesco& Figlio S.r.l., per la costruzionedi un campo da golf di n. 18 buche,
struttura ricettiva, club house e serviz:iannessi, dichiarando che nella vigente
strumentazioneurbanisticacomunalenon eranopresentiaree che potesserosoddisfare
i requisiti richiesti per la realizzazionedel progetto proposto dalla soc. Cavallo
Francesco& Figlio S.r.l. del campo da golf e relativa struttura ricettiva nella sua
interezza;
Con DeterminazioneDirigenzialen. 895 del 24.04.2018. veniva adottato in
riscontroalla nota regionalen. A00_089_3626del 09.04.2018,ano amministrativo
di fonnalizzazionedi propostadi varianteurbanistica;
Con determinazionedirigenzialen. 1609 del 06.08.2018 il Dirigente SUAP ai
sensi degli art IO e 11 della LR 44/12e dell'AllegatoVI al D.Lgs. 152/06prendeva
atto della documentazioneinviatadalla ditta proponentecon nota prot. n. 26650 del
18.072018(RapportoAmbientale- SintesiTecnica;RapportoAmbientale- Tavolee
RapportoAmbientale), nonchédella nota prot. n. 2691S del 19.07.2018con cui il
,.,.,,,_

NJTn1/JOt9 :t3W ll1'EA SOCJO.ASSISTENZIAU: del
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Area Tecnica Urbanistica riteneva la stessa esaustiva e coerente con la
proposta progettuale in verian1eurbanisticaai sensi dell'art. 8 del DPR I60/20 IO e
conforme e quanto previsto dall'art. IO LR 44/2012 e dell"Allegalo VI al DLgs
152/06 ss.mm.ii. e provvedevaall'invio dell'avviso di pubbllcazioneal BURPper la
consultazionepubblica VAS inerenteiI rapportoambientaleex art. I I LR 44/2012;
sul BURPn. I07 del 16.08.2018veniva pubblicatol'avviso di procedura VAS Soc.
Cavallo Francesco& Figlio S.r.l. per 60 giorni decorrentida tale date;
nel periododi consultazionepubblica il sig.ArgentieroGiuseppe. con nota prot. n.
32895 del 19.09.2015ha comunicatoa questo Ente di detenere in affino, oltre che in
colonia, i terreni ed il corpo masseriziadi C/da "Carlo di Noi Superiore"di proprieta
della sig.raCarissimo Maria Luisaed ha dichiaratoche " tale circostanza preclude la
realizzazione del campo da golf in oggetto viepiù che pende giudizio dinanzi al
Tribunale di Brindisi,tra la sig.raCarissimoe il sig. Argentiera";

Con ulteriore nota prot. n. 36082 del I I.I 0.20I 8 il sig. Argentiera Guseppe ha
ribadito di detenere legittimamente, in qualità di affittuacario parte del terreno
agricolo in e/da Carlo di Noi Superiore e dei relativi fabbricati rurali funzionali
all'attività agro-zootecnica,nonché in qualità di colono altri terreni del medesimo
corpo masserizia. Tanto anche in considerazionedel diritto di ritenzioni. fatto valere
in via riconvenzionale,unitamente alla richiesta di indennità per ingenti somme ne
giudizio promosso dalla sig.ra Maria Luisa Carissimo presso il Tribunale di Brindisi
n. RO. 2284/l 8 e la cui prossimaudienzaè siffata per il I2.12.2018:
con nota prot. n. 36477 del 15.10.2018è pervenuta una memoria a firma dell'avv.
Francesca Distante, in qualità di rappresentantedel "comitato Ambiente e Territorio
per Francavil!aFontana" con cui sono stati formulate diverse osservazioni in merito
alla realizzazionedell'interventodi che trattasi;
Considerato che nella Conferenza Decisoria del 15.10.2018.è stata data lettura della nota
pervenutadal Comitatoe sono state valutatedagli enti competenti le osservazionipervenute;
in particolare è stata richiesto al Comune di Francavilladi esprimersi in ordine ai
rilievi svolti e alle questioni sollevatenella relazionedel ComitatoAmbiente;
sempre nell'ambito della Conferenzadei Servizi si è preso atto delle comunicazioni
del sig. Argentiera Giuseppee sono siare richiesti al proponentegli atti del giudizio in
essere e quelli relativialla verificadella disponibilitàdelle aree:
Proposta

1127n1/2019 13641AREASOC/0-ASSJSTENZIALE dtl Pag, 3 di IJ
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è data inoltre letturadel parere dell'UfficioUrbanisticaRegionalea firma del

dott. GianniCarenzache rimanda,confennandonei contenuti,ad un parere espresso
con nota n. 18877del 16.03.2017,riguardanteuna proceduragia conclusa.
Che !"Ufficio Urbanisticadel Comune di Francavilla Fontana ha espresso
orientamentofavorevolerispettoalla varianteurbanisticapuntualein riferimentoa
quantoprevistodall'art. 8 commaI del Dpr 160/2010e che comunquesono fatti salvi
i pareridi salvaguardiadegliaspettiambientalie paesaggisticiche sarannoespressiin
conferenzadi servizida partedegli organicompetenti;

Presoattoche:
la ditta proponente con nota prot. n. 37500 del 23.10.2018 ha fatto pervenire
documentazioneinerente i rilievi opposti dal sig. Argentiero Giuseppe ed in
particolare:
I.

preliminaredi vendita registratoa firma della sig.ra Maria Luisa Carissimo
datato 06.0S.20IS e relativaappendicecon estensionedi particelle,non datato e
non registratoda cui risultala prorogadel terminesino al 31.12.2019;

2.

preliminaredi venditaa firmadei sigg. GrecoGiovanni,Greco MariaGrazia e
Greco Nicola registratoe datato 06.05.2015nonché appendicecon proroga dei
terminisino al 31.12.2019non registrata;

3.

preliminaredi vendita a firma del sig. Micaletti Giacomo del 12.05.2015
registratoe appendicecon prorogadei terminisino al 31.12.209non registrata;

ricorsodella sig.raCarissimoMariaLuisacon mandatoall'avv. AntonelloBruno;
processoverbaleex.art. 46 legge03.05.82n. 203 del DipartimentoAgricolturadella
RegionePugliaBrindisiLecce,con esito negativorelativoal tentativodi conciliazione
per il rilasciodei terreniper morositàe scadenzacontrattualeimminente;
memoria difensiva e domanda riconvenzionaledel sig. Argentiero Giuseppe,
rappresentato dall'avv. Maria Goffredo con la quale, tra l'altro. si chiede di
riconoscereil dirittodi ritenzionenonchécreditied indennità;
con nota prot. n. A00_ AFF_GEN U 05/11/2018acclarataal prot. gen al n. 392I5 del
06.11.2018.l'Autorità di Bacino della Puglia, con riferimentoalla proceduraVAS.
ha richiamatoil propriopareregià rilasciatocon nota proLn. 7541del 13.07.2018:Da
valutarsinellaConferenzaDecisoria:
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che, con nota prot. n. 40782 del 19.11.2018la soc. Cavallo Francesco& Figlio
S.r.l. rimettevain formato elettronicocon apposito link ed in formato cartaceo la

seguentedocumentazioneaggiornata:
I.

Rapporto Ambientale - Procedura VAS - aggiornato agli esiti della
consultazionepubblica;

2.

RapportoAmbientale- ProceduraVAS- TavoleAllegate-aggiornatoagli esiti
dellaconsultazionepubblica:

3.

RapportoAmbientale- ProceduraVAS - Sintesinon tecnica- aggiornatoagli
esiti dellaconsultazionepubblica;
che rispetto alle osservazioniformulatedal ComitatoAmbientee Territorio di

Francavillanella relazioneprot. n. 36477del 15.10.2018,il responsabiledell'Ufficio
Urbanisticadel Comune di FrancavillaFontana,con nota prot. Com. n.41683 del
26.11.2018ha chiaritoquantosegue.:'"'La delibera del CommissarioStraordinario
n. 22 del 09.01.2018 dispone di avviare il procedimentoprevisto dall'art. 8 del Dpr
160/20/0,previa ,ieriflcadi t11ttele condizioni di ammissibilitàpreviste dalle vigenti

leggi in materlt1ed in modo particolare cli quelle contenute nel provvetlimenlodella
Giunta Regionale n 2581 del 22////20/ I. A seguito di tale indirizzo sono :.·tate
verificate t111tele condizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale 1581 del
22/1112011ed è .fiata indetta CDS ai sensi degli articoli 14 a 14 quinquiesde/a legge
7 agosto /990 n. 2-11.E' stato allresl predisposto apposito provvedimento del
Dirigente dell'Ufficio SUAP del Comune di Francavil/a Fontana. I pre.mpposli
pertanto relativi allt1 ,-onsiderozionedella proposta quale intervento economico
unitario anzichéplurimo e del soddisfacimentodei requisiti previsti dalla DGR 2581
DEL 12/11/2011 vengono pertanto superutedalla Determina del Dirigente Suap n.
895 del 24.04.1018a riscontroperaltro, di quanto richiesto dalla Regione con nota

pror. n. AOO_089_3626 del 09.04.2018.Lu proposta non è in contrasto co11quanto
dispone l'art. 8 del Dpr /6012010 in quanto si riferisce od u11avariantepuntuale e
legata strellamente alla realizzazionedell"interwmtoproposto dulia società Cm-YJ/lo
S.r.l. , ossia è vincolata in modo inscindibilectlprogetto che evidentementenon è un
piano ma un prog,etto 11nitari1J./11forza di questa ultima considerazione non è
percorribile l'ipotesi di ritenere la struttura alberghiera di nuow, costruzione come
intervento distinto e separato e collocarlo in altro sito. Pertanto risulta nel pn!sente
procedimelllo. irrilevante la Deliberadi Consiglio Comunale n. Jlj del 15112/l0Ji
,,,,,_,.
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revoca della precedente Delibem di C.C n. /5/2017 (avente ad oggetto la
modifica delle lff A PIP). Lu s1essain/atti era jì;1alizza1aalfa mocliftca delle NT A
dell'area Pip in modo da poter realizzare all'inten,o delJ'area desti11t1tat1
insediamenti produttivi anche servizi e quindi strutture ricettive turistiche.
Attualmenteinfalli la str11tlura
alberghieranon è compatibilecon le NTA del Pipe
quindi non può e.uere realizzata all'Intero dell'area destinata a insediamenti
proclullivi.Mc,la reali:aaziunedelle,strutll,raalberghieraex novo non un progelto a
se stante mCtdirittamente annessa e fanzionale alla realizzazionedel campo del

campoda go(f e la valorizzazionedella masseriaes/stenie.Pe1•1anto
se si dovesse
rite11ere
incongruentecon il progettoe con I parere definitofinale, cosi come appal'e
e/al parere del Servizio Urbanisti,:adella Regione Puglia del 15.10.2018,
dovrà
esseredel 111110
stralciatoda/I'interventocomplessivo":
che rispetto alle altre osservazioniformt1lt1tenella suddella note,si rilevc1che le
:rte1u;e
sono,per 1,n verso,fuori dalla di.,po,nibilità
dello scrivente Ufficio,rientrando

nella competenza delle altre amministrazionicai11voltenel procedimento unico
pendente pre.,so il competente organo regionale, J]JJraltro verso, risultano
inco,iferenti nello misura In cui attengono alla allendibilità della propo.,ta di
investimentosollo il profilofinanziario. che trova comunque r,n adeguatopresidio
nellaperentorietàdei termini cliesecuzionedell'operain variante.......
che rlspello alla osse1"!1(1Zio11I
formulate dul Sig. Argentiero Giuseppe nella
suddetta nota i dirigentede/l'UTCrileva che: "Continuanoa permanere dei dubbi
sulla effelliva legittimazionedel proponentea richiedereed ottenere titolo edilizio
per la realizzazione del/'intervento di cui trattasi. Risulta, i'!fatti, dalla
documentazionea disposizionedi questo Ufficioche egli sià titolare del dirltto ad
acquisirela proprietàde/l'areadi insediamentodell'opel'ainforza di un preliminare
di compruvenclitastipulato con l'attuale proprietaria della medesima nel 2015.
Giuseppeinforza di un
l 'areaè, tuttavia.attualmenteoccupatodal sig. Arge11tiero
contralto di t1ffilloagrario di cui, come precisato pii, avanti. è controversa in
giudizio fa scadenza e. in ogni caso, nell'esercizio di un dirillo di ritenzione
dell'immobile (art. 17 della L. 3 maggio /982. n. 203). Con nOla del 07.03.2017
(p1·01. com. n. 0010060/2017del 09/03/1017)il sig. Argemiero Giuseppe.per il

tramite del suo legale, ha rive11e/ic:ulo
ICItirolarilàcli un diritlo di pl'e/uzionesulk,
super:ficiein parola in vil'IÙdi un contrattodi qffitto in deroga (art. 4j ,lei/a L.
3.5.1982n. 203) stipulatoin data 15.8.2013.Tale diritto discenderebbedall'art. 8

Pmpaala N27n112018 2:rl141AREASOCIO-ASSISTENZIALEdolPag. 6ùi
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L. 16 maggio 1965 n. 590 a mente del quale ··Jn caso di lrasjerime11toa titolo

onero.m ..... di fondi concessi in qj/ìtto a coltivatori diretti, li mezzatlria. a culanict
parziaria. o a compartecipazione,esclusoquellastagionale,l'cdfittuario,il mezzadro,
il colono o il compartecipante,e, parità ,li condizioni,ha dirli/o di prelazione purché
coltil'i il fondo ste:rsoda almeno ,tueanni......Il proprietario deve notificare con
lettera raccomandata al coltivatore la p1·oposta di alienazitme tra:rmellendoil
preliminare di compravenclitllin cui ,lew,no es,rereindicali il nome de/l'a,·quirente,il
prezzo di vendita e le altre norme pattuite c:ompresc,la clcmsolaper l'eventualità
della prelazione. li coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30
giol'ni. Q11alorail proprietarionon provveda a tale notijìcazioneo il prezzo indicato
sia superiore o q11el/orisultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al
diritto di prelazione può, entro un anno eia/la trascrizione del contratto di
10 miente
compravendita,riscattare il fondo dell'acquirentee da ogni altro si1cces.rh

causa". Ne consegue che, allo stato della documentazionein possesso dello scrivente
Ufficio, non risulta certa la legillimazionedel proponente ad o/tenere un titolo
edilizio per l'esecuzione delle opere di cui al progello, a/leso che la titolarilà del
dirillo di proprietà sul/ 'c,rec,tli riferimento, che egli potrebbe acquisire anche in
maniera forzosa e.Y art. 1932 cc, rischierebbe tullavia di essere infirmata
dall 'event11a/eriscallo ciel bene cui opera dell 'affi1tuario. così come disposto
,ial/'uJrimocapoverso dell'art. 8 L. 16 maggio 1965n. 590, sopra l'ichiamato, Co11
nota pe,-vem,tu in data 19.09.2018prot. 32895 il slg. Argentiera ha, pe1·altro,
dichiarato di detenere turtorale aree interessatesulla base di un lito/o (il con/ratto di
ajfiuo agrario o, comunque,Il dlr/110di ritenzionedi cui all 'ort. I 7 della L. 3 maggio
/981. n. 103) la c11is11s.viste11za
o meno sarà accer1au1soltanto all'esito di ttn
giudizio che è ttlllorapendente. Emerge,In particolare,dai documentiprodoui dli/la
('QVQ//o Francesco & Figlio s.1·.l. nel'ambito del presente proceclim,mlo la
ci1·costanzache la proprie/aria del suolo de quo. la sig.ra CorlvsimoMaria Luisa, ha
incardinato un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindi,-;i• sezione specializzata
c,graria(R.G. 288412018).per ottenere il rilascio dell'immobile,previa dec/c,raloria
della risoluzione del vincolo contrattualeo, i11s11bordine.dell 'interven111a
scadenza
dello stesso in data 15.08.2018. La parte coni·enul« eccepisce l'esistenza di un
c:ontratto11erbule avenre ad oggetto I 'imero complesso masserizia. la cui scadenza
non si sarebbe ancora peefezionata. Eccepisce, allresì. la parte con,-cnuta
l'insussistenza dei presuppostiper la risoluzionecontrattuale.Ad,luce, infine. di aver
apporla/o signijìcative migliorie ai jomli e ai relativifabbricali. chiedendo in via
l'ropon, N21n1/201B:uw AREASOCIO-ASSISTENZIALE del Png. 7 di IJ
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il pagamentodelle relmive indennitàex artt. 16 e /7 della legge
103/81 ed e.Yercitando,
in a/leso di ricewre i suddetti importi. il diritto di ritenzione

~111/"intero
suolo (vd. art. 17 della L. 3 maggio 1982, n. 103 cli.. secondo cui
..al/ 'qffìttuariocompete la ritenzione del Jo11dofino a quando l'/Ongli sia stata
ver,ça/adal locatore l'indennitàfissata dall 'ispeJ/oratooppure determina/et con
sentenza definitiva doli 'autorità giudiziaria"). Al nello delle, valutazioni sulla
fondatezza (o meno) dei rilievisvolti e della richiesteformulate dal'una e dal'altra
purte, ,·iò che rileva Cli.finidel [»'esenteprocedimentoè lç,circostanzaoggellivache
Il possesso de/l'ol'ea ,:ontinuu" stare in capo ad un soggetto terzo, diverso
da/l'impresaproponente.Tale circostanzaè di particolareimportanzanella misura
in cui rivelerebbeuna sostanzia/edifficoltà all 'lmmedialoInizio e alla lempestivo
,'011clusione
drJll'operanei te,•minidecodenzia/idi cui al combinatodisposto degli
arti. 8 c:ommoI del DPR 160/2010e /5 del DPR 380/200/. ln altre parole. anche a
voler riconoscerela legittimazionedel promis.mrloacq11irente
di un 'area di cui non
ha ancora acq11/silola disponibilitàmaterialead ottenere un titolo edilizio per la
realizzazlonedi un Interventosull'area stessa. permarrebbegrande incerrezzosui
tempi di inizio e ulllmoziune dei lavori, doto questo che mina fortemente
l'attendibilità,oltre che l'attuabilitàdell'iniziativa":
Visto il Verbale della Conferenzadi Servizio decisoria ID VIA 333 ART. 27 bis del Dlgs
152/2006 Autorizzazione Unica Regionale del 15/10/2018 che si richiama al presente
provvedimentoe si ritiene parte integrantedello stesso;
-la nota prot. n. AO0_ AFF_OEN U 05/11/2018 acclarata al prot. gen al n. 39215 del
06. I 1.2018, I"Autorità di Bacino della Puglia, ton riferimento alla procedura VAS, ha
richiamato il proprio parere già rilasciatocon nota prot. n. 7541 del 13.07.2018;
- la nota prot. n. 40782 del 19.11.2018la soc. Cavallo Francesco& Figlio S.r.l ha trasmesso la
seguentedocumentazioneaggiuntiva:
Determina
di prendere atto delle osservazionipervenutenel corso della fa,;edi Consultazione
della proceduradi VAS ai sensi dell'art. della legge Regionalen. 44/20 12;
di prendereatto dei seguentielaborati
I.

del Rapporto Ambientale- Procedura VAS - aggiornato agli esiti della
consultazionepubblica:

2.

RapportoAmbientale- ProceduraVAS - Tavole Allegate-aggiornato agli
P,opo$ta

N21/11/ff18

nw
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della consultazionepubblica:
3.

RapportoAmbientale- ProceduraVAS - Sintesi non tecnica- aggiornato
agli esiti dellaconsultazionepubblica;

di prendereatto del verbaledella Contèrenzadi Serviziodecisoriadel 15.10.2018;
di dare atto che il responsabiledell'UfficioUrbanisticadel Comunedi Francavilla
Fontana,con nota prot. Com.n. 41683del 26.11.2018ha chiaritoquantosegue :
a-

rispetto alle osservazioniformulllle dal Comitato Ambiente e TerriJorio di
Francavi/la nella relazione pro/. n. 16477 del 15.10.2018 ,.: "la delibera ciel
Commis.,arltJStraordinarion. 22 del 09.03.2018dispone di avviare il procedimento
previsto dall'art. 8 del Dpr 160/20/0, previa ,,erffìca di tulle le cfJnclizicmidi
ammissibilitàpreviste dalle vigenti leggi in matel'iaed in modo particolare di q11e/Je
contenutenel provvedimentodella Glu11ta
Regionalen 2581del 22111/201
I. A seguito
di tale indirizzo sono state verificate tutte le conclizionipreviste dt1llaDelibert1cli
GillntaRegicmole2581 del 22/11/2011ed è staia indellaCDS ai sensi degli articoli /4
a 14 qulnqulesdela legge 7 agosto 1990 n. 241. E' stato altresì predispostoC1pposito
provvedimentodel Dirigentede/l'UfficioSUAP del Comunedi Francavi/laFontana. I
pres11ppostlpertanto relativi alla considerazionedella proposta lJUaleintervento
economicounitario anzichéplurimo e del .,oddisfacimentodei requisiti previsti dalla
DGR 2581 DEL 22/1//201I vengonopertanto superatedallaDetermi11a
del Dirigente
S11apn. 895 del 1-1.04.1018a riscontropel'altro,di quanto richiestoeia/laRegionecon
nora prot. n. AOO_089_J626del 09.04.20/lJ.la proposta non è in contras10con
q11antodispone l'art. 8 del Dpr /60/2010 in quanto si riferisce ad una variante
puntuale e legata strellamentealla realizzazionedel'intervento proposlo tlal/a società
Cc,va/loS.r.I. , ossia è vincolalain modo inscindibileal progelto che evitlememente
non è llnplano ma 1111progetto unitario.In/orza di questa ultimaconsiderazionenon e
percorribile l'ipotesi cli ritenere la struttura t1lberghieradi nuova costruzio11ecome
Interventodistintoe separatoe collocarloin altro sito.

b-

ris11ltanel presente procedime11to.
irrilevantela Deliberadi ConsiglioComunalen.
J15 del /5/12/2017 di revocaclellaprece,lenteDeliberadi C.C n. 15/2017 (m,entead

oggello lo modificadelle NTA PIP).La stessa infattiel'ajìnolizzolaolla modificadelle
NTA dell'area Pip in modo da poter realizzare all'interno clell'arec1destinata a
insediamentiprodulliviancheservizi e quindistrullurericettiveturistiche. .Auualmente
i11fattila strutturaalberghieronon è compatibilecon le NTA del Pip e quindi 11011può
eSlTJrerealizzata all'intero dell'area destinata a in.vediamentiproduttivi. Ma la
Propom
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dello strut111ra
alberghierae.t no1•0no11un pmge110a se swme ma
direttame11te
annessae junzio11olealla realizzazionedel campodel campoda golf e la
vt1lorizzazionetielle,mc,sseriaesistente.Pertanto.,e si dovesse ritenete incongruente
così come apparedal parere del Servizio
con il progelloe l'011i parere cle.fìniJc,_fìnale,
Urbanistica_
della Regione Puglia ciel 15.10.1018,dovrà essere del tutto stralciato
da/l'Interventocomplessivo.
c-

che rispetto alle altre o.1servazloni
formulate nella suddetta nota si rilevo che le
stesse .rono,per un verso,f1.1orldalla disponibilitàdello scrivente Ufficio,rie11(ra11clo
nella competenza delle altre amminish·azionicoinvolte nel procedimento ttnlco
pendentepresso il competenteorgano1-egionole,
per altro verso,risultanoinconferenti
nella misura in c11iattengonoalla attendibilitàdella propostadi investimentosotto il
profilofinanziario, che trova comunqi,eun adegi,atopresidio nella perentorietà clei
termini di esecuzionedell'operain variante.......

d-

rispetto alla os.,;ervazioni
formulale dal Sig. ArgentieroGiuseppe: "Continuanoa
permanere dei dubbi !i'ltllae.ffelliwllegittimazionedel proponente o richiedere ed
ottenere titolo edilfzio per fa realizzazionedell'interventodi cui ll'Dtlaj'i. Risulta,
in/atli, dalla documentuzionea disposizionedi questo Ufficioche egli sia titolare del
diritto ad acquisirela proprietà dell'area ti;insediamentocle/l'operain forza di un
preliminaredi compravendite,
stiprrlatocon l'attualepropl'ietm·iadella medesimanel
20I5. L 'areaè, tuttavia,attualmenteoccupatadal sig. ArgenlieroGiuseppeinforza di
un controllo di affiuoagrario di cui, come precisato più ffllanti,è controversa in
giudizio la scadenza e, In ogni caso, nelJ'esercizio di un diritto di riJenzione
de/l'immobile(art. 17 della L. J maggio 1982,n. 103}.Con nota del 07.03.2017(prot.
com. n. 00/0060/2017 del 09/03/2017)il sig. ArgentieroGiuseppe,per il tramite del
suo legale, ha rivendicatola titolaritàdi un diritto di prelazionesulla s11pe1ficiein
parola in virt1ìdi un confl•attodi affitto In derogo (uri. 45 della L. 3.5.1982n. 203)
stipulatoin dcrta15.8.2013.Tale diritto discenderebbedall'art. 8 della L. 26 maggio
1965 n. 590 a mente del quale "In caso di trasferimentoa titolo oneroso ..... difondi

concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzacb-ia,a colo11iapurziul'il1,o a
compartecipazione,esclusa quella stagionale,l'affilluario,il mezzadro.il colono o il
compartecipcmte,
a parità di condizioni,ha dirillodi p1-elazione
purché coltivi ilfondo
stesso da almenod11eanni......ll proprietariodeve notijìcarecon letteraraccomandalll
lii cullivatorela propostadi alienazionetrasmettendoil preliminaredi compraven,iira

in cui clewmoessere indicati il nome clell'acquirente.il prezzo ,li venditlle le altre
norme 1m1t11ite
compresala clausolaper l'eventualitàdella prelazione.Il c:oltiw1Jore
Ptap08IR NZ11ff/2tJ1823141AREASOCIO-ASSISTENZIALE
del
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esercitare il .mo dirilto entro il termine di 30 giomi. Qualorail proprietario11011
provveda a tale notiftc:azioneo il prezzo indicatosia superiorea quello risultante dal
contraltodi comprawmdita,l'avente tilolo al diriito di prelazione può, entro un anno
dalla lrascrizionedel con/rallo clicompravendita,riscattare il fondo dell'acquirentee
dli ogni altro successivo avente causa". Ne consegue che, allo staio della
documentazionein possesso dello scrivente Ufficio,non risulla c,!J'lala legittimazione
del proponente ad ollenere un titolo e,lilizio per l'esecuzione delle opere di cui al
progetto, atteso che la litolarità del dirftrodi proprietà sull'area di riferimento,,:he
egli potrebbe acquisii-eanche in manieraforzosa ex ari. 2932 cc, ri:rchierebbehtltavi"
di essel'elnjlrmat"doli 'eventualeri.tcaltodel bene ud opera dell 'affitt11a1'io,
così come
dispo.tlodal/'ullimo capoversodell'ari. 8 L. 26 maggio 1965 n. 590, sopra richiamato.
Con nota pervemtla in data 19.09.2018prot. 32895 il slg. Argentlero ha, peraltro,
dichiaratodi detenere tuttora le aree interesst1tesulla base di un titolo (Il con/rallodi
affilio agrc,rioo, com11nque,
il dil'itlodi ritenzionedi cui ali 'art. I 7 della L. 3 maggio
1982, n. 103) la cui sussistenzao menosarà accertatasoltanto ali 'esitodi un giudizio
che è tuttora pendente. Emerge, in parlicolal'e,dai documentiprodotti dalla Cavallo
Fran,'esco& Figlio s.r.l, nell'ambitodel presenteprocedimentola c:ircostanzache la
proprietaria del suolo de quo, la sig,rc,CarissimoMaria Luisa, ha incardincito11n
giudizio dinanzi al T,•ihunaledi Brindisi - ~-ezionespecializzata agraria (R.G.
288./12018), per otlenere il /'i/ascio de/l'immobile, previa declaratoria della
risoluzione del vincolo contrattualeo, in subordine, del/ 'intentenurascadenza dello
stesso in data 15.08.2018.La parte convenutaeccepisce I 'esistenzadi un contrailo
verbale avente ad oggetto l'intero complesso musserizio, la cui s,:adenza non si
sarebbe ancoraperfezionata.Eccepi.rce,altresì.la parte convenutai 'insussistenzadei
presupposti per la risoluzione contrattuale. Adduce, infine, di m•er apportato
signiftct1tivemigliol'iet1ifondie ai relativifabbricati, chiedendoin l'ia riconvenzionale
il pcrgamento delle relative indennità ex arti. 16 e 17 della legge 203181 ed
esercitando, in attese,di ricentre i suddelli importi. il dirilto di ritenzionesul/ 'in/ero
suolo (vd. ari. I 7 della L. 3 maggio 1982, 11. 203 cii., secondo c11i"a/J'ajjìttuc,rio
compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata vel'satadal locatore
I 'inclennitàfissata dal'ispettorato opp11re,Jeterminata con sentenza dejìniliva
dol/'ai,torità giudiziaria"). Al nello della mlutazioni sulla fondatezza (o meno) deì
l'ilìe1•ìsvolii e e/ellarichiesteformulate dall'una e dall'altraparte. ciò che rileva aijìni
del presenteprocedimentoè la circostanzac,ggetlivache il possesso del/ 'areacontinua
a stare in cc,po ad 11nsc,ggello lel'ZO,tliverso dall'impresa proponente. Tuie
PropoataN'Dn1/20f8 UNI' AREA SOCJO.ASS/Sl'ENZ/ALE dal Pag. 11di 13
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è di particolal'eimportanzanellamisurain cui rivelerebbeuna sostanziale

difficoltà all'immediatoinizio e alla tempestivaconclusionedell'opera nei termini

Jecadenziali,li cui al combinaloJispo:,todegli arti. 8 comma I del DPR 16012010e
/5 del DPR 380/2001.In altreparole,anche,, volerriconoscerela legiltimazionedel

promissarioacquirentecii un 'areadi cui non ha ancora acquisito la disponibilità

materialeC1dottenereun titoloeclilizio
per la realizzazione
di un i11len1ento
su/l'a,-ea
stessa.permarrebbegrandeincertezzasui tempidi inizioe ultimazionedei lavori,dato

que.vtoche minafonemenlel'attendibilità,oltreche l 'attuabllltàdell'iniziativa";
di ritenerevincolantiper la realizzazionedel progettoi pareridi competenzaespressi
dagli enti interessati nel procedimentonella Conferenzadei Servizi decisoria del

IS.10.2018in via di conclusione;
di allegare integralmentela nota a tinna del Dirigentedell'Ufficio Urbanisticadel
Comunedi FrancavillaFontana prot Com. n. 41683 del 26.11.2018,per fame parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,costituendo lo stesso parere
endoprocedimentalefondantel'istruttoriadel presenteatto;
di trasmettere copia del presente provvedimentoalla Regione Puglia - Sezione
autorizzazioniambientali- ServizioVAS

La presente detennirnizioneè esecutiva dalla data della sua repertoriazioneal Registro
Generale.

IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO
f.to Dott. BudanoGianluca

ATTESTAZIONEDI PUBBLICAZIONE

La presentedeterminazioneè pubblicataall'Albo Pretorioon-linedel Comunedi Francavilla
f~?tana in estrattodell'origin_ale
info,:maticoe sottoscrittacon firmadigitaledal Responsabile
dingente competente per r1manerv1gg. 15 consecutivi. dal 27/11/2018 al 12/12/2018
successivamenterimarràivi reperibilenellasezione·'Storico"ai sensi della vigentedisciplina
regolamentarecomunale.

l'ro-ra

N21lt1/20fll

Z3W AREA SOCIO-ASSISTENZIALE dsl Pug. 12 di 13
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l'invioin pubblicazioneall'Alboon-linen. Reg:3663.
Sede Municipale,1127/11/2018

li Responsabiledella pubblicazione
f.10D_ott.ssa
:\,<IARJA
CONCETTADI BIANCA

Documentoformatoai sensideJDlgs445/00,dell'art.20 del Dlgs82/2005e ss.mm.ii.
Il presenteatto è conservatoin fonnadigitaleai sensie per gli effettidi legge.

Prap-

N271f1/201B2384/AREA SOC/0.JISSISTENZVU.Edel

Pug. 13di
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ùl FRANCAVILLAFONTANA(c_d761) • CodiceAOO: C_1234 • Rag. nr.0041683/2018del 26/11/2018

1ZSI°> 1À..d

FONTANA
CITTÀDI FRANCAVILLA
Provinciadi Brindisi
AreaTecnicaUrbanistica

Prot

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio
Servizio VIAe Vinca
servizio.eçolggia@pec.rupar.puglla;lt
REGIONEPUGLIA

ServizioTutelae Valorizzazionedel Paesaggio
servizio.assettoterritgrlpllilpeç,rypar.puglia.lt

Comune di FrancavillaFontana

SettoreV
Sportello Unico AttivitàProduttive
suap@francavillafontana,puglla.jt

FrancaviltaFontana15.11.2018
Oggetto: Progettoper la tostruzione di un campoda golf dì n. 18 buche con rithiesta dì autorizzazione alla
variante urbanisticaal sensidell'art. 8 del d.p.r. 160/2010-Dittacavallo & Figlio s.r.l.
ID VIA333 ART.27 bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i.• RiscontroCDS15.10.2018

Nel corso della Conferenza di Servizio Decisoria del 15.10.2018 sono stati acquisiti pareri e contributi
degli enti interessati, anche in relazione alla fase di Consultazione Pubblii;a della Procedura VAS,ai sensi
dell'art.11 della Legge Regionale n, 44 /2012.
Tra le Osservazioni pervenute, vi è quella del Comitato Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana del
quale si è dato lettura nel corso della Conferenza di Servizio da parte del Responsabile
delProcedimentoper l'autorizzazione Unica Regionale.
Si è pertanto richiesto al Comune di Francavilla Fontana un riscontro rispetto ai provvedimenti in esso
citati in ragione della titolarità degli stessi.
Di seguito pertanto si riscontra puntualmente:

Fontana".
RiscontroOsservazioniComitato"Ambientee Territorioper FrancavJl/a
Le delibere dei Ccmmlssario Straordinario n. 22 del 09.03.2018 dispone di avviare il procedimento previsto
d2!l'ar:. S c!el Dpr 160/2010, previa v1crific2 di tutte le condizioni di ammissibilità previste dalle vigenti leggi In
r:iateria ed in mede particclare

di quelle c.c-ntenute nel prowedimento

della Giunta Regionale n 2581 del

..1/2011.
22./":
:. ,l;~:::c ci :Jie i::c!ir::!c scr:c s:2:e •;2 ·;:··c:e ::t:tte le ccndi:ioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale 2581
22/l ~;-2.0:1eè è st:1ta irC:c~::: CùS ,,: ,2:-,,,degli articoli 14 a 14 quinquies dela legge 7 agosto 1990 n. 241.
E' s:ato altresì preèisposto apposito provvedimento del Dirigente dell'Ufficio SUAP del Comune di Francavilla
~~I

F,C?tana.
..,, ,· ·.·.,01!,re

:OlS
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presupposti pertanto relativi alla considerazione della proposta quale intervento economico unitario anziché
plurimo e del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla DGR 2581 DEL 22/11/2011 vengono pertanto
superatedalla Determina del DirigenteSuap n. 895 del 24.04.2018 a riscontro peraltro, di quanto richiesto dalla
Regionecon nota prot. n. A00_089_3626 del 09.04.2018.
Laproposta non è In contrasto con quanto dispone l'art. 8 del Opr 160/2010 in quanto si riferiscead una variante
puntuale e legata strettamente alta realizzazionedell'intervento proposto dalla società cavallo S.r.l. , ossia è

vincolatain modo lnscindiblleal progetto che evident~mente non è un piano ma un progetto unitario.
In forza di questa ultima considerazionenon è percorribilel'ipotesi di ritenere la struttura alberghiera di nuova
costruzionecome Intervento distinto e separato e collocarloin altro sito.
Pertanto risulta nel presente procedimento,Irrilevantela Deliberadi ConslglioComunalen.115 del 15/12/2017 di
revocadella precedente Deliberadi e.en. 1S/2017 (avente ad oggetto la modificadelle NTA PIP).La stessa infatti
era finalizzataalla modificadelle NTAdell'area Pip in modo da poter realizzareall'interno dell'atea destinata a
insediamentiproduttivianche servizie quindi strutture ricettiveturistiche.
Attualmente infatti la struttura alberghiera non è compatibile con le NTA del Plp e quindi non può essere
realizzataall'intero dell'area destinata a Insediamentiproduttivi.Ma la realizzazionedella strunura alberghiera ex
novo non unprogetto a se stante ma direttamente annessa e funzionalealla realizzazionedel campo del campo
da golf e la valorizzazionedella masseriaesistente.
Pertanto se si dovesse ritenere inconaruente con·il progetto e conI parere definito finale, cosl come appare dal
parere del Servizio Urbanistica della Regione Puglia· del 15.10.2018, dovrà essere del tutto stralciato
dall'interventocomplessivo.
Riscontro nota del parere della Sezione Urbanistica Regionale rilasdato In Conferenza del Servizi del
15.10.2018.
E'necessario a questo punto puntualizzare,In vla preliminare,e che Il parere rilasciatodall'UfficioUrbanisticadel
Comunedi FrancavlllaFontana in data 08.10.2018 e che risulta agli atti nel verbale della Conferenzadei Servizidel
15.10.2018 è stato integrato a quanto già rilasciatoin precedenza per la verificaprocedurale richiesta dalla DGR
2581 del 22/11/2011.
E' evidente che il parere tecnico non può prescinderedalle valutazionie dalle linee guida approvate con Delibera
di Giunta Regionale n. 2581 del 22/11/2011 Indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R.n. 160/2010
"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della duciplina sullo sportellounico per le atdvità
produttive", che riportano quanto segue:"IIcontrastotra l'interventoprogettato e gli strumenti urbanistici

, verificatoanche nel
delle proceduredi cui ol d.P.R.n.160/2010va
a/fine di fine di valutarela percorribilità
avrebbeil
procedimento
il
Diversamente
approvati.
ancora
non
e
adottati
urbanistici
confrontidegli strumenti
palesecontrastocon
dellenormedi satvaguardia,in
potere,nonstatuitoda alcunanormo,di evitare/'applicazione
normedi legge."
inderogabili
Pertanto il parere non può sicuramente prescindere dall'applicazionedell'Art. 13 della legger Regionale n.
20/2001.

li progetto nella sua interezza si può considerare per alcuni aspetti addirittura conforme al Pug, per l'Intervento
previsto nel corpo masserizlo e per quanto disposto dall'art. all'art. 1.30 punto 4 delle NTA del PUG uucp
testimonianza della stratificazioneinsediativa-beni architettonici diffusi",in cui rientra la Masseria cario Di Noi
Superiore.Tuttavia,è evidente che il progetto complessivoche comprende la realizzazionedel campo da golf e la
realizzazionedella nuova struttura risulta in evidente lncompatibHltàcon le NTAdel PUGc:omegià rilevato per le
NTAdello strumento Urbanisticavigente,il Piano dl Fabbricazione.
Infatti la Destinazione Urbanisticadi "zona Agricola"per Il Pdf e "Contesto Rurale a valenza Paesaggistica"non
prevede negli usi consentiti un insediamento di carattere "produttivo".Tuttavia con Delibera del Commissario
e con Detennina n. 895 del 24.04.2018 del Suap
Pn,;etti~lon. n. 22 del C9.03.2018 cor. i poteri del Cor.si,glio
sene s:2tl :it:i·1::st~le:pmcec!ureci Variar.teUrbanisticafinalizzataproprio alla realizzazionedel progetto di che
tra~ta;: r.:ellasL:çin~e:e:za..
risul:a ~ssere sfcli,t:~ente ir. cor.~~astosia con quanto previsto dallo strumento urbanistico
l'i:--:te:·ventc:•
Pe!""..a:1:-:::
v:ga:-:!e,;c~;;~c r;:;II,:;s:~i.:~.~~r::a::onelJ•:a:.istic:aadc~ata per cui vale c;uanto previsto dall'art. 13 della legge
c~::a~GR :?531..
vc··.::2:!cner.ei:eisa<ae p:-c'.1:-,-::a
C!<rl:~
a~~;cr-.;!r;. Cf·/]G;J":.:-~r:s:.:::.e·::~:J:
invececieri~e:1~e,aifini della verit,ca c!eireGuis[tlfiri;;li::atialrat:lva:,cne dell'zrt. S DPR160/2010 in capo
~e;:::
.ili'Amminì$tra:icneComunale, la conclusione di un procedimento in CDS, che porta ad una valutazione del
-2.
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in difformitàdegli strumenti urbanistici,accetto di varianteurbanisticarispetto alla strumentazione
urbanisticavigente ed adottata, rispetto anche alla pianificazioneterritoriale sovraordinata e dai pareri
comunqueespressiIn sede di Conferenzadel Servizi.
In conclusione,permane la condizione &làverificataper la vigentestrumentazionee confermata per l'adottato
PUGper cui non sono presenti aree che possanosoddisfarei requisitirichiestiper la reallzzazlonedel progetto
propostodalla società CavalloFrancescoe FigliS.r.l.,del campo da golf e relativastruttura ricettivanella loro
Interezzae, si ribadisce,che il presente parere è finalizzatoe funzionalealla autorizzazioneurbanisticain variante,
che si definirà con prowedlmento espresso del ConsiglioComunalea valle di tutti i pareri espressi ed in
particolaredel procedimentoautorinativo unicoregionaleai sensidell'art.27 del Dlgs152/2006 e ss.mm.ii.
Il ConsiglioComunalepertanto dovràvalutare,anche ai finidell'Interessepubblicoprevalente,rispetto anche alla
condizionevariatadi adozionedel PlanoUrbanisticoGeneralee le conclusionedel pareri rilasciatiin Conferenza
del Servizi,ropportunità di approvareIl progetto di che trattasi al sensidelrart. s DPR160/2010.

Per quanto riguarda l'Osservazionepervenutadal Sig. Argentlero Giuseppe,continuanoa pennanere dei
dubbi sulla effettiva legittimazione del proponente a richiedere ed ottenere titolo edilizio per ia
·
realizzazionedell'interventodi cui trattasi.
Risulta. infatti,dalla documentazionea disposizionedi questo Ufficio che egli sia titolare del diàtto ad
acquisire la proprietà dell'area di insediameµtodell'opera in forza di un preliminare di compravendita
stipulatocon l'attuale proprietariadella medesimanel 2015.
L'area è, tuttavia, attualmenteoccupata dal sig. ArgentieroGiuseppe in forza di un contratto di affitto
agrario di cui, come precisatopii) avanti, è controversain giudizio la scadenzae, in ogni caso,
nell'eserciziodi un diritto di ritenzionedell'immobile(art. l7 della L 3 maggio 1982,n. 203).
Con nota del 07.03.2017(prot com. n. 0010060/2017del 09/03/2017)il sig. ArgentieroGiuseppe. per il
tramite del suolegale, ha rivendicatola titolarità di un diritto cli prelazione sulla superficie in parola in
virtùdi un contrattodi affitto in deroga (art. 45 della L 3.5.1982n. 203) stipulato in data lS.8.2013.
Tale diritto discenderebbe dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590 a mente del quale "In caso dl
trasferimentoa titolo oneroso.•.•. di fondi concessii11affuu, a coltivatori,tiretti,a meu.adrìa,a colonia
parziaria,o a compartecipation.e,
esclusa quella stagionale,l'afftttuario, il meizadro,il colono o il
compartBciptulle,
a parild di co,ulizloni,ha dirittodi prelar.ionepùi'chécoltiviil/011dostessoda alme110
due tumi ..... .11proprietario deve notificare COll lettera raccomandaraal coltivatorela proposta di
alienazionetrasmettendo il preliminare di comprovenditain cui devono essere indicati il 11ome
dell'acquirente,il preu.o di venditae le altre 11orme
pattuitecompresala clausolaper l'eventualitàdella
prelazione.Il coltivatore deve esercitare il suo dirillo entro il renni11edi 30 giorni. Qualora il
prop,-ietarionon provvedaa tale notifica;:.ione
o il preao indicatosia superiorea quellorisullantedal
contrattodi compraven.dita,
l'a11ente
titolo al dirittodi prelazionepuò, entro un anno dalla trascritione
del co,itrattodi compravendita,riscatlareil fondo dell'acquire,itee da ogni altro successivoayente

causa".
Ne consegueche. allo stato della documentazionein possesso dello scrivente Ufficio, non risulta certa la
legittimazione del proponente ad ottenere un titolo edilizio per l'esecuzione delle opere di cui al
progetto. atteso che la titolarità del diritto di proprietà sull'area di riferimento, che egli potrebbe
acquisire anche in maniera forzosa ex arL 2932 cc, rischierebbe tuttavia di essere infirmata
daD'eventuale riscatto del bene ad opera dell'affittuario, cosl come disposto dall'ultimo capoverso
dell'art.8 L. 26 maggio 1965 n. 590, sopra richiamato.
Con nota pervenutain data 19.09.2018prot. 32895 il sig. Argentiero ha, peraltro, dichiarato di detenere
tuttora le aree interessate sulla base di un titolo (il contratto di affitto agrario o, comunque, il diritto di
ritenzione di cui all'art. 17 della L. 3 maggio 1982, n. 203) la cui sussistenza o meno sarà accertata
soltanto all'esito di un giudizio che è tuttora pendente.
Ec:e~ge, in p:~ticob.::e, dai doct1menti prodotti d:tlla Cavallo Francesco & Figlio s.r.l. nell'ambito del
p:-esenteprocec!i;ncr.tob circost:i:rz:iche la proprictari:idel suolo de quo, la sig.ra Carissimo Maria Luisa,
h:i i::c:ll"di::utoua ~il:rl:zio din:mzi al Tribur.:de di Brindisi - sezione specializzata agraria (R.G.
:ZSS-?/20!S),
;er G,:;r..:r'°:! :·:t.i:sdc•c:dl"::..r.mb:!e, pre\·b decl!?rJtcriadella risoluzione del vincolo
cm!:r:m::::ke-.i~ :mbùr:iin.:.ddrir.i..-.:c.-cn~:,~1sc-.1denza
dello stesso in data 15.08.2018.
eccepisce l'esistenza di un contratto \"Crb:lleavente ad oggetto l'intero complesso
La ;,:irt~ c;:::ver.1.:t:1
ma.~serizio,J;i.cui scadenzanon si sarebbe ancora perfezionata.
- 3-
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altresì, la parte convenuta l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Adduce.,infme. di aver appo11atosignificativemigliorieai fondi e ai relativi fabbricati,chiedendo in via
riconvenzionaleil pagamentodelle relativeindennif.àex artt.16e 17 della legge203/82 ed esercitando. in
attesa di ricevere i suddetti importi,il diritto di ritetttionesull'intero suolo (vd. art. 17 della L 3 maggio
competela rirenzionedelfondofino a q11ando110ngli sui
1982, n. 203 cit., secondo cui "all'q/Jitt11ario
fissaradall'ispellorato
opp11re
detenninatacon semenzacle.fi,1itiva
stata versatadal locatorel'i11de111&itd

dall'autorir4
gi11diziaria
"J.
Al netto della valutazionisulla fondatezza(o meno)dei rilievi svolti e dellarichieste formulatedaU'una e
dall'altra parte, cib che rileva al fini del presenteprocedimentoè la circostanzaoggettivache U possesso
dell'areacontinuaa stareIn capoad un soggettoterzo,diversodall'impresaproponente.
Tale circostanza è di panicolate imponan21
nella misura in cui rivelerebbe una sostanziale difficoltà
all'immediato inizio e alla tempestiva conclusionedell'opera nel termlni decadenzlall di cui al
combinatodisposto degli artt. 8 comma 1 del DPR 160/2010e 15 del DPR 380/2001.
In altre paroie, anche a voler riconoscere.la legittimazionedel promissarioacquirente di un'area di cui
non ha ancora acquisito la disponibilitàmaterialead ottenere un titolo edilizio per la realizzazionedi un
intervento sull'area stessa, permarrebbe grande incertezza sui tempi di Inizio e ultimazione dei
lavori, dato questo che mina fortementel'attendibilità, oltre che l'attuabilità dell'iniziativa.

2 6 NOV.
2018

è6 novcmbn, :!OIS
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Alla IH:'.GIO;"I~PUGLIA
Dipartimcn10Mobilità, Qualltd Urbana, 00.PP .
Ec<ilogiae Paes:iggìo- Scz. AutorizzazioniAmbien!ali
Sevizio VJANINCA
ie@pcc.mpar.pu~Iia.it
Servi1.io.ccolog
Allo REGIONE PUGLIA
ggìo
Scz. Tuteloe Valori=jonc del Pa~SJ1
rio@pec.rupar.pueIia. it
servizio.asscttolcrrito

Nl/(.iti,/k

BELlEARTIE PAESAGGIO
RCHEOLOGIA
SOPRll'IIENDENZAA
PERU PROVINCE0 1GRINOISILECCEE TARANTO
·LECCE·

Al Comune dì FRANCA VILLA FONT,\NA
Settore V- SUAP
sunp@francaviIlafonlana.puglia..il

Prot. n. A00.089/11804 del 06/11/2018
Rif. prot. n. 21236 del 08.11.2018

Allo Provincia di llRINDISI
Sez.Ambìen1e ed Ecologia
sl.it
provlncj@@p:c,prnvineja..brindi

34.t9.011s9
W6:i~

Allo REGIONEPUGLIA
Servizio Ass.tio Territorio/ Setl Urbanistica
scrvizio.:issenorerritorio@pec.rupar.puelin.i\

MIBAC-SA!3AP-LE
PROTOCOLLO
0021878 19/11/2018
Cl. 34.19 .07/89

Al Segretarigto Reg.l• MillAC
mboc-sr-pug@maikcrt.bcnicultura1i.it

Alla Soc.FrancescoCAVALLO & Figli
cavallofrancescofigljosrJ@pec.jt

~d&,:

FRANCAVILLA FONTANA(BR)-ID VIA 333-art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.rn.i.
Provvedimentoautorizzatoriounico regionaleper la realiv..azionedi un Campo da Golf.
Trasmissione integrazionie convocazionedi Conferenzadi Servizi Decisoria in modalitàsincronia
·
ai sensi dell'art. 27 bis co. 7 del D.Lgs . (52/06 e s.m.i.
Proponente:Soc. Francesco CA VALLO & Figli
dd Servili iudeua per il giorno 19 novembre 2018
Co11fere1i:r.a

Con riferimento a quanto riportato in oggetto, questa Soprintendenzaosserva che la proposta progenuale
richiesta si andrebbe ad inserire all'interno di un territorio agricolo di rilevante interesse paesaggistico,
caratteri7.z.atodalla presenza di un uliveto con esemplari secolari e di macchia mctiiterrnnca, di cui fa
Masseria "Carlo d_i Noì Superiore" ne rappresental'e lementosu cui si impegna l'intero sistema.
Tale contesto definisce ncll' insieme uno scenario tipico della campagnasalentina, chiaramente riconoscibile
nelle sue componenticostitutive.naturalistichee{! antropiche, quali appunto il complesso masserizie, i muri a
secco, i sistemi di colture nel rispetto della morfologia del terreno e del territorio.
L'area in esame è sottoposta, sotto l'aspetto vincolistico,alle disposizionidi tutela ai sensi dell'art. 142 del
D.L.vo 42/2004 (boschi); inoltre ai sensi del PPTR- Rcgio11ePuglia l'area è gravata da una serie vincoli per
la presenza di Boschi - Area di rispetto di Boschi - Doline- Segnalazioniarchitettoniche ed archeologiche
(masseria Carlo di Noi Superiore)-Area di rispettocomponentiCulturali lnscdiativc.
ione di un insieme di
La proposta progettuale interessa e coinvolge !'intern area, attraverso la reali.zz.nz
strutture, opere e inse{liarnenti(18 green, impi:rnti,ampliarncnlivolumetrici,campo pratica, sistemi idraulici,
ecc) di considerevoleestensione.

•

MINISTERO
PERI SfNI E
LEATTIVITÀ
CULTURAll

1s1lf(((
P'Enlf PAOVlflCEOl6Jll~m
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Tutte lo predett1:1
opere andrebberoad insCril'$i
" a macchiadi lcopanlo",comportanocosi significative
modifichedellamorfologiadei luoghi,con lavoridi rintemoe di scavodi terreno.
Da questone deriva una modificasensibilee s~tall%ialedel pnesaggioagrario
che porterebbe/andrebbea
perderela s111
connoiazioncfonnnlee cullurale,soprattutto,la sua peculimecifra identitaria.
Il paesaggiodell'area in esameha camtteristlchedallefortivalenzee connotazionilocalie del territorio,con
ampievisualidel paesaggioagrario·che incontranoe D.Ccostano
lungoil percorsovisivo colturetipichedel
territorioin cui l'elementofondanteed identitariodi questaarea è data dalla tramadel tessutoagrario,nella
qualesi susseguonoconla presenzadi co!tlvazioni.
coltwespontanee,terrenoincolto,macchiamediterranea,
boscoed altre emergenzevegetazionaliquali ulivisecolariche contraddistinguono
nel loroinsiemel'area in
esame.
Tuttoquestocontraddistingue
e defini5celo scenariotipicodellacampagnasalentina,dovesono riconoscibili
tuttequellecomponenticosticutive
.sianaturalistichecheantropiche.
La declinazioneattualedell'area interessatadalla propostaprogettualeIn esame è data dal carattererurale,
naturalisticood agricolo, la realiuazione di nuovi elementi(st111tture,
Impianti,ecc) comporterebbela
trasformazionedell'esistente,andandoa configurarsicome una modificae un'alterazionedi un quadro
paesaggisticonaturalisticodi nitovalorequalitativon livelloambioomle.
Lapropostaprogettualeinteressala sostimzialetrasformaziondella
e Masseriadl Noi, la cui lineetradizionali
e la cui tipologia,risulterebberostravolteda un massiccioaumentodi volumicon soluzionifonnalidel tutto
estTallee
al contestoed incongrueconi valoriidentitaripropridell'a11tica
costruzionerurale,meritevoliper
le sue qualità,invece,di salvaguardia.
A questo, si deve aggiungerefra l'altro, l'inserimentodi volumi nella struttura della masseria (vedi
sopraelevnzione,con elementiquali loggiati e pergol:itiin legno) privi di riferimentie richiami aUo
preesistenu e ad analoghearchitetturerurali presentinel territoriosalentinoe nell'ambitodella campagna
brindisina.
A pareredi quoslaSoprintendenzla
a propostaprogettualein argomento,appareben lontano,se non in netto
contrastocon quanto Indicatonel PPTR e nelle Linee guida per il recupero,la manutenzionee Il riuso
dell'ediliziae dei beniruraliriportale ncllCJ
stessoPPTR- RegionePuglia(Lineeguida4.4.6- Lo scenario
strategico4).
Ciò posto, dopo la disanimaesposta,questa Soprintendenzesprime
a
delle forti perplessitàa riguardoalla
possibileadozionedelle presuntllpropostaprogettualee della varianteurbanisticaper la realizzazionedel
quanto riportatonella predellapropostaprogettuale,in quanto.,nel suo complesso,risulta essere In forte
contrastocon i più elementari obiettividella valoriu.azionedel paesaggiorurale del Sa.lentovoluto e
individualodal PPTR,qualitàche sonosignificativamente
rappresentate,le cui peculiaritàfonnalie culturali
costituiscono.per altro, elementidi attrattiva
turistlcadiffusatutt'altroche irrilevanti,in ragionedell'attuale
equilibrataconformazione,risultRtO
di secolidi storinmeritevoledi tutelae valorizzazioneattraverso
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interventiche debbanorisultarentenoinvasivie chepossanogarantirela conservazionedei valoriidentitari,
purnellolrasfonnazionidettateda rinnovateesigenze.
QuestaSoprintendenza
nel comunicarel'impossibililà
a paneciparealla Confercnmdei Serviziper impegni
gllt assuntiin pnceclenzainvitaa volertrasmetterecopiadef verbaledell'incontroindettodel 19 novembre
20I 8, riportandola presentenota.
IL SOPRINTENDENTE
li Responsabile
del l'laccdlmcnlO
Arcb.Carmelo
DIPONZO
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Procedura di Vnlul;\7.icm · di lmpu11, Ambi e ntale
--Progeuo per la reali·a.az.ionc di una ~lrutturn i.:unncssa: Camp dn Gol r du n. I 8 buche - Club
1louse - , truitura rii.:t:Ltiva"
- I . R. 11n o,11e ,s.111111
.,i. e 1) .1,g, n. I S_f2 tlll(1 e , s.mm .i1. -

Proponent e

CO ' T

DE I CAVA I.I P.RI S. ..

R.L. Via Lor<!nzo ù I Brindisi 12 - Ceg lic

lvk . sapica {Br)
Lucalit à: Comune di Fran ow ill:1 Fontana (BR)

Prcmcssa
L "imi;;rvcn1
0 riguarda la realizzazione di un c:;1m1n d~ golf da 18 hui.:he con annessa masseria da
ristrutturare ed adibire a club-housc <' " rvizi funziona li a lla ' ll' ' a 1uali har. ristoralllc . . :il:i
~acch1:. spog liatoi, sala soci . ulfo:i. receplion. 1;11..:•• I revi · 10 nell'ambito dd PIA Tl ll{ISMO

P GLIA.
La zo na in ~ui s rg.crà il campo da go l r e la struttura
Fontana. a nord del centro abitato (cfr. figg. l-2 ).

ril-'eLLiva

è silt 1 nt!I h.:rri tmio di f'ra111,;:i,·illa

..,.._,.,..,....,.,....,...,.
......
.,..,..,,....,..,..._

Fig. I - Uhicllziotll.' arca di i11tcrvcnlo (in rosso)
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Fìg. 2 - Dettaglio tlcll'arca di inlcr\lcnlo
seguilo dt:I pm, ·vs: limcnt e nclu ÌVt) Jclla Conlàe nza dei servizi ai ·cnsi dell'art. 8 del O.P.R.
160 _QI O ( Dekrmina zione n. -90 Rt:g is1ri Gc•neralc del 2 ' /03 _QI 7). i: stata t:la borar□ una
variante del progetto. Il prngctto i: stal oggdt iJ dd ln I ro(;Ctlura di veri!ìca di :i oggctwb ilitn ,1
VIA e l'es ito cle lh1pr ccdura ha e nch 110 allii celta di as~ ggeuarlo a IA . aspcllo che in qm: ·ia
scd · viene 1ra ua1 0. In gnì caso s 1rcbb..: ~tato da sonoporre a VIA anche alla luce del Div i
3010.ì/20 15.
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Il progetto ini7Jalmcnlepresentato. prevedeva l.1rcali:t7..azionc:
I ) di un campo da golr a 18 buche:
2) del recupero e della ristrutturazione della mas.i;eriaesistente. avenh: una volumetria di m~
6.271,03 con la previsione delle seguenti destinazionid'uM:
- a piano terra: club house. n. 4 stanze ricettive ullici, deposito sacche. spoglinti,i.
cucina. ristomntc. piscina:
- al piano primo: n. 4 stanze ricettivecon servizi annessi:
2. dell"ampliami:ntodella medesima ma.ot,;eria
del 20% della volumetria esistente pari a m..:
6.271.03. per un volume di mc 1.221.75,in continuità alla masseria esistente. da destinar.:
a centro bem:ssen:.spogliatilie servizi igienici:
3. Ji un nuovo corpo di fabbrica (costituito da un piano terra e un piano primo) a cin:a mc1ri
200 metri dalla masseria da destinare a residenze. per un totale di 4:! stanze ricettiw .:
abitazione del cLL,;tode
per una volumetriacomplessivadi mc 21.706.40.
7
In llltempemnzaalle disposizioni tecniche contenute nella Detem1inaziunen. 590 del 23/031.101
del Responsabile del ser\:izio an:a Sllcio•assistenzialedel Comune di Francavilla Fontana. .:
secondo quanto previsto dal parere espresso dalla Re~ionc Puglia Sezione Urbanistica con not-1
prot. n. 1867 del l(j.03.2017. sono state apportate le seguenti modifiche di seguilo elencak.
rispelloal pmgetto originario rresentato, e precisamentesono stati eliminali:
• la reulin..azioni:della nuova slmtlurn alberghiera:
• l'eliminazione <leiprevisto amr.liamcntodella ma~'!Criadi mc 1.221.75:
Inoltre la nuova proposla pmgettuale. in confonnità con le richiei;teespresse della citata deliben;,
rispetterebbele seguenti ulteriori eundi7.ioni:
• cessione gratuita alrAmministrJZione Comunale delle aree a Standard Urbanistid
,1uantificate in mq 1.500.00 che d<.wrannoessere ptl!lte lungo la viabilità pubblica lo..:.
Casato Fumagalli. per una fruizioneetli:uiva ddlc stesse:
• attuazione di tutte le disposizioni·eontcmnc ncll"claboratodel PPTR 4.4.::!..Lince guiJ,1
sulla progettazione di an.-cproduttive pacsaggisticamcmccd ecologicamenteattre7.,:a1t.:··:
• n:alizzaz.ioncdi an.-ca verde. attrco.ature con percorsi pedonali e spazi di sosta. nonch.:
collegamenti viari finalizzati alla esigen7.adi fruizione dell"arca mediante l"utilizw éi
materiali compatihili con il contesto paesaggistico.
attivar.:
Il progetto non e confonnc allo strumento urbanistico vigente. per cui è: staio lll."(."\.-Ssario
anche la procedura di \·erifica di assoggcttabiliuia VAS. ai sensi del O. l.gs. I 52'2006 e ss.mm.ìi .
li Proponenteha redailo quindi il rapporto preliminaredi orientamentoai sensi delta L.R. -14/20I:..
Il progetto e la relativa variante associata e stato quindi assoggeuato a VAS (in itinere). li progelw
e stato inoltre assoggcllalo a VIA e la documentazio~ relativa (SIA e Sintesi non Tecnica) son•J
stati consegnati il I 7/051 18 (con elaborati aggiornati al gennaio2018).
Il riesame degli elaborati datali ~ennaio pone in risalto che è stato riproposto rampliumcnltl del
20% della masseria e la nuova club-house di 42 camere dislocata a distanza dalla masseria e. com•:
si legge dagli elaborati consegnati. riproposta in posizione esterna ai vincoli del PPTR.
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Analisi vincolistica
Strumento urbanistico generale del comune di Francavìlla Fonl111111
La ~n1menta7foncgencrnlc vigente è costituita ua una Variante al Programma di Fabbricazione

del 1975 -79 (con delibera del Commissario Straordinario n. 43/2018 del 29.05/2018 con i poteri
del Consiglio Cmnunnle e· stato adottalo il PUG del comune di Francavilla fontana: di tale
adozione non si parla negli elaborati progcllunli.con-'iegnatiprecedentemente. cosi come non si
parla del Documento ProgrammalicoPreliminarepun: approvato).
Con riferimento al PdF l'arca in c:same rientro nella zona E2 "Zl•ne essenzialmente destinate
all'agricoltura e alle auivita annesse·•.In particolarenella zona E2sono consentite:
• costru:rjoni al servizil) dcl!"agrìcolturn e cioè case coloniche con rclati\'i annessi e
dipendenze:
• attrcz:r.alureal servizio <leitrullìco (stazioni di servizio. autostazioni. motel e simili):
• in casi particolari. industrie connessecon la raccolta la trasfom1azìonce distribuzione dei
prodotti agricoli:
• ecci:1.ionalmcntcf.esolo quando sia stata suflicientememe dimostmta l"utilita e !"interesse
della collettMta) costituzione di aunmature isolale u piccDli nuclei omogenei di
anrezzmurc che ahhiano specifichedestinazionisocio- cullurdli (collegi. centri culturali per
la gioventù. chiese ruralicon annesse opere pmrocchialie simili):
• eventuali uepositi i.licarburami e similari. nonché impim11iper la la\'tirazionc di materie
nocive i cui interventi 11011 sono compalibili nella zon11D: per tali impianti e depositi
valgono le leggi e i regolamentivigenti in materia.
Per eostruzioni relative ulle attività socio - culturali isolutc. h: nonne tecniche di attuazione
indicano un indice massimo Ji làbbricahilità fondiaria pari a 0.30 mc/mq.
le realiuuzioui del campo <fu ,:o/f e 1/ellu dub llo11se 111m!ssitu110
q11i11tliili l'tlritmte allo
str11me11
tt1 11rha
II isticfl 1•ige11te.
PPTR
Struttura idrogcomorfologica
L'area di intervento é intcr~•ssatadalla presen,..1 di doline (UCP) nelle vicinanze della masseria:
non è invece intcn:ssata i.lacomponenti idrologiche.

S1ruuun11.'Cosistcmico-am
bìentak
Nell'area sono presenti sia boschi (BP) che le loro mcx e.lirispetto (UCP).
Struttura antropica e storico-cullurale
La masseria oggetto di imervento i: indi\'iduata.come bene paesaggistico. tra i siti storico-culturali
con la rdativa arca di rispetto. La SP26. che costeggia I·area. è individuata. trn gli ulteriori
colllesli. come strada a valcnza paesaggistica.
Si rendo.:dunque necessaria l'autorizza7.iuncpaesaggistica; il Proponente ha quindi redatto e
consegnato una prima relazione paesaggistica.che non si ritiene esaus1h,11.<latal'importanza e le
caratlcristichc dei luoghi e la tipologia di inh.:rvcntopropostu.
,,.,.,✓
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Le imnng ini dél palri111011
io infor111ati
rn e durnmcn1atil'

prl1pt1s10 ncll'.imhito del l'l' 'I R p,:r

l'are,t di intervento sono rip rtmc 11.;I ·eg11il

(>

.. .

Fig. 3 - S m11tu ra iclrogcomorfnlogka

e, ~ •·•

(in rosso il 10110di intt rvt nt o)
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f"ig.: -

lnillunì

1111lropicu,. stor ico-c ul111ralc (in rossu il lun o tll

intcrnntu)

PAI

L'arca di imcrvc::11
10 non ricade in an:, Ji p..:ri1.:ulosi1à
idraulica o geomorfolugic:a indi\·iduate nd
PAI/Pugli-1.
Dallo ~tudio dcll:1cartogratin I. l.M. I :rO OO1·.irc..1in esame risulta però essere n11ra1·crsata da
tratti di r<!ticol idr(lgnrtco . l11oltr<.'.
dall'analisi della Cana I lmg..:rn11urlologic::1
regionale. si nota
cho::il sistema di reticoli eh..:allravcrsa l,1zona in esame. è dillì.:ri.:nl..:
dn quello riportalo nl"lla Carta
I.O.~. in scala I;_ -000: ·uno pr.:senti tre retiL'oliche aurnversano la zona oggi.:llo di int.:rv, 111
0c
pr scguon 1.:rsòvalle. in dire7inm: ·ud-.:sl.

11

Il
; I

/ ··~

34321

34322

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

REGIONALE PER LA VALUTAZ ION E DI IMPAno

AMB IENTALE, AUTORIZZAZ IONE

INTEGRATA AMB IENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

I·-

..

'\·, :.

-

•.:...·.

\,

.
-·- ...
j

' /,

\'

v,

,

·. ,.:I

:·•. .,
.-~...
X

Retic oli

\

IGM

,J '

IÌI

, •J

I, •

., ....-•.

\\
r ~- (IW"ttt,1 l.t' Il.!"

•

I'

r

i•."'

ì·,

\

\'.
\ ·,
.,.....

1·•

;

I.

i

QA
I

Fig. Ì

-

lklirnl o d cll:1 ( :1rt11l<il'll~l'UIIIOl'folog ica 11clla

lOll :1

tli int r r\'CIIIO

L' Aulorita di l:lacino lelln Puglia. con noia n. 0009738 dr.:! 15.07._016. ,.1\·eva rii.:hicstn. al fÌill" li
esprimere il I arcrl'. di i.: mpdcnza . la tra.,;missinn.:: di:
I. "studio cli comrw1ihilihi idru/ogi c11 ed idraulica ·· c:he i11dil'ic/11ile aree i11c
mdahili /i<r
1i. dc:i ret icoli idrvgra/ il'i
e1•e111i cli pie110. rn 11 te1111Jidi ritomo di J0-_1()()-500 11t11
car1ografèt1is11I (j _,\I..
2. C'!abor ufi gn!fì ci. in n ti siu /1;ggihile lo WJl'l'Cl
/!/I0,1·i;i ,111
e p/011i1111;1rirn di 11111/
gli i111e1Te1 1 i
pr e1•fa1i (fll'/Jf.l!
lto edili zio . 11w 1·i111e
111
i 11.:rra. pi u11
11111
w ;:in11i, 1•iu hili 1à e /h'l'C11rsi !,!.11I/cui'\.
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impiallli " r,:1,:, recim:io11i,,mmtmdi altre si.,·1e111uzfo11i)
cm, le arei! ì111111duhili
da
indfrid11m·e.mila ha.vedegli esiti clello l'ludio di c11i al prece,Je111e
punto I. 11ecl!.\'.1·ari
Cl
1•erificare!t.J,·ompatihililà clei mede.~imi imerwtlli ,, fu m.v.~Menza del/t' condizioni di
.vi,·ure::aiclmulica~r le urt!ei11Jere.~.,-a1e."
Inoltre. l'AdB.IPuglinhn ._.,·idcnziatoche. "a scguito di studi ctlèttuati dalla stessa Autorità ed
csplicitmi nella ··Carta ldrogcomorfologica.., cosi come aggiomala e condi,..isa con
l'Ammìnislrazionc Comunale con nota prul. AdR n. 2836 del 05103/2015nelramhito del 1avolo
tecnicodi copianificaziont!per la redazionedel PUG del Comune di FrancavitlaFontana. è cmcrsu
che l'area del campo du golf e a1traversa111
da una ultcrio,·e asta del Micolo idrografico cd e
interessaladalla presl!llZIIdi n. J doline.

L'etfottiva presen;,..adi tre rami di reticolo idrografico all'interno dell'area di interesse. è stata
nccenata in sede di progello con l'inserimento sugli elaborati di linee di deflusso. denominate in
legenda ..fossi o complll\-i". Pertanto. sebbene tali infom1azioniavranno rnlore fom1alc solo a
seguito dcll'adoz.i,.medel l'UG da parte del Consiglio Comunale. AdB Puglia riporta che ••-si
cm1,çigliuùl Ri:.vpu11.rnhile
U11i,·odel />rocecli1111mtr>
,,utorizzutivu ili w1l11twe1·opp,m1111iuì
cli
i11cl11d1tre
wle re1im/o 11e/levalurazimtida co111pie1·e
nellu "_ç111tlio
di mmp(l(ihìlirà idrologiccied
idrt111lica"
richit•sfo al precedei/le p111110
i: ad ox11imodo. in msen:Cldi adeguali uppr,~fmulimemì
11citre/lii che iille1:fi!ri.H·o11e1
nm il retic:fl/11i11dfriJ11uw
nella "Carla ldro1'eo11wrfolo~kuch:l/11
l'uxlict... q11es1u
•.f11111ri1cì
di Budno si 1·iti,mees1rcme<1
in merito ollt· co11.~eg11e11::,•
Jo1•111e
ad erl!llli
meteorici cli qualsia.çi etllità s11ll'i1rea Ìnll!ressaw. Con l'ijÌ!l'imemot1lle do/in,:, si consiglic1 "'
R,•.,p,m.l'Clbi/e
Unico dl!IPrm:edimemoalJfol'izzalìvo di ,·er(fimre ,·he non .,·ianopresemi interv,:mi
i11,·m·1•isJ1011de11ze1
dellt' s1e.,sc..>.
Rete Natura 2000 e aree protette

L"arcadi interventoè ubicata a circa 11.000 m dal SIC "Murgia di sud-est" IT913000Se a 11.000
m dal rarco Naturale Rcgionàlc•·Tcrm delle Gravine".
Descrizione dell'inten·ento

li progetto prevede la reali1-Z8Zione
di un campo di golf di 18 buche di campionllloe di una cluh
hoose ricavata dal recupero di una mai.-seria(la nonna prevede altresi un ampliamento nel limite
del 20% della volumetria esistente). Inoltre e prevista la realizzazione di un nuovo edificio
llcstinatoa suite e servizi annessi.
I.e particellecomplessivurnenleinteressaledall'intervento censite al Catasto Terreni/Fabbricatidel
comune di FrancnvillaFontana sono qui di seguito riportale:
foglio48
• r.lte 60- 3 -6- 7 - 9- 11 - 13- 14 - 17- 783 - 91 - 16-30- 15:
fo11.lio49
• P.lle 17 - t 9 - 28 - 29- 32
Nuovo catlliìtoEdilizio Urbano
• Foglio 48 p.lla 782
• Foglio 73 p.lla 16
• Foglìt, 73 p.lla 17
In relazioni?alrarea ,.kl campo da gol[ il progettista dichiara eh,: le superfici che saranno
seminate con i tappeti erbosi per la realil7.ozionedei ..grccn'' occupano circa 18 ettari rispetto ad
una superficie comph:ssìva di 112.7".4l euari: in particolare il rampo da gtilf occupcrù una
r
J
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superficie di circa 12 ettari. e ulteriori 4 euari costituirannouna sorta di fascia di rispetto fra il
percorso e l'ambiente naturale: in tutto 16 ettari. il 16% ddla superficie totale. mente 1'84%,:
lasciatoallo stato naturale.
Si pre\'ede inoltre il recupem e la ristrutturazionedella Masseria --cario di Noi Sup.:riorc" p\.'r
trasfonnarlain una Club-l-lousecon !unzionituristico-ricettive.che verrà do1a1adi 8 camere.
Più in dettaglio.il progettoconsisteràndlo ristruuurazionedegli edifici. rispcuand{lle tipologiee i
materiali esistenti secondo l'art.8llett. bi I delle NTA del PPTR. e in essi verrù inserita la Cluh
house: nella realizzazione di teuoie per il collegamentoperimelnile e l'agevole fruizione delle
di utta cucina e un
strutture esistenti. secondo l'art. 81 lettera b2 delle NTA e nella reali7.7.a7.ione
ristorante,da locali;,1.arein corrispondenzadelle tettoie indicatecon le lettere O "-dN m:ll'allega11,
denominato Calcolo \'lllumi. quali lùnzioni al sen•izio Jella domimmte destinazione d'uso
turistico-ricettivo.
In accordocon quanto indicatoalrnrt. 81. ai punti (b2). (b4). (h7). la pmposta pmgclluale prevedi:
nel complessoun ampliamentodella cubaturaesistente.entru la corte nurd, non superioredel 20~-,,
della ,·olumetriaesistente,quindi paria 1221.75mc (<1254.70).per un totale di 7.4<>2,78
mc.
Tale interventosi inserisce in un piano complessivodi investimentiproduttivi nel St:ltureturistico
ri'--euivo.avviato mediante radesione al PIA Turismo- RegionePu~lia.
Relativamentealla cluh-houseda realiu.arsi nella masseria.il progeuo prevede il completnmen1;1
dell'edificio frontale a c.luepiani da destinarea camere.sia al piano teml che al prim,1piano con la
conservazionedei muri in pietra: !"eliminazionedelle tettoie prive Ji valore storico e la loro
sostituzionecon volumi in pietra ben insi::ritinclrinsieme originario e la riqualificazionedelle
coni mediante la reaJi7.7.azione
di pavimentazionein pietra. di a~e a verde. di una piscina tùori
temi e di porticati lungo i lati sud cd est. al fine di creare percorsi di collegamento e sosta
all'aperto. In dettaglio gli intcT\'cntisono di seguitoSl)\,-cificati:
PIANO TERRA: ristrunurazionc:delle s1n11ture
l.!sistcntidestinate ad ospitare la receptfon.
il salono bar. il pro shop n. -I camere II piano terra. gli uffici. i depositi vari. gli spogliatoi
uomoidonnae relativi servizi ig.i,.mici
per il personale.gli spogliatoi uumuldonnae relati,i
servizi igienici e docce 11ergli utenti del campo du goll: la cucina e il ristorante. un.1
piscina fuori terra. tenoie di <..'Ollegamento
perimetrale.sistemazionedelle aree esterne:
,? /l
• PIANO PRIMO:realizzazionedi n. 4 camerecon servizi igieniciannessi.
Nel complesso la struttura turistico-ricettivariguarderàla realizzazionedi 8 stall7.enel perimetro L
dell'esistentemasseria.
Al di fuori del perimetro della masseria. vemì rcaliu..ato un edificio a eone centrnk destinato ,1
contenere servi7i funzionaliall'attività turistico riceuiva. suite di categoria top class e t·alloggi,1
per il custode.
Nel complesso la struttura turistico riceuiva riguarderà la f'--aliz7.azionc
di 50 stanze. 8 nd
perimetrodell'esistentemasseria.42 collocatencll'ediliciodi nuorn rculizzariom:.

~
~

~n~l!:ità del progello e turistica: la localizzazionestessa dctrimpianto privilegia tal tipo di
destinazione. grazie al suo collocarsi su una dirnmazionea pochi minuti dalla superstrada chi
collega Brindisi con Taranto. ed a meno di me;,.z·oradall"aeroportodi Brindisi.. Le s1ruuur~
golfistiche proiettate sul mrismo necessitano di collcgamen1irapidi e cumlldi auraverso la ret·:
·~~
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viaria e soprattullo acroponuale. In questo senso gioc11a favore della locnlizzaz.ioneanche la
relativa \"icinanzacon l'aeroporto di Rari Palese.con il suo collegamentoautostradale.
La posizione del realizzando Campo di Golf dei Cavalieri.è in linea d'aria a circa 20 chilometri di
distanza dalle zone balneari dell'area di Murnggio.
Occorre meuere anche in rilievo come iniziative basate sul turismo golth-tico 11011 hanno una
valen1.asu-ettami:meli:gnta alla r,roprieta su cui si sviluppano. bensì vadano ad intluenzare un
imern territorio. A questo riguardo la localizzazicmeè baricentrica rispetto ad importanti località
pugliesi. dalle quali è raggiungibik in breve tempo; cosi come in 1111lasso di h:mpo contenuto
sono raggiungibili da Fnsm:a,,illaFontana le altre strutture gollistichc presenti nella regione. dal
San Domenico ad Acaya a Torre Coccaro. da Riva dei Tessali a Metaponto. Ciò riveste grande
imp'1nanza.poiché il turismo g.olfìsticoprivilegia un modello itinernnte r,iuuosto che stazionario:
un circuito golfistico atrintcmo dcl1<1regione 1111n
può che portare vantaggi ad ognuna delle
strunure ed alla regione stessa.
3. Pareri

Al vi:rbale della CdS tcnut<1sipresso gli uffici dell'Assessoratoall'Ecologia in data 06.09.2017 (di
cui alla nota in data I 5.09.2017 r,ro1.A00 089 8807) risultano allegati e/o espressi i pareri 4ui di
seguito riportati.
Risulta poi agli atti un ,·erb11ledel tuvolo tecnico del 28/11/2017appositamente costituito lrn
In Regione Puglia (Se-done Risorse ldricl:tc), l'Autorità Idrica Pugliese, l'AQP SpA e la
Società Cavallo Francesco, atl quale non hu p11rtecip11tu
il Comune di Ceglic Messapica,
Oggetto dell'incontro r stati\ l'istanza di 11utorizz11zionc111riutili1.zo delle neque reflue
depurate per l'irrigazione del campo da golf.
AQI' ritiene che non ci siano particolari problemi al rilascio della portata richiesta in tab. A. a
condizione che la realizlll.liunee la gestione<lelk opere a liusi non comportino oneri a carico del
SII e che siano concordate fra le pani le madalita di realizzazionedell'opera dì intercettazioni:sul
collettore. La Sezione Risorse Idriche (rappreselllatuda!ring. Zollil precisa che la proposta di
riutili7.Zopresentata rientra nella tipologia di riutili7.zoper uso civile. disciplinato dall'art. <.Idel
R.R. 11. 8/2012, Inoltre. pone in cviden7,uchi::ai sensi del mt:desimourticolo. il riutilizzo dei reflui
ad uso irriguo per aree verdi di uso privato è consentilo mediante sistemi di subirrigazione o
sistemi di irrigu;i:iuneche non determino la diffusione dell'acmsol. previa acquisizione del pari.:rt:
favorevoledell'Au1ori1asanitaria. In ultimo. fo presente che. come prc\'ÌSlodall'alt. 4 del R. R. n.
812012,il soggetto propum:nteinteressato al recupero. nella fouispccit:la Società Cavallo & tigli.
dovrà redigere il Piano di Gestione. con i contenuti prc\'isti dal regolamento stesso.
A valle del tavolo tecnico suddetto. nel maggio 2018. vengono consegnate ulteriori integrazioni al
verbale che viene così tr.1smesso.inclusi gli elaborati grafici in aggiornamento TA V FO 01 BIS.
Progello Impianto depurativo 111toa tmllarc i rel1ui di tipo biologico: INQUADRAMENTO
GENERALE CON VINCOLI P.P.T.R. E PARTICOLARICOSTRlTflVI e TAV I.O. 01 Recupero per il trattamentodelle acque di ~openuraai fini del riutilizzo planimetria e particolari
costruttivi. oltre alla R.T.02 • Progetto Impiantodepurnti\'o:Relazione Tecnico - Descrittivae alla
relazionegeologie-o-tecnica.
La relazione con.,;egnata
riguarda(dr. relazio111.:
sli:ssa) la progettazione di un impiantodepurativo
atto a lmttarc i rellui di tipo bioln1::icopruvenii:ntidalla "Club Housc Riceuiva" da realizzarsi
attraverso il progeno di çistrutturazioneddla masseria denominata "Carlo Oi Noi Superiore" e

". è-1+
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dalla realizznziom!di un nuovo corpo di fohhricada destinare a Residen:,.e,Casa del Custode e
Servizi. I rendimenti depurativi, reali7.7.aticon l'impiantoda reali7.7.arsi.pemtetteranno. sc1:011do
i
progettisti. il raggiungimento degli slandard qualitnti\'i, richiesti Jal D.L. n. 1521:?006dd
03.04.2006 e successive modifiche od integrazioni. I retlui da tmttare saranno di natur,1
esclusivamente civile. escludendosi a priori la presenza di sostanze tossiche od inibitrici dd
processo biologico prcvii;tonella presente reluzione.

Regio11e
PugliaSezio11e1111eln
e 1•11loriu.11zi,111e
del paesaggio
Durante f"analisi del progetto iniziale l'ing. Maggio (Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggiode!Ja Regione Puglia) aveva chiesto chiarimenli in particolare in merito ad alcune scelte
progettuali che potrebbero impattare signiticati\'amente sul silo interessato anche in
considerazionedella prcs1.-nza
di \'incoli paesaggisticidel PPTR.
Penanto. nel rela1ivoparere. si legge che ring. Maggio:
I. chiede sia prodoua uno tavola gr-.ificacon la sovrapposizione del progetto sui vincoli dd

PPTR:
2. chiede di integrare la documentazionegrafica con il tracciaw degli impianti idrici pn.!,·iinidi.ti
progetto:
3. segnala attenzione sull"area vincolata a bosco (BP) e sulla rela1ivaarea di rispetto ( UCP1:
alcune aree di gioco si sovrappongllllll a tali vincoli (punto I l: tale sovrappusizions:

escluderebbe la realizzazionedi alcune superficidi gioco:
4. richiede un dettaglio dcscriuivu sugli interventi per la realizzazione del campo da glllf: ncll.1
relazione manca un dettaglio sulle azioni specifiche che verrebbero messe in allo durante b
costruzione del campo. utili a \'aiutare gli impalli cunsequenziali. Per esempio si l-1
riferimento alla realizzazionedi un campo pratica con esriamudi 320 ulivi di cìrca 411aitni ,.;
12 secolari che potrebbe detemtinarc un rilevante impallo paesaggistico:
S. chiedeche sia prodl,tto materiale fotograficodelle an.-einteressate ai lini di \'aiutare l'impalhl
paesaggistico da1a anche la pr..-scnzadella limitrufo strada a ,·ulen1.apaesaggislica SP 26
Ceglie-Francavilla:
6. chiede che nella relazione paesaggistica il propunenle dimostri il rispeuo della nonnatirn () ,{
d'uso di cui alla se~ C".2della scheda d"ambito del PPTR (ambito territoriali: cmnpag11a r'
brindisina)come disciplinato dall'an. 9 l c. I delle NTAdel P PTR.
7. chiede di produ1Tcuna tavola grafica dettagliata circa l"impian10di depurazione previsto dd
progetto, spcciti\;ando la localizzazione delrimpianto di trattamento. nonche delle relative:·,
~
condutture rispetto ai vincoli del PPTR.
,4.tttorità,ti Baci110/P11glia
\v
•
.
I
L'Autorità di Bacino/Puglia. con nota del 04.09.2017 prot. 00011646. così st ern espn:ssa. m
maniera interlocutoria. in ordine alla richiesta di modifica delle previsioni del PAI inoltrata dai
7
proponentiai sensi dell'an. 25 delle NTA : "/11 r(krime1110 a/111,·.rnaia pmt. 11. .-lfJOOH'ìdJN-08-1
11. i'"'96. acq11i.1·ilt1
cm, m prnl. n Il 122 del UFIJlJl2U/7.
,·,m lt1 quale \'cmfru cmn-ocultt JJl!I' il
giorno (J6lfl920/

1·egio11ale
.. dia

7

la <W!lèrt!IIZtl clei n•1"l'i:::irehufra e1l/"i111en·e1110
i11 pmgello

pre.rellte

dlC'rig11t1rcl(J
al mecle.~inwÌllll!rl'l!/ll(J t'

.e
\

I
"'-::~
·,,r:-.
I

l

irallo dc,

parie

presso fu

Sl!,ie

della Se1{1't'lt!l"ILI
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lecnicu della sc-rfrl!lltc•Au1t1ri1it""" p,-m:e,l11radi mod[/ìcttu/. />Al.giusw rkhii:sltl ,l,.d/c,dillu
pr1111onente
ejfet111utt1
c:cm11oruprot. 11.1)././ del /6 101,'2(}/"".t:l1t ud ug11ibuon Lwllo .)'iallega.
Pel'Wntn ngni r:11111rih111n
nell 'umhito tlel 111·esl!1tll!
p1·0,·t1Jim1mtu
è s11horcli11a10
"" ·e.,·ito111!l/11

mml(lìc:11
clipel'i111etruzio,1e.
"
Si richiamache I' AdBIPugliaa\'eva l!Ìa eviden1jatoqua1110
riponnlopreced1!nt.:m1!ntc
nel presente
parere in merito alla ridefini;donedellacartografiaullicialc all"internudegli studi dd PUG.
VVF C11111ando
pro1•i11t:ialedi Brilrdl:si
Il Comando, con nota acquisita nl protocollo della Regione Puglia.. Sezione Autorizzazioni
ambientali,n. 0008517 in dota 06.09.2017.cosi si esprime: " ... Q11e.flt1
Co111a11d<1.
ul jine di poter
é.)71ri111ere
in 111e111ieru
compi11111
il pre1·1.,1n
parere di c,,m1w1e11w.
''"" prapriumJWpmr.11.J3./2.
1/u1utc115.flJ.lO/':' ,·f1e aJ 11}!.ni
h11rm_li11e.d al/e,:u i11copiu. htt ,:lri11sw doc11111e11tu::lu11e
inte1!,l'Ulil'C1.

Preme.,.mquanu, .m,,ra. c-omi<le1·u1<1
la mtlllL'ulupre.,e11tc,zim1e
,lel/u ,,·11,·1.:ituw
''"':11111entu:iom•
i11te,:ratfre1.
'1lle.w,d1e c/Ul!llu
1,re,ve11te
sul l'orta/e .4mbirmltrledi code.viaSe=i"11e.
11011
.wultli.~Jà
le
richieste a11e111zate.
si c:m111111ict1
d,e ,fttinte I 'imp,w;ihilità di e.~primi:reil rid1iesto /Jtll'l!l'I! Ji

,•c,mpetenzu.cti .mli .Ji11Iu111l111:,111Ji11,
anche i11c,m.~ide,-azi,medelle partic"/c,ri e 111!,•e.v.mri,•
esigenzedi !lnccm·so.lltt.,·.m,rrt1ppre.,1111w111e
di q11es111
Com,111,/11
puned/h!rti ull,1Cmljere11wdi
Se~izi i1111ggetw."

.4cq11edotto
P11gliese

L'AQP con nota del 06.09.2017prut. 0008502.da\'a il pmprio "nulla osta" in ordine 111progcuo
alla luce delle seguenti valutazioni:
"il .mJ.li.~fùdm,mwdelle l!.~i}!.l!nzrilfrid1c p;.!/"/ 'irri}!.azi,ml!
t! /<1111a11111,m:irm,•
,M c,m11mda
gr,(f'u,·,•errà111edim1111
r"'·mlu, e ri111ilizwdi '1t:q11c
di '1rigi111:
meteurkhl!. di ,•ui questa
Sc,cietàmm he1,·u111pele11zt1:
il campoJtt }!.'11/;
Justn11111rc1
rket1i1•C1
,• fllftl! le 1Jperl!
pw,·i.,·t,•in pro,:ello 111111
i111e1jéri.vm110
Cli/I

i11/ret.Vfl'IIIIUl'I!
gulìte ''" AQP.

i re.flui fi1,:11uri,lei/et .m·1111111v
ricet1il't1.,e1ro11,io
conmgliati e ll'tlltati i11 1111impi"1llo

Jep11ru1ir"e .mcces.ri1•,1111e111e
smaltitimeJfallleimpi<mtr1
cli .mh irrigazin11e
t!lllramhi /1/'l!l'i.l'ti
tlu1•ril e.v.w!IY:
11carim del 11mprme111e:
i11pm,:e1111lu L'lli ges1i1mee 111011111,mzirml!
• la s1rn11111·a
ili que.'1/011,:J e.,1er11a
c,1/c, periml•trazill11ecieli·ugglm11l!rC1to
,/i Fm11caril/u
Fontetnc,,·osi mme in<licttlt1 dul 1•ige111e
Piana di T,11.:/adella At:tJlle(r{f. Deliberctziom•
Consiglio Regirmale 11. 130 ciel2fl'/(Ji]IIO'JJ 111:r'""; lè1Jd11zirme
i,/rica di acqua 1m1ahileda
,,rde,w~ '"clal/'11,·q11eJ0110
puhhlko .. r,fr Reluzi<1ne
Tect1ict1.
Genl!raleed illustruJivaJ,potrà
m·w11il-emeclianll! 1111
11w1,·oidrico i ,·11i,·osti di pmgefluzitme. r,!llli::zuzim1.t.m,11111te11zio11e
,,
J!.e.vlio11e
dm•r,mm, e.~sel'I!a ,·uricodel pro1mne11te".
Al parere di AQP si collcga inoltre il contenutodel tavolo tecnico prima richiamato tecnico del
28/11/::!017appositamente costituito lra la Regione Puglia (Sezione Risorse ldrichc). l'Autori1à
Idrica Pugliese.r AQP SpA e lu SocietàCuvalloFrancesco.
{

\~-'\.___/
\.

34327

34328

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

REGIONALE
PERLAVALUTAZIONE
DIIMPATTO
AMBIENTALE,
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
E VALUTAZIONE
DIINCIDENZA
Arpn P11gli11

Arpa. a valle di una serie di pareri inlerloculoriresi nelle \'arie fasi del procedimento.con not:1
acquisita al protocollo della Regione Puglia. Sezione AutorizzazioniAmhicntali.n. 0008481 in
data 05.09.2017.cosi si esprime:
I) Nellt11•ulutazit111I!
del.fùhhbwg110idrko 11m1 J 111·t!.ve11111
11n11
1•e1ll11,do11I!
,·m11plewdel hil,mcii1
itlrologico del'area. i11particnltm!. nt!lle ,,a/11111:ioni
non si tit!ltl!c·onw del/11p,•r,lite idric/1,•
e ull'i11fi/rm:zi,ml!.hwlll't'. Jll!r ww ,·orre1tt11•u/111uzim1e
Jell,•
,i<wuteul/ 'e1•t1f'(1traspln1ziane
ri.vorseidriche rettlmellll!di.v110nihili,
/ 'anali.viidmlo,:kc1 de,•e e.\.Vl!I',•
upprmllatc, <1/1111!11<1
rn
scula mensile pel' temere ctmttJ della StclJ!ionalittidimt1ticu Per ,•11ifu m/111t1zin11e
i! stu/a
elahnrata a panire ,lu 111u1
muggilll't' dispn,1ihlli1àdi rl.vnr.veidril'l,e .nmzc,111ntil•m·11t>
ICI.vcelw
1) Per q11a1110
,·cmcerne I 'ipme.1i, 11t/d(JttO
dul Jlrt1J1tme111e.
,li ritttiliz:o ,Mie c1t·qm• d..t
Jep11n11tJre
,li Fra11ca1·illu
Ft1111w1e1.si rc,1111111•11111
i:he. l'c,n. H ,lf!I R.R.11.Xdel IX ctprilt>10/.'
redtc, ,·he "Per il ri11ti/izzo,1./ì11iil'rigui, .wmo111ilizw1e
e.vdm}1't1me111e
"''e/Ili! re/h1e11rhune,,
clm11e:rtit'he
tl'attate ed ~(Ji11ctte
nel ri.vpettn dei limiti q11alite11M
di
ul D.M. 185103 ,.
1·iJ1f»-tali
nella 1ùbelltt I dell '.-ll/egC1to
I del pre.ve111e
Regole1111e1110
". A1111ulmente.
per q1w1110,.
a co11oscenzo del/" ,ç,•1·/wmteAg,•1i=ic1,le u,·,111eclep11l'atein mciru dal/ 'ìmpic11110
,ii
depuruzio11ei,1 q11ex1in11e
111m.vv11t1
.mllt1Jm.v11•
ud ~lfinm11f!11tr1.
N1111
ri.rnllmw tlicltiarur,.
c,m11111q11e
i mlt11ni co111ples.vi1•i
<11m11I
.v1i111C1ti
cli acqua "" ,,,.ele,·,11-eevc•nlm1/111e111,.
Jc11/'impic,ntodi depurazi,me.
JJ .'11011ri.v11hu
dit'l1iaratoi11111u11ie1-a
es11licitt1
.~ei! {'l'l!l'is1<1
/ '111ilirz<J
di 1111:zzi
per 1·,.,1111111gi111e11t11
delle ucq11e.
Per ,11u111tn
sopra e.vJH>sf()
ctlp11111i
I J. :!Je )J 11,111
.vil11lllllll c>le111e11ti
.mj]h·iimlil'('r poll!r p1111clerar,•
.ml/(•risone iclridw. "
l'entità clel/'impa110cielf1l'O!{ettr1 i11,111es1io11e

,·,ti

Provi11cia
di Bri11di'ii
Il ser\'izio Ambienlt!ed Ecologiadella Provinciadi Brindisicon mlta acquisita al protocolludell.1
Re[!ioncPuglia. Sezione Autori.lzazioniAmhiemali. n. 0008357 in da1a O1.09.2017.dopo u1u
breve descrizionedell'opera cosi si era espressa (allorquandoil prng~tl<ll.'min fase di verifica <li
assoggettabilitàII VIA):
"Per q11t1mot"ll/lC'eme/ 'udduzimte ,Idi 'acqua. ex.m .1·,trcìcleri,•utu c/irl!llameme dalle ri.1·er1•,:
idriche alime111atedai ho11id11iche ICI,,,.elewrà 1i'1/l'c,c·q11edmw
puhbli,·o. L '"/hergt1t' da.~,w1<1
clipe111le11zu
disf1orrà Ji cixter11ecli ri.~c•n•c,per / 'mx1111111l,,del/ <1cq1111potabile. dimemùmclli i11
funzione delle rispettfre e.fige11ze.es.vi w1rumw ,le/ tipo iclomm ul cm11u110,·m1 w1.Itun::oc•
alime11turi.L 'albergo. i11oltre.di.17mrràdi ima .vepc1n11a
rfo!ITCI11eri .mlifì11iigit•11ic"•·m11ituri.
Si prev,•d,mo 11101•imen1i
di terra i11rela:im,e agli snn•i p,·r lct relllizw:i<medei bacini artifìda/;,
impiumo d'i,-rigazione e l'l!I<',lre1w11tt·
/JUl'i,, c·irc<t ~IJ.(Jfltl mc. e agli .~cuvi,,e,. i lm·ori 11.-l/'arc,1
della masseria pori a circC1I 1.800 mc i11relctzioneClJe11iw:m·i è .rtato prmlmw il piano di
1·i11tili::::n
nell'11111bitt1
del quule il 1wc1p1111,•111e
i111e11de
rimilizzc,re i11.1·i111
dello ma1t•riule Pertam,,
urt~/icie1lie ,Mie t1perc lllllle.m• sopra ,le11aglia1e
. .si
i11ragim1e ,/ella rea/i::wzimw ,lei h11ci11i
ritie11,•
.1·ix11fficatiw1
/ 'imf'ullu amhie111t1le
relati1·11
cdl,,i·11111p,mente
· ·con.mnw .moln ..
li prnpnnelllf!dichiurtt di neces.1·itctn•
di 1111
.fàhbi.mg11t1
irriguo pctri " XJ(Jf)O mc•wmll e pre,·ed:: ·~
cl,e le risw·se idriche ne,·e.f.mril!tt soddi.f.!i,,-edem, ji1hhimg1111
,leriwrc111110
<lai/,:predpiw=ìoni
meteoriche insiste/lii .mi tel'reni di prnprietà e f'OSsn110
e.uere co.fi .rnddfri.w::
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I. precipitazi,misu s11per_/ltti
dre11t1tl!
- le arc1uesoru1111t1
,·t1m"(,g/iC11e
a 111,•:::w
,li 1111"refe cli
Jl'imaggi .n,ue,·rutlf!i cl,e .vi e.~lemle.m t111tele .mf'er.fid di gio,·o ,·011111msuperficie
comple.vsimJnmcttumi.rnmhilei11circa JIIIJ.(JO()
mq: i d1v11u~i.~011u
rculizzati in modo da
t1s.vorhirc,t11rm'er1,11
/11rete ,lei pt1zze11i
le crcqrtepim•,me e di ce111mxliurle
i11111ha111re
sutterra1tel! ,lirellum,mle,rei hud11Iurt(/iduli: il 1m.1pmw111e
,\'ti111e1
dw il re1.)upemd,!lle
ac:c111e
11io,w1I!clm·11111
ai drent1Rl(i
a1111111111tu
u dr,:u Il 35% di v,,/11111e
di /ll't!dpila:zio11e;
1. preci11i1,dm1i .rn ho1.:i11ianffit-ie1li ì111pe1·111eubiliz::111i
- i budni i1111wr1111.mliilizzo1i
~·011
,,·o.,·/unw11c1111rt1li
" hC1.~e
,li u~illu e b1m1<111i1e
oc1:11pa1111
1111
·areu cli àrc,1 28.0(}0 mq; il
propmr,mte .vtimuclie il 1-e,·u11em;cukfJlcrbile11el90%:
J. precipilazim1i .vulnw,, tlel remmfJ " ,lispt•.~izi,me
- i ht11.·il1i
artf{ìdc,li .wmn po.~i:z.io11ufi
in
muc/r,,:he le pe11,le11ze
m11111·,,li
,li
purtc:Jel re,·nmo" ,li.vpo.\'i:z.imw
,·,m\'Clglinuili essi
le uc:,111e
Ji .'111/ll!tjicir.o i11c1lt-1111i
,·u.~i/t! ,·011mJlli110
1•er.mJc,l'l!tetlrl!llùllle:in tu/ ,·11suil
prupmIe111e
.wimu"'"' ,·C1padtcì
di '"·,·11m11lo
,lei ltJ%Jelll!predpite1zi<mi.
S11/luh,ue tli wle pre,·isi1111eil 11rupt1nellfepre,•ede ,·he I 'ei•e11111ule
em1111gimcnlo
dal p11zzu
esi.tt,mte è te11rimm1mte1111/10
ai ,li11idel/ 'irrigazio11edel w1·clc e tlell ',1/ime111,1zimu:
Jei hctci11i
anlfìdc,li.
Si 1,recisctche 11e/lc,cloc11met11,tzim1e
di.~1mnihile.fui /1t1l'laleritgi,male nu11i! prit.~ent,: "kmw
di ,let111glio
i11erenteil 111e11zi,111t1w
11t1::udi e1111mgim1m/<J
tu11w,111d1et1l.fine cli
d11f:11111e111azicme
,-erffit-ure I 'uppli,·<1ziu11,•
dello narma1i11a .mllu Ft1lu111zi,me
d 'l11tJl(l1111
A111bie111t1/e.
/11relauo11eal cu11s1111111
,li rimr1·u idrica q11estuSen•i:.iti 11011
cu11cardnco11q11a11to
co11cl11so
dttl
propo11tmte11,dlaparte i11erti la stesso ritie11ecl1eili tlejilritfra la predetta stima i11ere11te
alle

8"""

risorse idricl,e e 111rl!latil-o Jàhhisng11n
co1ifem11moc/1e/11realiu.11.,io11e
del ca111p11
tla golf 11011
prod11ceJe110111e11i
tli dtsertijicazio,re n pl!ggit,ra111l!t1lt1
delle,stato del s110l0i11ere111e
al ll!rritario
di Im11ia1110
ct1ralleriw11c,peraltro ,fu .vig11ijic11tM
peritUli di pio,•11sitàd11ra11te
l'an110 tipico
dellafascia cli111111ica
temperata a Clii a11partie11e.
Si precisu ii//lllli 1:h,•gli ultrl! ltJfJ.fJ(J(J mc di
ri.wr.vc,iclrim d1e il 1Irul'Imentl! ritie11edi JIOlttl'rim•,.mirttdc,//,•/J1'ed11itcd1mi111e1e111'id1e,
e i:he
utilizzerò " ,lini irrigui e pr!r / 'c,lim,.mtuzitmedei (,udni "rtffìc:iuli,1·enw111tJ
.mimmi allu faldu

m:cJll{ff!rtl.1<11/l!rl'ctlll!ll.

Il propcmeme Jid1iun, fu 11m11rict,.,,/umèt e, c11/legc,r.vi
ul depurutore ctJ1111111ale
p,:r sjru/larr:
1111,wc,
ulteriore l"'·~-fihilitùcli r?lorni111e11ro
ickirn. Si 111·ed.mr1111m•ic1
che il rilitill:::.o cli delle
t1C1Jlll!e1 .ft'<I/Ji irrixui 11e1'l!:r.~ilerehh1•
di Im tm11111111u1111
,lep11ru1i1•c,
fc,ffit1tm1e1110)du• rt!nda lt!
111:que
id1111tte
ttl 1"i11ti/izz,,
nei limiti tuhellari e .,·e,·cmdoqu,11110prest'l'illo ,lai Regolamento
Regiunule ti. 8 del ll81fJ./'10/:! 'Normee mi.flirt:per il rimiU:w ,/elle ,,eque rejlue cle{'urateDlgs.
u I 52:lOf/6. un. 99. n11111111,
1. Le~e Regione1•11gli1111.
re/,:/ 21-'lfJtJX.urt. 1. nm1111u
I. leueru hJ
e• clul D.M Ut5 ciel 12 .~i11g111J
l(J(}J .. Regulct111e11tt1
remme norme tec11kheper il ri111ili:zodelle
acque l't!jluc:i11u1111u:ic111f!
,le/l'unirn/1126. rnmc, :!. del /J. Lg.-;,I I 111uggù1/999. 11. 151 ". Il
p1·or11111e111e
I1111c,vic1
111111
lm predisposw ulc,m elahoru111Ji pmgefl1J relariw, cui 1111
e1•l!nllwle
.-;istema,lep11ru1imJi ICI/eS/'lt!L'Ìf!"'" di L'lllllro prewJc•ICI.m1t1/time11111
e 11011
il rttcupero,lei re_/lui 1
111·11cltJUi
tlullcr .rnu .~tes.m.,·u·I11111m
(.·I.J::.JiOJ. ti1fùlli. mme cles11mibi/edulia rela:.icme RT 2
..lmpta1110dep11rati\'tJ
per il lra/1111111:1110
dl'i re.flui" il 1>mpt111et11e
pn·,·e,lt· d11:.dopo i ,·uri \i
rmuc,1111.mti,
i reflui u,•1·antw,·a/ori limite cli emis.ti1111e
conjol'mi alla Ttlhe/111
./ del! '.4/leg,110
5
1111ne
/erza del DL 151/fMe. pert,111111.lo smu/1i1111!11l11
cleirejl11idepurati polrà .:.\'.\ere
fallo .ml
s110/oo 11eglì.rlmti s11perfiduli del
.mt10.v110/i,
mf!diullle 1111
fmpi·
.
l1110cli Suh irri,:ctzitJne.
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/11co,i~idl!rt1::icml!
tli q111111w
.mJ1rariporlatu per q11a11to
t1flie11e
al c,mszmw della ri.w,r.w idrù·u
stimalo in drc:a 83.(Jf)()m,·•. vi ritiene d1e l'impatto ctmseg11en1edebba essere c,msid,mtlt•
sig11ijicatil-o.
Per q11antoattiene alla cm11pmu'llte
11uesi1ggit1
si ritie11eche la pre."Imzt1ciel rn111pt1
"" go(t'

nmu,.ftame le mi.mre di miligm:il111t'previ.de, determillt!rehhe un .vig11flìcatìw1imptl//11
altererebbe cli.fatwla 11ercezitme,,;.";"'' del ,·,mte,11/U
di r~feri111e1110.
paesctggistlt:oIn q11a111t1
rmw q11u11111
,çopru pI·eml!s.me ,·,m.\itleruwqm•,1110
Ser,•izio riliene d1t•in ra1[i<111e
e/egli impalli
ambiemali sopra menzfm1t1ti.fia necess11rlo
solloporreil progetto in q11estio11e
a Va/11tazione,li
ImpattoAmbienta/eO\leindi,,ii/11<,re
le migliflri.w/11zio11i
miligclfil'I!
e ,:ompen.vatiw
... "

Succes,ivamcnteviene attivata la proceduradi VIA e la Provinciadi Brindisi (Servizio Ecologia1
lrasmelle una richiesta di intcgm1ionicon propria nula n. 11962 del 1.2/0411018.allu quale la
SocietàCavallo rispostacon le richiesteintegrazioninel maggio2018.
Nella suddetta noia del Servizio Ecologia.la Provinciadi Brindisi,al fine di esprimersi per quanti•
ttlfi,meul J>l'OgtllcJ,li l'iulilizw ddle 11c,111e
ril'l!11ie11/i
1/tll
di competenza.chiarisce che ··pel' q1tt1t1l<1
dep11ru1oredel Cn1111me
cli Cenlie Messe1pict1.
il propmIe111ed11\lra11md111"re
la ,l11,·1111u!mazion,·
richie.sludul Reiulam,mm Regio11ule11. X del I 8/1141
W I r. E ancora prosegue evidenziandoche
·•si precisa u riguardo ,:he le r,!laziu11i prodt11teris11/tt111<1
g1ml!ricl1ee priw dei deuus:li
scrillugrujìc:i rit-hiesli per lu 1ul111c1zione
p1111111ule
ciel pre1get10mec/e.~imo.i11ultrl!,/ulla
doc11menluzi,me
pm,l<111a
111m
.~ie1•il1,•I!lu ct1/JC"'ità
,li m·,·11m11/11
del "lug<J
11.J". 11tiliz::awquufr
delle ll<"t/llL'
,ifji11(1/L'
<1ifì11i,lei rimilizw. 1anw ul fine di w1/111m·e
ft1,·apudtà
bacino di a,'<·110111/0
eflèllfratfi rilllilizzo della portate,in ingre.r.,·n.
pari a /fJO 111'/h, rispello c,//'c"'''""'"/o mede~imo
ct1tt·hei11raf,litme della 11r,•.'le11z,1
1/e/11•
1ri,1ni1• dn•11u111i
i11.li111=im1e
cli .~t·ctrirn tielle ut·q11ein
1

0

esub.:ro",

Taledocumentazioneé stata consegnata in Provincia per respressione del relativo parere. 11011
disponibileagli atti del Comitato e pertan10allo stes5'1parere ed alle eventuali indicazioni ,:
prescrizionici si dovrà attenere.
Non si dispone del par\.'r('delinitivo del Comune.anche alla licc dell'adozione del PUG. né quell11
degli altri Enti che nveva~orichiestointegrazioni.
4. Valutazioni
I pareri resi dagli enti hanno quindi offenn un quadro problematicoe complesso delle temntich.:
ambientali interessate dalla proposta progettualeche hunnn comportat,1non solo un adegualo
approfondimento.ma una allenta rillessioni:lvulutazione
sulla ri:aliZ?..abililà
sLessa<ldl'npcrn.
Il Comitato. nella prima làse. aveva già posto in risalto alcune criticità. come anche. ()}
condividendone i contenuti. aveva ritenuto di far proprie le risultanze dei pareri stessi da · implementarecon quelli obbligatori e vincnlanti: il Cnmilalo. inohn:. ha evidenzialo in passalL'
alcuni aspeiti non del lulto chiariti:
• i titoli di proprietàattenevanoa promessedi vendita\·alevolisino al 31/1212015:
• al fine dell'attestazione della regolarità urbanistiL-adell'opera inoltre e. contestualmente. Il\
ordine agli interventi ammissibili negli LICP- Testimonianzedella stratilicazil)neinscdiativa •
an. 82 delle NTA del PPTR. comma 3 capoversi bi) e h2). più volte citati. tulli inererni
"mt1n11/à11i
edilizi e,/ t1(frez:zu111re
legi11i111u1111mt,:
esi.ftelllr'. era stato richiesto come necessario
il produrrei titoli ahilitatÌ\'idelle slmtturc esistenti:
.
/ (

/
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• manca il pari:re della SoprintendenzaArclu:ologiu. Belle Arti e Paesaggio ed è quindi
necessario quindi acquisire comunque il relativo parerenon ancora presi:nteagli ani.
Si prende alto comunque che successivamentealcune di queste criticità risultano chiarite con le
integrazionifomite. cd in ultimo quelle in data 09/07/18 riportate sul portale ambientale.
Conclusioni
Il Comitato. si era l!llpressoin merito i11data 18 ,ellcmbre 2018. evidenziando le criticità nel
relativo verbale richiamate. proponendo specifiche strìng,.mliprescriziuni e ribadendo la necessità
di vincolare l'espressione del parere finale al rispclto delle conclusioni dei pareri che sarebbero
dovuti pervenire. e specificamentequdlo della Regione Puglia Assessorato Assetto dd Territorio
e della competente Soprintendcnzaai beni archeologici.architenonici e paesaggistici.
li Comitato. in data 1819/18.prendendo anche atto del verbaledel tavolo tecnico dello scorso
28111/2017.aveva rilevalo 111necessità di adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni che potevano
essere emamllc dagli Enti che ancora dovevano esprimersi. cd in primis ai pareri della Regior1c
Puglia. Ass.to Assetto del Territorio. della l'ro\"incia di Brindisi. del Comune di Francavilla
Fontana in merito alln compatibilità con il PUG adottato. ad AQP e SII per quanto di competellZII
per iI trattamento dcllc acque reflue.
Per quanto di competen;,..a
aveva esprcsso comunque un pan.-refavorevole alle seguenti condizioni
e prescrizioni:
sia m:quisito il titolo che legittimi tulle k strulturc esistenti. tra cui le teuoie presenti. cd in
caso di non legittintiui sia stralcintu l'intervento di ampliami.:ntoprevisto sulla masseria in
quanto l'ampliamento risulta in contrasto con le NTA del PPTR:
l'incremento Ji cubatura sia relativo in ogni ci.ISOalla trasfonnazit.1nc di munufatti
legittimamente csislenti e sia tinalizzato ull'adeguamcnto strullurale o tunzionalc degli
immobili:
!"incremento della cubatur.1 (non sup~rior~ al 20o/Q)sia condizionato alla contestuale
realiZZllZioncdi intcrvenli di valorizzazione nmhicn1aledi cui ali"i\rt. 1.13delle N'f'A del
PUG adottalo (che in ,1uestasede non si considera vinc(llanlesotto il profilo nonnativo. bensì
indicativo di una :-trategi11di valorizzazione che si condivide sotto il prolilo tecnico e
scientifico). ••in misura a/111e11t1
puri al 50% cldlu .rnperfide de/lu pt!rtimmzu im1tre.m1111
dal/"i11terve111u.
fi11alizztJtialla fr11izio11e
puhb/ifa 11erallil'ità del tem1m lìbl!roe ,M 111rismn,
ço11modalità cox1rutti1•e
e tec11idu:co111putihili
t·vn l<1
.~t1IWIK11ardia
dei 1•a/oriurchit1111m1ide
fl"esaggistici dei hmghi. i1111111Jo
du c:mrfigurureor~a,ri.m,ii11aggiuma ui mcmufilfli originari
e ,·o.~tilutfri111w1111ilà
1111,r/ulogim.
L' e11m11111111e
a se~uiw di 1111
progelltJ 1111itario.
r?fàito
ali "imero hene urchitewmil'o - 111w111(c11w
o ,·0111plessu-. uccompagnaln da 1111
piano
detlagliaw di siste111uzim11t
t1111bit!11tale
p<1e.wiggistirn
cl,!i/11ughieh,•prewtlu l'uso di materiali
trudizitlnalì. ,mcht: 11e1·le rl!d11:ioni.f"e/ì111i11u:io1w
cli .ruperfè1azio11ì
I! /1t.11·1i
i11co11gr111:.
1"
11hmt11111t1zio11e
di alheri autvcroni in _filari /1111w1
i 1·iali ,li ac:a.uo. dc, sc1t10porre Cl modaliliJ
u1111util'a
dire11aco11dizic111uta
ctl .wddisfadmenlo dei prl!delli requisiti ..:
sia acquisito il Piano di Gestione <licui al cilato tavolo tecnico svoltosi in data 28/1 i/2017.
r--.
,_y-- unitamente al progcuo del sistema di recupero e riutilizzodelle acque reflue urbane depurate.
acquisendo pareri degli Enli partecipanti al Tavolo Tecnico richiamato (che potranno
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intervenire in Conleri:nza di Sen-izi). acquisendo ahresi i fonnali impegni degli Emi
coinvolti;
- non si proceda ad alcuna trdsfom1azionee rimozionedella vegetazionearborea cd arbusti\ -1
presente nell'area del campo du golf ricadente in LICP Aree di rispetto dei boschi e sia
osservalala totale conservazionedelle alberaturepresenti:
non si proceda ad alcuna eliminazione o trasfonnazionc degli elementi antropici .:
seminaturalidel paesaggioagrariocon alta valenzaecologicae paesaggistica.
Sia la Regione Puglia Servizio Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio che la Soprintendenza.
hannoespresso il proprio parere: la Regionecon nota n. 7955 del 12/J0/2018 e la Soprintenden1.1
con nota n. 21878 dd 19/11/2018. La,rcgione esprime il proprio parere negativo e Lt
Soprintenden7.aesprime forti 1-14,:rplessità
sulla compatibilitàdel progello con i valori ambientali
presentinell'area di inlervenlo.
Alla luce di quanto evidenzialo nei due suddetti pareri nonché delle conclusioni del parere del
ComitatoVIA del 18/09/2018.si pongono forti limiti alla realizzabilitàdell"interventoper com,!
eftèttivamentepropostonegli elabomtiprogcuuali.Le prescrizioniche erano state gia riportate nd
precedenteparere. evidenziano aspetti largamente \'aiutati anche dalla Regione Puglia Servi1.io
Tutela e Valoriu.azione del Paesaggioe dalla Soprintenden7.a.li Cumitutoconlènna pertanto il
precedenteparere favore,•olee le reb11iwprescrbiioni.
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PUGLIA

Dipartimento Mobilità, QualitàUrbana, OperePubbliche, Ecologia
e Paesaggio
Assessoratoalla Qualità dell'Ambiente
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
ServizioVIAe V.1.NC.A

Comitato Regiom1lc per la Valutazione di Impatto Ambientale, \'aluta1..ionc di incidenza
autorizzazione integrata ambientale
I

2

3
4
5

6

Esperto in Chimica
Don.DamianoAntonioPaoloMANIGRASSI
Esperto in Gestione dei Rifluii
Dott.SalvatoreMASTRORlLLO
Esperto in gestione delleacque
lng. Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legnlc

t·

·-

,-il~ ~<ni
(ì " -

(JJ0'-~

Esperto in igiene cd epidemiologia ambientale
Doli.GuidoCARDELLA
Esperia in impianti lnduslrinli e diffusione
ambientali

)

Esperto in Urbnnislica
lng. ClaudioCONVERSANO
Esperto in Infrastrutture
8
Arch.AntonioAlbertoCLEME!'.'TE
Esperto in paesaggio
9
Arch.PaolaDIOMEDE
Esperto in scic111.c
ambientali
IO
7

Esperto iu scienze forestali
Doll. Gianfranco CJOLA
Esperto in scienze geologiche
12 D01t.Oronzo SANTORO

f!___
' ~-[

11

; ~ :,,u\J.v--A
Aì
~~

Esperto in scienze marine
13
D011.Giulio BRIZZI
Esperto In scfonzc naturali
14
Esperto in ,·alutazioni economico-ambientali
11111..
TommasoF'ARENGA
16 Rappresentante Provincia
15

tlcll'Autorltà di Bacino tlctlo Puglia
18 Rnpprescnlanlc

Arch.AlessandroCANTATORE o sostitutodon.
DonatoSOLLITTO
19 Rappresentante dcli' Ass.to rcg.le olla Qualità
del Territorio
Dott. Michele BUX
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ALLr;;GA-T O

2,~/ 11/wrg
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOG
IA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONETUTELA E VALORIZZAZIONEDEL PAESAGGIO

2'L /r'-'-"'-uf!P:,I 2018
AOO_145 / 000 90€,!}.
PROTOCOLLOUSCITA
Trasmissione a mezzo fax e
posta elenronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Oggetto:

Sezione Au1orizzazioni Ambientali
ser,,izio.ecoloe la@pec.rupar.ouglla.it

ID VIA 333 • Art . 27 bis del 0.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autoriuatorio unico
regiona le per la realizzazione di un Campo da Golf nel Comune di Francavilla Fontana (BR}.
Proponente ditta CAVALLOFrancesco & Figlio S.r.l.

Con riferimento alla nota prot . n. 089/11804 del 06.11.2018, acquis_ita al protocollo n. 145/8615 del
07.11.2018, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la Conferenza di Servizi
decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm.11. per il giorno
19/11/2018 comunic ando che con pec del 31/10/2018 il proponente ha trasmesso le integrazioni in
riscontro al parere della scrivente Sezione, si rappresenta quanto segue.
Come indic ato nella Relazione Generale del PPTR, ;illa base del piano c'è "un approccio "strutturo /e"
e sistemico elle utilizzo l'ono/isi scarico (in campo geografico, ecologico, ontropo/oglco, ernografico,
archeologico, cerritorlale) per lndividuore codici genetici e identità dei luoghi affinati si nel tempo
ortraversa lo sviluppo delle relazioni coevo/utive fra insediamento urbano/rurale e ambiente e per
Interpretare, in forme processuali, le re/azioni fra "paesoggio naturale" e #paesaggio culturale "" e
non solo un approccio "vedutistico o estetico-percettivo" al paesaggio (che Individua le eccellenze e I
quadri di Insieme delle bellezze naturali e dei beni paesistici da conservare] o un approccio
" ecologico" praticato dall'ecologia del paesaggio (che Individua e tratta le qualità ambientali del
paesaggio, lo sua struttura ecologica e I flussi energetici fra i vari ecosistemi e i biotopi che lo
compongono).
Nella valutaz ione della compatibilità paesaggistica di un intervento di trasformazione del paesaggio,
quale quello in oggett o, sono state considerat e le alt erazioni del sistema paesaggistico esistente In
cui è ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali,
simbo liche, ecolog iche. Nello specifico per la valutazione del progetto del Campo da Golf nel comune
di Francavilla Fontana, come già ampiamente argomentato nel precedente parere prot . n. 145/7955
del 12.10.2018, si può parla re di destruttura zion e del paesaggio della Campagna Brindisina: si
interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, intrllsione,
riduzione degli elementi costitut ivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche.
Come già indicato nel precedente parere prot . n. 145/7955 del 12.10.2018, il progetto In oggetto
comporta opere di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art . 89 co. 1 delle NTA del PPTR.
Pertanto, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR "/'accertamento di compati/)i/itò

paesaggistica ho od oggetto lo verifico dello compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e
g/1 obiettivi tutti del PPTR e dei piani loco/i adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli
interventi di rilevant e crosfarmoz lone del paesaggio , oggetro dell'accertamento è onche lo verifico
del rispetto de llo normativa d'uso di cui alla sezione Cl de lle schede d'ambito ".

Via Gentile, 52 • 70126 Bari, 080 5404333
pec: s~rvizlo.assertoterrit ono(lil oec.rupar.puJ?.liaJ!
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PUGLIA

DIPARTIMENTO
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QUALITÀ
URBANAOPERE
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SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
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Il proponente nel riscontro al suddetto parere del 31/10/2018 ha proposto le seguenti
modifiche
progettuali;
• "spostamentodel lago3 al di fuori dellezonevincolatecomefasce di rispettodelle
aree ba:chive,e
sostituzionecon2 piccoleisole;
- spostamento delrimplantodi deputDZionedelle ac:quereflue dalla poskione attuale
olla nuovo

posizione odiaceme ofio piattaforma di affinamento delle acque provenient
i dal depuratore

cansortlfe;

• spostamentodellapiscina,da reoliz1arsnon
l pii, o/flntema dellaMosseriaCarlodi Noi;

• spostamentodell'areoa parcheggio#.

Si ritiene che le modifiche proposte dal proponente comportino lievi e
poco significativi
miglioramenti al progetto presentato In quanto afferjsconoa Interventi secondari
rispetto al

seguenti !nter11entprindpall:
1
- realizzazionedel campo da colf;
- Interventi sulla MasseriaCarlodi Noi Superioreche Introduconosoluzioniformalinon
coerenti con
il contesto e con I valori ldentltarl propri dell'anticacostrv1ionerurale, merltevoll
Invece di essere
salvaguardaticosi come previstoall'art. 81 delle NTAdel PPTR;
• realizzazionedella nuova struttura alberghiera che rappresenta una ulteriore
edificazionenel
territorio rurale, determina consumo di suolo, non è finallzzaq a manufatti destinati
alle attività
agricole,e non mlglforala qualitàambientaledel territorio.
Tutto cl6 premesso, si rileva che quanto prospettato dai proponente nel riscontro al
parere della
scriventeSezione prot. n. 14S/7955 del 12.10.2018 non aggiungeelementi
utili al superamento
dellecriticitàemersenel suddettoparere.

la Dirigentedella Sezione

P@:;wMolol
'J

'

ViaGentile,52 • 70126Bari,080 5404333
pee: servizl0.assettoterrltorlo@peç.r411g,.puglia.lt
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RegionePuglla
Dipartimento Mobllltà, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche,Ecologia
e Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
ServizioVIA/VINCA
Via Gentile, 52
70126-Barl
Pec: servlzto.ecologla@oec.rupar.puglla.lt

Alla

e.p.c Alla Ditta CavalloFrancescoe Figliosrl
ViaPerosi, 27
72013 CegUeMessapica (BR)
Pec:cavallofrancesçgefJgUosrt@pec.lt

OGGETI'OLN, 144/51 • LR. 14/07 - Conferenzadi ServiziID VIA 333-Art. 27 bis
del O.I.es, 152/2006 e s.m,I. • Parereper Istanzadi spostamentoolivi
per progetto di reallzzazlonedi un Campo da Golf nel comune di
FrancavlllaF.na(BR)Ditta proponente:cavallo Francescoe Figliosrl.
Trasmissioneesiti accertamenti di campo

In relazionealla richiesti! di parere per l'istanza di cui in oggetto della ditta cavallo
Francescoe Figliosrl del 02/11/2018, acquisitaagliatti di questoSeNlzloin pari dc1taal n.
77198,si trasmette Il verbale istruttorio del funzionari Incaricaticon allegataortofoto con
evidenziatele piante oggetto di spostilmento.

Il Responsabiledi P.O.
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Il Dlrlgénte
ael Servizio
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Qott.• Gluse~peM
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www.regione.puglia.lt
ServizioTerritarlale BRLEsede di Brindisi- P.O. "Produzioni Animalie Vegetali"
Via Torplsana, 120 - 72100 Brindisi- Tel: 0831 /544330 - Fa,i:0831 / 544300
l'llilil:t.mastro@regione.puglia.it • pec: upa.brindisl@)pec_rupar.puglla.lt
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OGGETTO:

··•

Legge n. 144/1951, L.R. n. 14/2007. Conferenza di Servizi ID VIA 333 - Art. 27 bis
del D,Lgs, 152/2006 e s.m.l. - Esiti accertamentl di campo per Istanza di
spostamento ollvf per progetto di reallzzazlone di un Campo da Golf nel comune
di FrancavlllaF,na(BR)Ditta proponente: CavalloFrancescoe Figlio srl.

VERBALE
ISTRUTTORIO
I sottoscritti Funzionari Dr. Tommaso Mastro e P.a. Antonio SCalone Incaricati dal Dirigente del
Servizio Territoriale di Brindisi e Lecce, per gli adempimenti istruttori relativi alla richiesta di parere
della Ditta Cavallo Francesco e Figlio SRLpresentata a questo Ufficio Il 02/11/2018, acquisita agli atti In
pari data con prot. 180/007719, In relazione al procedimento VIA di cui In oggetto, si riportano di
seguito le risultanze di campo emerse nel corso del sopralluogo del 21/01/2019.
Gli interventi di spostamento olivi in agro di Francavllla Fontana riguardano come da richiesta della
ditta Cavallo Francesco e Figlio srl n. 151 piante di olivo dell'età di circa 40 anni ubicate al Fg. 48 p.lla
60 nell'appezzamento denominato "Campo Pratica" e n. 36 piante di olivo, di cui 2 secolari e le
rimanenti di circa 40 anni di età, ubicate sempre al Fg. 48 p.lla 60 nell'appezzamento su cui sarà
realizzato un nuovo corpo di fabbrica. Le piante oggetto di spostamento come da richiesta della ditta
istante dovrebbero essere ubicate sempre In agro di Francavilla Fontana al bordi della particella 60 del
Fg 48 ed in parte sulla particella 91 e 6 del Fg48.
A seguito di riscontri di campo si è accertato quanto segue:
Gli interventi ricadono all'interno della particella 60 del foglio 48 delragro di Francavilla Fontana, la cui
superficie catastale è dl Ha. S.93.13, investita In parte ad oliveto ed in parte a mandorleto. L'oliveto è
rappresentato da piante giovani di olivo di circa 40 anni di età delle varietà Plchollne e Amela,
consociato con piante secolari di olivo alcune delle quali monumentali, della cultivar predominante
Cellina di Nardò ed in minima parte Ogliarola
In particolare gli interventi previsti nel campo in cui sarà realizzato un nuovo corpo di fabbrica al Fg. 48
p.lla 60 le piante interferenti con il progetto sono 35 piante di olivo di giovane età di circa 40 anni con
cultivar predominante Picholine e in minima parte della varietà Amela e 2 piante secolari della cultivar
Cellina di Nardò, di cui 1 nomumentale, tale caratteristica I! attribuita sia per le caratterlstiche relative
alla conformazione (presenza formazioni mammellonari), età plurisecolare della pianta ed anche
perché presenta un diametro del tronco di 100 cm misurato all'altezza di 130 cm dal suolo, Il tutto
come previsto all'art. 2 della L.R. 14/2007. Le piante di olivo oggetto di spostamento sono quelle
interferenti con i lavori di progetto, riportate nell'ortofoto prodotta ed allegata al presente verbale
evidenziata in rosso, per u·nasuperficie stimata di mq. 1500 circa; le altre piante di olivo ricadenti in
tale appezzamento non verranno spostate.

www.regfone.puglla.lt

, •, ·

Sen,llloTerritorialeBr•lesede di Brlndisl-P,O,"ProduzioniAnimai!e vegetali"

vraTor Pisanan. 120 - 72100 BRll40151
-ltL 0831.544.330- FAX0831.544.300

P.E.C.:upa,brlndlsl@pec.rupar.pugr.a.it-mnllt,mastro@reglone.pu
.
gr,a.it
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Nell'altro appezzamento sempre del Fg. 48 p.lla 60 destinato per il progetto in questione a "campo
pratica# le piante di olivo oggetto di spostamento, ricadono in un'area a contorno non perfettamente
regolare, come da elaborati allegati al progetto. In particolare le piante oggetto di spostamento sono
151 giovani piante di olivo di giovane età dì circa 40 anni con cultivar predominante Picholine e in
minima·partl! dellavarietà Amela. Rimangono all'interno della sagoma dell'area "Campo pratica" n. 6
piante di olivo secolari della cultivar Cellina di Nardò ed Qgliarola ed alcune altre giovani piante di
olivo, comunque non oggetto di spostamento, come raffigurato nell'ortofoto allegata. Si precisa inoltre
che 1 delle 6 piante di olivo secolari, non oggetto di spostamento, ricadenti nella sagoma del campo
pratica presenta la caratteristica di monumentalità al sensi dell'art. 2 della L.R. 14/2007, in quanto
presenta un'età plurisecolare (presenza formazioni mammellonari) ed anche perché ha un diametro
del tronco di 102 cm misurato all'altezza di 130 cm dal suolo. La superficie stimata delle piante oggetto
di spostamento ammonta a circa mq. 6.500, evidenziata in rosso nell'ortofoto allegata. Nella zona
adiacente ad est del "campo pratica" sempre della particella n. 60 del medesimo foglio, insistono altre
piante di olivo di giovane età messe a dimora circa 40 anni fa a rinfittimento di un oliveto secolare
all'interno del quale sono state riscontrate altre 9 piante di olivo monumentali, tutte piante comunque
non oggetto di richiesta di spostamento.
Si riportano di seguito due tabelle riepilogative con Indicate la tipologia della piante di olivo riscontrate
In campo interferenti con I lavori di progetto, oggetto di spostamento con relativa ubicazione, come da
ortofoto allegata al presente verbale:

Piante oggetto di spostamento ubicate in agro di Francavilla Fontana - Zona corpo di fabbrica
1 Specie
N. piante
Tipologia pianta Foglio
Particella
35
Olivo
Giovani piante 48
60
di 40 anni
1
Olivo
Monumentale
48
60
1
Olivo
Secolare
non 48
60
monumentale

Piante oggetto di spostamento ubicate in agro di Francavilla Fontana - Zona "Campo pratica"
N. piante
Specie
Tipologia pianta Foglio
Particella
151
Olivo
Giovani piante 48
60
di 40 anni

In conclusione i funzionari, fanno presente che questo Ufficio potrà esprimere autorizzazione allo
spostamento delle piante di olivo in questione a valle di tutti gli iter autorizzativi, così come già
comunicato con nota di questo Servizio del 08/10/2018 prot. 180/0071905,
a seguito
dell'autorizzazione del Progetto per la realizzazione del campo da Golf, dopo aver acquisito specifico ,
parere da parte della competente
Commissione Tutela Alberi di Olivo Monumentali e dopo/

(
www.reglone.pugtia.lt
ServizioTerritoriale Dr-Lesede di Brindisi- P.O."ProduzioniAnlmatte vesotali"
VlaTor Pisanan. 120 - 72100 BRINDISI-TII. 0831S44330 -FAX 0831.544.lOO
P.E.C.: upa.brindisl@pec.rupar.r,uaDa.it
- mail.t.mastro@feglone.puclia.it
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l'autorizzazionedel ServizioFitosanitariodella RegionePugliaa seguito dei saggi analltlclper
riscontrarela presenzao menodellaXylellafastidiosa.
.Brindisi22/01/2019
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www.regione.puglla.lt
Se!YlzloTerritoriale Dr-Lesededi Brindisi- P.O. "ProdullonlAn&naUe v,egetall"
ViaTor PISanan. 120- 721008RINDISl-1EL0831.544.330-FAXD831.544.300
P.E.C.:upa.brlndisl@lpec..rupar.pugllil.lt-maiL
lmastro@reglolle.puglla.lt
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Alla REGIONEPUGLIA
Dipar1inwn1
0 Mobilità.Qualità Urbana. 00 .PP.
Ecologiae Paesaggio Scz. Autoriua1.io11i
Ambientali
SevizioVIA/VINCA
Servizio.eco!oi,:i
?(alpec.rupar.pogIia.,t
Alla REGIONE PUGLIA
Scz . Tutelae Valori1.2azione
del Paesaggio
servizio.a,settoterritorio(
àlpec.rupar.puglia.i1
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Al Comunedi FRANCAVILLA FONTANA
Senore V- SUAP
suanrii1francp1·i!lafontana.pugIia.it

Prot. n. A00.089 del 14/01/2019 n° 423
Rif. prot. n. 0001029 del 15.0l.201Q
( /4.; ,) )4 , 19.041106

Alla Pro,·incia di BRINDISI
Sez. Ambienteed Ecologia
.m Qvipçia.brindisi.it
erov inciai'iilncc
Alla REGIONE PUGLIA
Scrvi1.
io Ass.no Territorio/ Sctl. Urbanistica
.rupar.pugIia.i1
servizio.assetI otcrritorio-'alpec
Al Scgrl'tariato Rcg.le MillAC
mbac-sr-pu11(a)111ailcer
t.ber1icuIluraIi.it

' •r" FRANCA VILLA FONTANA (BR) -ID VIA 333 - ar1. 27 bis del D.Lgs I 52/2006 e s.m.i.

Provvedimento autori7.7.atoriounico regionale per la rcaliuazione di un Campo da Golf.
Convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria in modali1àsincronia ai sensi dell'art. 27
bis co. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.rn.i.
Proponente: Soe. Frnnc~sco CAVALLO & Figli
Cnnferenza ilei Servizi i11dettnner il giorno 24 gennaio }0/9

Questa Soprintendenza ribadendo i concetti e le conclusioni riportale nel parere del 19/ 11/2018 (prot. n•
21878) esprime parere contrario al progetto in argomento, come peraltro specificato nel penultimo
capoverso della predetta nota (pag. 2).
"A parere di ques1a Soprintendenza la proposta progenuale in argomento, appare ben lontano, se non in netto
contrasto con quanto indicato nel PPTR e nelle Lince Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso
dell'edi lizia e dei beni rurali riportati nello stesso PPTR - Regione Puglia (Linee Guida 4.4.6 - Lo scenario
strategico 4)" .
Punti peraltro evidenziati nell'ultimo capoverso (pag. 2) della stessa nota del 19111120I&, in cui esprime e
rappresenta le ·'forti perplessità'' relalivc al progetto, in quanto " .... risulta essere in forte contrasto con i più
elementari obiettivi della valorizzazione .... ''.
Per quanto esposto e riportato sia nel!~ nota del I 9/11/2018 (che si allega per opportuna conoscenza) e sia
nella presente comunicazione la Soprintendenza esprime parere contrario al progetto in argomento.
Questa Soprintendenza nel comunicare l'imposs ibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi per impegni
già assunti in precedenza invita a voler trasmettere copia del verbale dell'incontro indetto del 24 gennaio
2019.

Si trasmene la presente per quanto di compe1cnz..i.
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ID VIA 283 - Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento autorizzativo unico
regionale per del progetto di realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house,
struttura ricettiva e servizi annessi nel Comune di Francavilla Fontana {BR) in variante allo
strumento urbanistico vigente. Proponente: Cavallo Francesco e Figlio srl.
Istruttoria tecnica d'ufficio per Valutazione di impatto ambientale
Descrizione dell'intervento
!.'intervento prevede la realizzazione di un campo di golf di 18 buche di campionato e di una club house
ricavata dal recupero di una masseria oltre ad alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva e dei servizi,
collocati all'inte rno di un appezzamento di terreno della superficie di circa 112 ettari, in Contrada "Carlo Di
Noi Inferiore ", nel comune di Francavi lla Fontana.
Le particelle complessive interessate dall'intervento risultano essere censite al catasto terreni/fabbricati del
comune di Francavilla Fontana al foglio 48 - particelle 60, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 171 783, 91 , 16, 30, 15,
Foglio 49 - Particel le 17, 19, 28, 29, 32 e Foglio 73 particelle 16 e 17 del Nuovo Catasto Terreni, e al Nuovo
catasto Edilizio Urbano - Foglio 48 particella 782.
Le aree individuate sono classificate dallo strumento urbanistico vigente come Zona Omogenea a
destinazione agricola E2, per cui per la realizzazione dell'intervento è necessaria anche la procedura di
Variante urbanistica prevista dall'art. 8 del DPR 160/2010 .
ANALISIVINCOUSTICA
Analisi idoneità dell'area
Tipologio orea/vincolo

NO/SI

Perimetrazionì di vincoli paesaggistici- ambientali riguardanti le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.111.I
e relative aree buffer.

SI

Perimetrazloni di zone S.1.C.,
ai sensidella Direttiva comunitaria n.
92/43/C EE "Habitat" e relativa fasciadi rispetto.

NO

Z.P.S.ai sensidella Direttiva comunitaria n. 79/ 409/CEE, "Uccelli
Selvatici",e relativa fosciadì tutela.

NO

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

NO

Perimetrazionl dì aree protett e nazionaliistituit e ai sensidella L.
394 .199 1 e relativa area di rispetto .

NO

Boschi

BP Componenti
botanlco-•1egetazionallBosc/1/

PPTR

SI

P.A.I. - AdB Puglia

SI

P.R.A.E.

UCPComponent
i botanico-vegetazionallAreadi rispettoboschi
UCPCompon
enti geomorfologiche- Ooline
UCPComponenti culturali e insediatlve- s,r,

~)

In
\.
1[._,..,,I

in teressati da compa nent i stor ico cu/rural i Masseria Carlo /\<o/ Superiore
UCP Componenti
culturali e insediative
- Area
di risperro componenri culturali e Insediai/ve
UCPComponentideivaloriperceltivl: Srrade o
valenza paesoggis tica

Sulla carta idrogeomorfologlca dell'AdB
sono presenti di due aste del Reticolo
idrografico e tre doline

NO

1

.I

~
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SI

AteePercorse
dal Fuoco

NO

AreeSIN

NO

zonadi tutelaQuall-Quantltatlva

Il progetto prevedela costruzionedi un campo di golf di campionatodi 18 buche di 6.783 mt. di lunghezza.
Lesuperficioccupatedai percorsocopranocirca 12 ha, e ulteriori 4 ha rappresentanouna sorta di fasciadi
rispetto fra il percorsoe l'ambiente naturale, per circail 16%della superficietotale, mentre l'84%è lasciata
allostato naturale.
Dalla documentazionetrasmessasi evince che il progetto del campo da golf è sviluppato seguendo
l'orografia del terreno ed adattandovila successionedelle buche. Inoltre, è previsto anche Il massimo
rispettodelle alberature e dellemacchie esistenti, nonchè li recuperodei muretti in pietra a seccoche
percorronoe caratterizzanola proprietà.
Per l'irrigazionedel campoda golf sarà realizzatoun Impiantod'irrigazionerealizzatoin modo da non avere
la minima dispersione in zone ininfluenti; le acque meteoriche ricadenti sulle aree del campo da golf
sarannocaptate e convogliatenei bacini artificiali e riutiflzzateper usi irrigui. Inoltre, il progetto prevede il
recuperodelle acquereflue depurate provenientidal depuratoredi CeglieMessapica.
Il progetto prevedealtresì il recuperoe ampliamentodella cubaturaesistente(entro il 20%) della Masseria
esistente "Carlo di Noi Superiore", risalente al 1880 e composta da un corpo di fabbrica a due piani
collocato sul fronte ovest di Ingresso
e da edifici ad un soloplanocostituiti da ambienti voltati a stellao a
bottee da tettoie, originariamentedestinati alle attività agricolee di allevamento,articolati su tre corti.
LaMasseriae la relativa areadi pertinenzasono individuatedal PPTRcome Ulteriori ContestiPaesaggistici
del PPTR" Siti interessatida componentistoricoculturali•Masseria
CarloNoiSuperiore".
L'Interventoprevede,al plano terra della Masseria,la ristrutturazionedelle strutture esistentidestinate ad
ospitare la club house,li club soci,n. 4 camerea piano terra, uffici, deposito sacche,depositi vari, spogliatoi
uomo/donna, centro benesseree servizi annessi,servizi igienici, cucina e ristorante, piscinafuori terra,
tettoie, sistemazionedelle aree esterne. Al primo piano sarannorealizzaten. 4 camere con servizi igienici
annessi.
L'ampliamentovolumetrico sarà ottenuto attraverso l'eliminazionedelle tettoie site nella corte nord e la
loro sostituzionecon volumi in pietra, da destinare a centro benesseree relativi servizi,per una superficie
di 407 mq e altezzalorda pari a 3 m.
Al di fuori del perimetro della masseria,è prevista la realizzazionedi un nuovo edificio a corte centrale,
costituito da tre ali a due livelli fuori terra con altezza lorda pari a 6,60 m da adibire a suite di
rappresentanza,alloggio del wstode, uffici di gestione a servizio della struttura ricettiva, cucina e sala
colazione, e un'ala con altezza lorda pari a 4,00 m. destinata a contenere i servizi funzionali all'attlvltà
ricettiva.
Nel complessola struttura turistica avrà una capacitàricettiva per SOstanze,8 nel perimetro dell'esistente
masseriae 42 collocate nell'edificiodi nuova realizzazione.
Valutazionedi impatto ambientale

li progetto rientra tipologicamentenella categoriadella LR11/2001 e ss.mm.11.
"B.1.n)parchi tematici" ed
è stato sottoposto a Valutazlcmedi Impatto Ambientalein esito alla proceduradi Verifica di Assoggettabilità
a VIA, giusta DeterminaDirigenzialen. 180 del 01.12.2017.
Sul progetto in oggetto il Comitato VIA, nella seduta del 18/09/2018, ha espressoparere favorevolecon
prescrizioni(prot. AOO_089/10009del 19/09/2018).
In considerazionedelle premesserichiamate nel proprio parere del 18/09/2018 ed in particolare con
riferimento al rimando a successivipareri non ancorapervenuti, nella seduta del 22/11/2018 il Comitato
VIA è tornato ad esprimersiconfermandoil parere favorevolepur evidenziandoche permangonocriticità
non chiarite con le integrazioni fornite (prot. A00_089/12443 del 23/11/2018).Si intendono qui
2
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anche le considerazioniaddotte dal RdPVIAnel verbaledella CdSdel 15.10.2018rispetto ad
alcuneprescrizioniriportate nel parere del ComitatoVIAdel 18.09.2018.
Dall'istruttoriacondotta, considerandoanche i vari contributipervenuti,emerge che le opere previste nel
progetto oggetto di valutazione hanno impatti potenziali principalmentea carico delle componenti
ambientali apaesagglo"e "risorseidriche".
Per quanto riguarda la componente "paesaggio",la RegionePuglia- SezioneTutela e Valorizzazionedel
Paesaggio,Ente ontologicamentepreposto alla valutazionedella compatibilitàpaesaggisticainsieme al
MIBACT- Soprintendenza Archeologia,belle arti e paesaggio, con nota prot. AOO_145/7955del
12/10/2018 ha espresso parere negativo In quanto l'opera ~ stata ritenuta pregiudizievoleper la tutela
dellepeculiaritàpaesaggistichedell'areain cuisi inserisce.
L'areaoggetto di interventoè infattidescrittacome "quella tipica della campagna brindisino, un paesaggio
rilevante, estremamente caratteristico e soprattutto con una forte connotazione locale, caratterizzato da
ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità
paesaggistica deriva da/raccostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi do
frutto e seminativi) ed é acuita dai mutevof/ assetti della trama agraria. (...} Il paesaggio rurale è intervallato
da vegetazione spontanea e macchia mediterraneo. la presenza del bosco Intorno alto masseria é
strettamente connessa con l'attività zootecnica dello stesso. Oltre che dalla compagine boschiva, l'areo
d'intervento é caratterizzata da notevoli emergenze botanico - vegetazionali, quali uliveti con presenza di
alberi di ulivo secolari. Tale contesto definisce nell'insieme uno scenario tipico della compagno salentina,
chiaramente riconoscibile nelle componenti costitutive naturalistiche ed antropiche, quali appunto I boschi,
la macchia medlte"aneo, le aree a pascolo, il sistema di coltura degli uliveti, il complesso masserizia, i muri
o secco e gli elementi antropici, seminaturall e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario. n
Ciò premesso, sulla base di una Istruttoria puntuale e approfondita,la SezioneRegionaleconcludeche Il
progetto, nel suo complesso,non è compatibilecon oblettM di qualità paesaggisticae territoriale e gli

indirizzidefinitidal PPTRper l'Ambitopaesaggisticodi interventoe che tutte le opere previstein progetto il campo da golf, gli interventi previsti per utilizzarele acque depurate dall'impiantodi depurazione di
CeglleMessapica,nonché quellifinalizzatiall'adduzionedell'acquadi irrigazionealle diverse aree di gioco,
gli interventi sulla masseria esistente (UCP• Segnalazionearchitettonicatutelata dai PPTR)e il relativo
ampliamento,la n1,1ova
struttura alberghiera,l'impiantodepurativodei reflui • sono in contrasto con le
misure di salvaguardiae utilizzazionedei Beni Paesaggisticie gli UlterioriContesti individuatidal PPTR
nell'area oggetto di intervento (ed in particolarecon l'UCPComponentibotanlco-vegetazionali
- Area di
rispetto boschi,l'UCPcomponenti culturalie illsedlative-Siti interessatida componentistoricoculturaliMasseriacario Noi Superiore, l'UCP Componenticulturalie lnsediative- Area di rispetto componenti
culturalie insediative).
La SoprintendenzaArcheologia,belle arti e paesaggio,che concorre con la Sezione RegionaleTutela e
Valorizzazione
del Paesaggioall'espressionedell'Autorizzazione
Paesaggistica,nel parere espressocon nota
prot. 21878 del 19/11/2018 ha egualmente ritenuto che "la proposta progettuale in argomento, appare
ben lontano, se non in netto contrasto con quanto indicato nel PPTRe nelle Unee guida per il recupero, la
manutenzione e il riuso detredilizia e dei beni rurali riportate nello stesso PPTR- Regione Puglia'' ed ha
espresso "forti perplessità a riguardo alla possibile adozione delle presunta proposta progettuafe e della
variante urbanistica per fa realizzazione del quanto riportato nella predetto proposta progettuale, In
quanto, nel suo complesso, risulta essere in forte contrasto con i più elementari obiettivi dello valorizzazione
del paesaggio rurale del Salento voluto e individuato dal PPTR, qualità che sono significativamente
rappresentate, le cui peculiarità formali e culturali costituiscono, per altro, elementi di attrattiva turistico
diffusa tutt'altro che irrilevanti, In ragione dell'attuale equilibrata conformazione, risultato di secoli di storia
meritevole di tutela e valorizzazione attraverso Interventi che debbano risultare meno invasivi e che possano
garantire la conservazione dei valori identitari, pur nelle trasformazioni dettate da rinnovate esigenze."
3
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specificatamente sollecitata durante la CdS del 28.11.2018 a rendere un parere conforme al
dettami di cui alla L.241/90 e s.m.l,,con nota prot N. 1670 del 23.01.2019acquisitaal prot. Uff.n. 820 del
24.01.2019,la SoprintendenzaArcheologia,belle arti e paesaggioBR-LE-TA
ha reso Il proprio inequivoco
parere contrarioal progetto.
Da quanto riportato si evince che I due Enti Istituzionalmentepreposti alla tutela delle peculiarità
paesaggisticheabbiano espresso una valutazionecoerente e fondata che rileva un consistente Impatto
paesaggisticodell'operanegando Il rilasciodelfAutorlzzazionePaesaggistica,necessaria per la realizzazione
dell'Intervento,e fornendo contemporaneamente una valutazioneinequlvocamentenegativa anche alla
variante puntuale sottesa alla realizzazionedell'Interventoex art. 8 del DPR160/2010, essendo la stessa
collegatadirettamente alropera proposta in ragionedel carattere specialeche regolamenta la fattispecie.
Questa circostanza è sottolineata anche nel parete del Comitato VIA- paragrafo "valutazioni"(le
sottolineature sono aaiunte): •, pareri resi dagli enti hanno quindi offerto un quadro problematicoe
complessodelle tematicheamblentallInteressatedalla propostaprogettualeche hanno comportatonon
solo un adeguato opprojondlmento,mo una attenta tlftesslone/vàlutazlone
sulla reaJlzzabllitàstesso
dell'opero. Il Comitoto, nella prima fase, aveva già posto In risolto akune criticità, come anche,
condividendone
i contenuti,avevaritenuto di far propriele risultanzedelpareri stessido Implementarecon
quelli obbllgotarie vincolanti;il Comitato,inoltre, ha evidenziatoIn passatoalcuni aspetti non del tutto
alcunediquestecrltldtil risultanochiarite con
chiariti: (...}. Siprendeatto comunquechesuccessivamente
teIntegrazioni
fqmife.ed in ultimoquellein data09/07/18riportatesul portaleambientale."

Sempre all'internodello stesso parere, nella sezione "Conclusioni"li ComitatoVIA,chiamato ad esprimersi
alla luce dei pareri rilasclatl,ribadisceche (le sottolineature sono aggiunte)"IIComitato,si era espressoin
merito in data 1.8settembre2018, evidenziandore criticltll nel relativo verbalerichiamate,proponendo
spedfichestringenti prescrizionie ribadendola necessitàdi vincolarel'espressionedel parerefinale al
rispetto dellecondusionldel pareri chesarebberodovutipervenire,e speelftcatomente
quellodellaRegione
Puglia AssessoratoAssetta del Te"ltorio e della competenteSoprintendenzaal beni archeologici
architettonicie paesaggistici.(...] Siala RegionePugliaServizioTutelae Valorizzazione
del Paesaggiochela
Soprintendenza,
hanno espressoIl proprio parere; la Regionecon nota n. 7955 del 12/10/2018 e la
Soprintendenza
con noto 11. 21878del 19/11/201.B.Lo regione[rectiusla SezioneTutelae Valorizzazione
del Paesaggio}esprilfle il proprio parere negativo e fa Soprintendenzaesprimeforti perplessitàsuita
compatibilità del progetto con i valori ambientalipresentinell'area di intervento.Alla luce di quanto
evidenziatonei duesuddettipareri nonchédelleconclusionidel pareredel ComitatoVIAdel 18/09/2018,![
pongonoforti limiti alla reallzzabffitàdellflnterventooec
come
effettivamente proposto neqRelaborati
progettuali. Le prescrizioniche erano state già riportate nel precedentepcrrere,evidenzianoaspetti
largamentevalutati anche dalla RegionePuglia ServizioTutela e Valorizzazionedel Paesaggioe dalla
Soprintendenza.
Il Comitatoconfermapertantoil precedenteparerefavorevolee le relativeprescrizioni."

Non evlncendosi, all'Interno di quanto rappresentato, elementi istruttori a supporto della valutazione
favorevole riportata nella conclusione con specificoriferimento alla componente "paesaggion;rufflclo
ritiene di condividerequantaevidenziatonegliargomentatipareri espressidalla RegionePuglia- Sezione
Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio,e dal MIBACT- SoprintendenzaArcheologia,belle arti e paesaggio.
Per quanto riguarda la componente ambientale "Risorseidriche", in considerazione del considerevole
fabbisognoIdriconecessarioper il·mantenimento del campo da golf e della presenza sull'area oggetto di
Interventodel vincoloderivante dal PTA" zona di tutela Quali-Quantitativa'',l'Ufficioritiene che gli impatti
ambientaliconseguenti possano potenzialmentetrovare un adeguato bilanciamentoattraverso l'effettiva
realizzazionedella proposta, presentata dal proponente,di riutlllzzarele acque reflue depurate provenienti
dal depuratore di CeglieMessapica.
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riguardo,ancheil ComitatoVIA nel proprio pareredel 18.09.2018avevarichiestodi acquisireil Pianodi
Gestionedi cui al tavolotecnicosvoltosiin data 28/11/2017,unitamenteal progetto del sistemadi recupero
e riutilizzodefleacquereflueurbanedepurate,...
NellaCdSdel 15.10.2018il RdPVIA avevaevidenziatoche la questioneè assorbitadai formali pareri resi o
do acquisire nell'ambito del procedimento da parte degli enti competenti a riguardo, dato che la
competenteSezioneRegionalefa parte della Conferenzadi Servizie pertanto si attendevadalla stessaun
efficaceed autorevolecontributo istruttorio a riguardo.
Nel verbale della CdS del 28.11.2018 il Presidenteda atto che non vi sono contributi do parte
dell'AcquedottoPugliesee che la SezioneRisorseIdrichedello RegionePugliasi è espressosul Rapporto
Preliminaredi Orientamentoriscontrandouna nata del 27/03/2018 e non sul progetto oggetto di PAUR.
Pertanto alcun elemento utile è fornito circa la fattibilità outorizzativa del prospettato Impianto di
affinamento.
Quindi, ancorché più volte sollecitato, non è stato riversato nel procedimentoalcun elemento utile alla
valutazioneal fine di corroborarela fattibilltà della ipotesi progettualedi riutilizzofunzionalea bilanciareil
carattereldroeslgentedell'operaproposta.

Allalucedelle conslderazjonl
Innanziriportate e di tutto guanto riversato In atti. si ritiene che non possa
essere rilasciato un parere di compatibilità ambientale favorevole alla reallzzazlonedell'intervento
presentato.

G.d.L.
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AGRICOLTURA,
DIPARTIMENTO
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ETUTELA
RURALE

PUGLIA
P•gtla
R11111lono

IDRICHE
RISORSE
SEZIONE

bilno--lle

A00_07!WROT

0000940
•ftw1,o1.t,1l",1111J'.U
24/01/2019
.......
l'WL!~•
a mezzo
lrasmlsslone
postaelettnlnl'-1 certificata ~I sensi
dell'art.47 del D. Lgsn. 82/200S

Alla e.a,

REGIONEPUGUA
AMBIENTALI
AUTORIZZAZIONI
SEZIONE
Via~- Gentile· BARI

serv1i10.eeoJogla@peç.rupar,pugUa.1t

OGGETTO:

ID VIA 333 - Art 27 bi5 del D.Lgs. 152/2006 e s,m.i. - Provvedimento
autorlrzotorio unico regionale per la realizzazione di un Campo da Golf
nel Comune di Francavi/la Fontana(BR). Proponente ditta CAVAUO
Francesco & Figi/o S.r.l. - Rilasclo parere

Con riferimento c1Iverbale della Conferenza di servizi del 28.11.2018 convocata dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prot. A00_089_11804 del
0.6.11.2018 e rinviata con nota prot. A00_08~_12198 del 15.11.2018. relativa al
procedimento autorlzzatorio In oggetto, la Sezione scrivente significa quanto segue.

Dopo l'esame degli elaborati progettuali disponibili, la Sezione scrivente conferma
quanto glll espresso con nota/parere n.6224 del 02.11.2016 all'interno del procedlmento
del Suap del Comune di Francavilla Fontana e con nota/parere n.11585 del 05.12.2017
all'interno del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Si rilascia, pertanto, parere favorevole anche In considerazione della previsione di un
Impianto di affinamento delle acque reflue (rientrante nella tipologia di riutlllzzo per uso
civile discipfinato dall'art. 9 del R.R.8/2012) per la possibilità che questo rlduca lo scarico di
refluo depurato nel Canale Reale.

Restaferma la prescrizione, già indicata nel verbale del Tavolo Tecnico del 28.11.2017,
che il riutilizzo dei reflui ad uso irriguo per aree verdi di uso privato è consentito mediante
sistemi di subirrigazione o sistemi di irrigazione che non determinino la diffusione
dell'aerosol, previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria.
Come già riportato nella bozza fornita come integrazione a seguito della CdS del
15.10.2018, il Piano di Gestione redatto dal soggetto proponente interessato al recupero,
owero la Società Cavallo & Figli S.r.l., deve precisare che AQP dovrà garantire il rispetto
della Tab.4 dell'AII.S alla parte lii del D.Lgs.1S2/2006 In uscita dall'impianto di Ceglle
Messapica e che il trattamento di affinamento per il rispetto del D.M. 185/2003 sarà

www.regione.puglia.it
IDRICHE- Via delle Magnalle 6/8 lJ. -70026 Modu~no (BA) - Tcl. 080 5407792
SEZIONERISORSE

e-mail:e.tamcllfte@1e11ione,gualla.~

PEC:ufficjo.sij.risg,sefdrlche@pec.rupar.puella.lt

1
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assicuratodalrlmplantoprevistonel progetto,la cui gestionesarà a caricodel proponente
coslcomela rete di Irrigazione.
Distintisaluti.
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0001412
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RegionePuglìa
DipartimentoMobilità,Qualità Urbana
OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio
Sez_ione AutorizzazioniAmbientali
ServizioVia/Vinca
serv1zib.ecologia@peè.rupar.puqlia.it

Oggetto: "ID VIA 333 - Art. 27 bis del O.Lgs152/2006e smi. - Provvedimentoautoriziatorio
unico regionaleper la realizzazione di un campoda golf nel comunedi Francavi/la
Fontaoa (BR). Proponente ditta CavalloFrances,co& Figlio Sri, Convoca
zione. di
conferenzadi servizideciswiain moda/i
_
tà sincronaài sensi dell'art. 27bis comm?·7
del D.Lgs 152/06e ss.mm.ii.''.

In riferimentoalla vs. nota pro!.AOO/089-14-01-19
n" 423, acquisitacon ns prot, n. 456 del

14/01/2019con la qualeveniv& convocatala conferenzadei servizi qecisoriain modalitàsincrona
per il giorno24/01/2019pressola sede,regionalein Via Ge·ntile- Bari 'per il progettoin epigraiesi la
presenteche già in sèdedi verificadella completezza
ed-adeguatezzadegli elaborati (notans prot.
n. 7541 del 13/07/2018)19 scriventeAutoritàDistrettui!leevidenziaché il procedimentodi Varianteal_
PAIè tuttoraancorain corso.

il Dir/gent,ee nico
dott. gedt.Gennar, Capasso
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Brindisi,
Refi e l111pia111i
S1r1,111rra
Terriwria/e Opera/il'a (Jr - Ta
Il Responsabile

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VJNVINCA
servizio.ecologin@pec.rupar.pu!:!I
ia.it
Cavallo Francesco & Figlio srl
cavallofrancescocfigliosr1@pec.it

Oggetto: ID VIA 333 - Art.27 bis del D.lgs 152/2006e s.m.i.- Prowedimelllo aurorizzarivounico
regionale per la realizzazione di 11nCampo da Golf, 11elComune di Fra11ca\lilla
Fo11ta11a
(BR) - Proponenre dilla CAVALLO Francesco &figlio S.r.l.
Co11voca
z.io11eCDS decisoria per il giorno 07.02.2019- NULLA OSTA AQP

Con riforimento al procedimento in oggetto, questa Società conferma il proprio nulla
osta, sia alle opere previste in progetto che non interferiscono con infrastrutture gestite da AQP,
sia al rilascio delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di Ceglie Messapica in
tab. 4 alle condizioni già verbalizzate nella convocazione del 28/11/2017 che di seguito si
riportano:
"AQP ritiene che 11011
ci siano particolari problemi al rilascio della portata richiesta in
Tab. 4, a co11dizio11e
che la realizzazione e la gestione delle opere a farsi non co111porti110
oneri
a carico del SI/ e che siano concordate fra le parti le modalità di realiu.azione del'opera di
i11rerce1tazio11e
sul colle11ore"
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii. -Valutazione Ambientale Strategica relativa al Variante al
ID VAS-1151-VALai sensi
vigentestrumentourbanistico generale del Comunedi Francavilla Fontana {BR),da approvare
di un campo da golfn.18 buche. club house.
dell'art.aDPR160/2010. per il "Progetto di realizzazione
struttura ricettiva e servizi annessi.

PAREREMOTIVATO
Premesso che:
-

con PEC del 12/06/2017, acquisita in data 13/06/2017 al n.5835 di protocollo di questa Sezione
e figlis.r.l.,trasmetteva la seguentedocumentazione in
regionale,il proponente Cavallo Francesco
in oggetto:
di VASdella variante urbanistica
formatodigitalecon riferimento allaprocedura
SUAPdel Comune
al Responsabile del procedimento
1) Istanzadi awio procedura di VAS,Indirizzata
di FrancavillaFontana {BR), depositata presso l'autorità procedentecomunale in data

21/04/2017;
2) RapportoPreliminare di Orientamento;
3) Tavoleallegate;
-

-

la predetta documentazione, in formato cartaceo, perveniva in data 13/06/2017 a mezzo posta
ordinaria;
nella stessa data perveniva, altresl, la nota del 12/06/2017, acquisita al n.5852 di protocollo di
questa Sezione regionale, con cui il proponente comunicava "di aver inoltrato direttamente agli uffici
regionali competenti in materio di autorizzazioni ambientali tutta la documentazione inerente lo
richiesto di owia dello procedura di VASfin qui approntato e protocollata presso il SUAPdel Comune
allegata alla richiestadi attivazionedella
di Francavil/a(21/04/2017) nonché la documentazione
di verifica di assaggettabilità a VIA•;
procedura
del Settore V con Nota prot.A00_089-6301 del 23/06/2017 inviataa mezzo PECal Responsabile
SUAPdel Comune di Francavilla Fontanae, per conoscenza, al proponente cavalloFrancesco, questa
corrispondenza intercorsa con l'autoritàprocedente
Sezioneregionale,nel richiamare la pregressa
comunale (in particolare con note prot. A00_089-11457 del 13/10/2016 e prot.A00_089-13434
del 09/12/2016), rammentava all'amministrazione comunale procedente quanto stabilito dalla
disciplina regionale in materia di VAS { richiamando, nello specifico, gli articoli 2, comma f • 7, commi
1 e 2 - 9, comma 3 e seguenti), pertanto rappresentava:"ai fini dell'avvio della procedura di VASper
la modifica di piana di che trattasi l'autorità procedente comunale in indirizzo, qualora non vi abbia

già proweduta, dovrò procedere:
• a formalizzare, con atto amministrativo monocratico/collegiale del competente organo comunale,
anche In seno alla Conferenza di Servizi ex art. 8 DPR 160/2010, la proposta di variante
urbanistica, comprensiva dell'elaborato tecnico "Rapporta Preliminare di Orientamento"
predisposto dal soggetto proponente, dando così esplicita evidenza dell'integrozione
endoprocedimentale VAS netrambito dell'iter di approvazione di cui al DPR 160/2010. Tanto,
affinché i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguita
SCMA) possano esprimersi anche in detta sede con riferimento alfa definizione della portata e del
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporta Ambientale;
• ad attestare la piena coerenza tra il suddetto elabarata di VASe la documentazione progettuale e
•

di piano, come sopra formalizzata;
a trasmettere la suddetta documentazione alla scrivente autorità competente VAS,prowedendo
contestualmente o/l'assolvimento degli adempimenti di propria competenza di cui all'art. 9 sopra
riportato, con particolare riferimento all'awia della fase di consultazione preliminare dei SCMA di
seguito elencati, che, ai fini della semplificazione pracedimentale, potrò svolgersi anche
nell'ambita della suddetta CdS:
Sezioni regionali - Attività Economiche, Artigianali e Consumatori, Attuazione dei programmi
comunitari per l'agricoltura e la pesca, Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Competitività de ricerca ei

1

~
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-

-

-

-

sistemi produttivi, Difesa del suolo e Rischio Sismico, Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, Infrastrutture per la Mobilità, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Risorse
Idriche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Turismo, Ufficio Struttura Tecnica Provincia/e (ex
Genio Civile), Urbanistico• Segretariato regionale del Ministero deiBeni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archea/agia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisl Leccee Toronto • Provinda di Brindisi ( Settore Ambiente} - ARPAPuglia· ASL Brindisi·
Avtorità Idrica Pugliese(AIP)- Acquedotto Pugliese (AQP)- Autorità di Bacino della Puglia
Nelle more/in difetto dei suddetti adempimenti a cura de/l'autorità procedente, il procedimento di
VASdi che trattasi non puòritenersi regolarmente avviato";
con PECdel 10/08/2017, acquisita in data 24/08/2017 al n.8183 di protocollo di questa Sezione, il
Comune di Francavilla Fontana inviava i documenti, in formato .pdf, allegati alla Nota prot. 0031715
del 10/08/2017, con cui il ResponsabileSUAPcomunale chiedeva "divoler procedere da parte degli
uffici regionali competenti allaprocedura coordinata di VIA e VASseconda il disposto delrart.17 della
LR n. 44/2012 e in conformità al determinato di cui alla Determinazione n.590 del
23/03/2017 .....Tanto, nelle more dello pubblicazione dell'avviso per la consultazione previsto dalla
normativo vigente".
con nota prot.AOO_089-8454 del 05/09/2017 questa Sezione regionale segnalava, in primo luogo,
che "le norme di coordinamento procedimento/e di cui agli articoli 16 e 17 della L.R.44/2012
ss.mm.ii., finalizzate o razionalizzare e semplificare i procedimenti evitando al contempo duplicazioni
di attività amministrative, non determinano tuttavia alcuna deroga o esimente alle disposizioni di
legge nazionali e regionali che disciplinano le modalità di svolgimento dei procedimenti di verifica di
assoggettabilitò o VIA e di VAS, e pertanto nonsollevano l'autorità procedente dall'espletamento
degli adempimenti posti in capo alla stessa in ambito VAS,come espressamentestablliti agli articoli 7
e ss. della L.R. 44/2012", pertanto "nel rimandare ulteriormente alla pregressa corrispondenza
intercorso tra questaSezione e codesto ufficio comvnole, con particolare riferimento a quanto
rappresentata nelle note prot. n.11457 del 13/10/2016 e prot.13434 del 09/12/2016 e, da ultimo,
nella nota prot. AOO_OB9-006301 del 23/06/2017", rammentava "per l'ennesima volta, gli
adempimenti posti in capo all'amministrazione comunale, in qualità di autorità procedente VAS,
secondo quanto disposto a/rart.9 e ss. della L.R.44/2012, dettagliatamente esposti nello predetta
nota prot.6301/2017, per i quali si declina, sin d'ora, ogni responsabilità di questa autorità
competente connessa o conseguente al loro mancato/ritardato espletamento" e "al fine di
conseguire effettivamente Il coordinamento procedimento/e richiesto, nonché la massima
integrazione possibile delle valutazioni ambientali relative all'intervento di che trattasr'
raccomandava all'amministrazione comunale "di formalizzare la documentazione VAS e avviare la
consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali
interessati (d'ora in poi SCMA, il cui elenco è fornito nella stessa nota prot. 6301/2017) nel corso
dell'attuale fase di pubblicità relativo alla verifica di assaggettabilità a VIA, in modo tale da poter
sovrapporre, anche in parte, lo rispettivo tempistica di legge connessa alla fase di
consu/taziane/pubbllcitò, consentendo quindi di avvalersi dell'Istituto dello conferenza di servizi VIA
per l'acquisizione dei contributi dei SCMA anche con riferimento alla definizione della portato e del
livello di dettaglia delle informazioni da includere nel Rapporto Ambienta/e (art.9, comma l,
L.R.44/2012)";
con la medesima nota prot.8454/2017 questa Sezione,tenuto conto dei pareri acquisiti nell'ambito
della CdS SUAP ex art.8 DPR 160/2010 accordava all'autorità procedente comunale u10 facoltà di
ridurre la durata della suddetta consultazione preliminare, di norma pari o 90 giorni ( art.9, comma 5,
L.R.44/2012}", raccomandando "in ogni caso, di garantire che le modalità di informazione dei SCMA
e del pubblico, stabilite dalla normativa ambientale e di settore diano specifica ed esplicita evidenza
della suddetta integrazione tra la VASe la verifica di assoggettabilitò o VIA".
nel corso della seduta di Conferenza di Servizi relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA del
progetto di che trattasi, svolta in data 06/09/2017, si ribadiva all'amministrazione comunale
procedente quanto più volte rappresentato in merito agli adempimenti VAS per la variante
urbanistica di che trattasi, da ultimo con la succitata nota prot.8454/2017;
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con Determinazione del Dirigente del Servizio regionale VIA-VINCA in. 180 del 01/12/2017
l'intervento in oggetto veniva assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
con PECdel 01/02/2018, acquisita in data 02/02/2018 al n.1130 di protocollo di questa Sezione
regionale, 11 soggetto proponente Cavallo Francesco e Figlio s.r.l. trasmetteva l'Istanza di
prowedimento autorlzzatorlo unico, cui si allegava la relativa documentazione, tra cui il Rapporto
Ambientale di Orientamento I RPO)e le Tavole allegate aggiornati;
con nota prot.1081S del 20/03/2018, pervenuta a mezzo PECed acquisita in data 23/03/2018 al
n.2944 di protocollo di questa Sezione regionale, il ResponsabileSUAP del Comune di Francavilla
Fontana, In qualità di autorità procedente, trasmetteva l'atto di Indirizzo di cui alla Deliberazione
Commissariale n.22/2018 e comunicava ai soggetti competenti In materia ambientale ed enti
terrltorlall Interessati I di seguito SCMA) l'awio della fase di consultazione preliminare VASdi cui agli
artt.7 e ss. della L.R. 44/2012 ss.mm.ii, per la durata di trenta giorni, sul RPO della variante
urbanistica funzionale alla realizzazione del suddetto progetto, da approvarsi ai sensi dell'art.a D.P.R.
160/2010, indicando li link cui accedere pe consultare la relativa documentazione;
con nota prot A00_089-3626 del 09/04/2018 questa Sezione regionale, nel richiamare
integralmente la pregressa corrispondenza Intercorsa segnalava, in merito al regolare avvio del
procedimento VAS, che •Ia documentazione trasmessa dall'autorità procedente In Indirizzo risulta
carente dell'atto amministrativo del Responsabile SUAP, con cui, In esecuzione della Deliberazione
commissariale di Indirizzo n.22/2018 in oggetto richiamata, si formalizza la proposta di variante
urbanistica, comprendente l'elabarota Rapporta Preliminare di Orientamento, relativamente alla
nuova istanza presentata dal proponente con lo citata Nnota del 02.02.2018 acquisita al prot.4290
del 02/02/2018 (integrata con nota prat.'7382/2018}", in modo tale da esplicitore l'integrazione
endoprocedimentale VASnell'ambito dell'Iter di approvazione di cui al DPR160/2010";
con la medesima nota prot.3626/2018 si raccomandava,tra l'altro, al ResponsabileSUAPdi verificare
la piena coerenza tra l'elaborato VAS e la documentazione progettuale e di piano formalizzata,
secondo quanto prescritto dall'art.9, comma 2, lettera b) della LR. 44/2012 ss.mm.il, e di integrare
l'elenco dei SCMA da consultare con I seguenti: Regione Puglia - Sezione "Attività Economiche,
Artigianali e consumatori", Sezione "Difesa del suolo e Rischio Sismico", Sezione "Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", sezione "Risorse Idriche"- Autorità Idrica
Pugliese-AIP;
con nota prot.15351 del 24/04/2018 il ResponsabileSUAP comunale prowedeva a trasmettere a
questa Sezione ed ai SCMA, integrati come sopra Indicato, la Determinazione Dirigenziale n.89S del
24/04/2018, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante, da approvare ai
sensi dell'art.8 O.P.R.160/2010 per la realizzazionedel progetto di che trattasi, comprensiva del RPO
e tavole allegate;
nel corso della suddetta fase di consultazione preliminare dei SCMA (awiata in data 20/03/2018 per
la durata di trenta giomi)pervenivano i seguenti contributi/osservazioni/pareri :
con nota prot.11962 del 12/04/2018 (acquisita in data 05/05/2018 al n. 4695 di protocollo di questa
Sezione) la Provincia di Brindisi - Settore Ambiente - trasmetteva il proprio contributo;
in data 20/04/2018 perveniva PECrecante le osservazioni del Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana" (acquisita in data 24/04/2018 al n.4268 di protocollo di questa Sezione
regionale) relative ai presupposti giuridici per l'attivazione della variante urbanistica e conseguenti
ripercussioni paesaggistiche ed ambientali, già evidenziate nell'ambito dei pregressi lavori della CdS
SUAPcomunale dagli enti partecipanti, tra cui Soprintendenza territoriale competente;
terminata la fase di consultazione preliminare di cui sopra, questa Sezione regionale, ai fini del
proseguimento dell'endoprocedimento VAS, con nota prot.A00_089-5344 del 21/05/2018 invitava
l'autorità procedente comunale a:
1) "formalizzare con apposito atto amministrativo il Rapporto Ambiento/e e lo Sintesi non Tecnica
(redatti ai sensi dell'ort.10 della L.R.44/2012 e dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), di
cui, si ribadisce, dovrà essere espressamente attestata la pieno coerenza dei contenuti con la
proposta di variante urbanistiéa da approvare ai sensi dell'art.8 DPR160/2010";
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2) "awlare quanta prima la consultazionepubblica VASper la suddetta variante urbanistico,
assicurandogli adempimentiprevisti dall'art. 11.della L.R.44/2012ss.mm.ii,al fine di garantire
l'efficacecoordinamentoconil procedimentoautorizzatlvain corsopressola scriventeSezione".
nella stessa data del 21/05/2018 pervenivala Nota prot.A00_79-4643 della Sezioneregionale
Urbanistica- ServizioProgrammazioneNegoziatae RiqualificazioneUrbana,con cui si chiedevaal
ResponsabileSUAP comunale di "specl/kare i presuppostigiuridici ricorrenti che integrino le
disposizionidel citata art.8 DPR 160/2010 e le raglan/ di merito urbanistico e paesaggistico
innovative, atte a superarele motivazioni ostative paste alla base delle prescrizioniregionali di
esclusionedel nuova corpo di fabbrica a realizzarsi da destinare a struttura alberghiera e
a/l'ampliamentodella masseria";
con riferimento al procedimento di approvazionedella variante urbanisticadi cui all'art.8 DPR
160/2010,li Responsabile
SUAPcomunale,con nota prot.19061del 22/05/2018,chiedevaal SCMA
coinvolti (ancheIn qualità di enti deputati al rilasciodi autorizzazioni,pareri, nulla osta necessarialla
realizzazionedell'opera nell'ambito del procedimento autorlzzatorlo unico regionale) di uvaler
valutare ••.la possibilitàche gli Enti in Indirizzopassanoesprimersiin sede di CdS....anche al fini
delfespressionedei parei inerenti la pratica In essereex art.B DPR160/2010....alla luce dei vigenti
principigeneraliin materia di semplificazione
deiprocedimentiamministrativi";
con nota prot.19119del 23/05/2018, Indirizzataal Responsabile
SUAPcomunale,Il Dirigentedella
SezioneUrbanistica-UTC del Comunedi FrancavillaFontanatrasmettevala relazioneIstruttoria di
competenzaIn merito alla ricorrenza del presuppostidi cui al citato art.8 DPR 160/2010 per
l'approvazionedella variante urbanisticaproposta,esprimendoil proprio "parere di orientamento
favorevolefinalizzato e funzionale olla autorizzazioneurbanisticaIn variante, che si definirà con
prowedlmento espressodel ConsiglioComunalea valle di tutti i pareri espressied in particolaredel
procedimentoautorizzatariaunicoregionaleal sensidell'art.27d,#fDlgs152/2006ss.mm.ii.n;
nel corso della seduta della Conferenzadi Servizi del 24/05/2018, relativa al procedimento
autorizzatoriounico, si richiamavaquanto rappresentatoda questa Sezionecon la succitatanota
prot.5344 del 21/05/2018 in merito agli adempimenti VAS a carico dell'autorità procedente
comunale per il proseguimentodella proceduracoordinata In corso, con particolare riferimento
all'awlo della fase di consultazione pubblica di cui alrart.11 della LR.n44/2012 ss.mm.ii
(adempimentiribaditi ulteriormente con successiva
nota prot.A00_089-7941del 18/07/2018e nel
corsodellasedutadi CdSdell'Ol/08/2018);
con PECdel 21/06/2018,acquisitain pari data al n.6791di questaSezioneregionale,il proponente
cavallo Francescoe Figlio s.r.l. comunicava,tra gli altri, al ResponsabileSUAPcomunaleil link cui
accedereper acquisireil RapportoAmbientale,con relativeTavoleallegate,e la Sintesinon Tecnica,
ai fini dell'avviodella suddettafasedi consultazionepubblicaVAS;
•
con nota prot.25022del 05/07/2018,acquisitaal n.7391di protocollo di questaSezione,il Dirigente
della SezioneUrbanistica-urc del Comunedi FrancavillaFontana trasmetteva le integrazioni
istruttorie a completamentodel parere espressocon la succitatanota prot.19119del 23/05/2018
con riferimento alla DeliberazioneCommissarialen.43 del 29/05/2018 di adozione dei Piano
Urbanistico Generale comunale, confermando il proprio "parere di orientamento favorevole
finalizzato e funzionalealla autorizzazioneurbanisticain variante,che si definirò con provvedimento
espressodel ConsiglioComunalea valle di tutti i pareri espressied in portico/oredel procedimento
autorizzatoriounicoregionaleai sensidel/'art.27del Dlgs152/2006ss.mm.ii.";
con nota prot.28963del 08/08/201B,pervenutaa mezzoPECed acquisitaal n.8852di protocollodi
questa Sezione regionale, Il ResponsabileSUAPcomunale, in qualità di autorità procedente,
informava i SCMA circa la richiesta di pubblicazionesul BURPdelravviso di deposito della
documentazioneVASai fini dell'avvio della fase di consultazionepubblica ai sensi dell'art.11 L.R.
44/2012ss.mm.ii.,con l'indicazionedel link di accessoalla documentazionein formato elettronicoe i
termini e le modalitàdi trasmissionedi contributi o osservazioni;
nella stessadata perveniva,a mezzoPEC,la nota prot.28964,acquisitaal n.8855 di protocollo di
questa Sezione regionale, con cui l'autorità procedente comunale trasmetteva copia della
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Determinazione Dirigenzialen.1609 del 06/08/2018 di recepimento del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica, di cui si attestava la coerenza con la proposta di variante urbanistica
formalizzata con l'allegata Determinazione Dirigenzialen.895 del 24/04/2018;
con nota prot. AOO_089-9740 dell'll/09/2018 questa Sezione regionale, a fronte del suddetti
adempimenti espletatati dall'autorità procedente comunale, comunicava l'awlo del procedimento
per Il rilascio del parere motivato di VAS di propria competenza, con la pubblicazione della
documentazione sul Portale Ambientale regionale, ai fini della consultazione pubblica, della durata di
60 giorni, con decorrenza dal giorno 16/08/2018 (pubblicazione dell'Awiso sul BURPn.107).
nella medesima nota prot.9740/2018 si evidenziava: "Per quanto attiene /'espletamentodeJJe
successivefasi procedimentali,si rammenta che, nell'ambito de/l'istruttoria tecnico finalizzata
a/l'espressionedel parere motivato di VAS,l'autorità competentevoluto lo proposta di variante
urbanistica,unitamenteal RapportoAmbiento/ee agli esiti dello consultazione,pertanto, ai sensi
dell'art.12, comma 1, della legge regionale in parola, l'autorità procedentecomunale,una volta
terminata la fase di consultazionepubblica di che trottasi, dovrà trasmettere un resocontodella
stesso (osservazioni,obiezioni e suggerimenti,pareri resi dal soggetti competenti, in materia
ambientale e dagli enti territoriali Interessati),nonché le proprie controdeduzionied eventuali
modificheapportate al alla proposta di variante urbanisticoe/o al RapportoAmbientale,affinché
detto pareremotivata vengorilasciatoentro i successivinovantagiorni", inoltre si Invitava l'autorità
procedente ad Integrare il Rapporto Ambientale "sviluppandoin dettaglio I seguenti contenuti
previsti dall'Allegato VI alla Parte Il del D.Lgs.152/2006ss.mm.li.,anchesulla basedegli esiti dello
consultazionein corso: lettera b): evoluzioneprobabile dell'ambiente senza l'attuazione della
variante;lettera h): sintesidelle ragioni dellasceltadellealternativeIndividuatee una descrizionedi
comee' stata effettuata la valutazione";
con Nota prot.32895 del 19/09/2018 (inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del 01/01/2018, acquisita In data 02/10/2018 al n.10484 di protocollo di questa Sezione
regionale), pervenivano osservazioni a firma del Sig.Argentiero Giuseppe;
con nota prot.35883 del 10/10/2018, acquisita al n.10794 di protocollo di questa Sezione regionale,
il Dirigente della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavilla Fontana trasmetteva ulteriori
integrazioni a quanto precedentemente reso con le succitate note prot.25022/2018 e
prot.25022/2018, concludendo: "ferma restandol'urgentenecessitàdi chiarirelo posizionegiuridico
del proponenterispettoalla titolarità e al possessodell'areadi realizzazionedell'Interventoedilizio,si
rilasciail presenteparere finalizzato e funzionaleolla autorizzazioneurbanisticain variante, chesi
definirà con provvedimentoespressodel ConsiglioComunalea valle di tutti i pareri espressied in
particolare del procedimentoautorizzatoriounico regionaleai sensi dell'art.27 del Dlgs 152/2006
ss.mm.li.";
con nota prot.7955 del 12/10/2018, acquisita In data 15/10/2018 al n.1093S di protocollo di questa
Sezione, la Sezione regionale "Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio" trasmetteva la relazione tecnica
illustrativa e proposta di non accoglimento della domanda ( art. 146 D.Lgs42/2004) Indirizzata alla
Soprintendenza territoriale competente;
con PECdel 14/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n. 10939 di protocollo di questa Sezione, il
Comitato "Ambiente e Territorio per FrancavillaFontana" trasmetteva le proprie osservazioni;
con Nota prot.36433 del 15/10/2018, acquisita al n.10938 di protocollo di questa Sezione, il
Responsabile SUAP comunale trasmetteva la nota prot.36082 dell'll/10/2018 a firma del Sig.
Argentiero Giuseppe completa di allegato;
nel corso della seduta di CdS del 15/10/2018, relativa al procedimento autorizzatorio unico, si
rammentava all'autorità procedente comunale gli adempimenti di cui all'art. 12 della LR. 44/2012
ss.mm.ii. in esito alla fase di consultazione pubblica, nonché l'invio delle integrazioni al RAgià chieste
con la richiamata nota prot.9740/2018;
nella stessa seduta il rappresentante della Sezione regionale Urbanistica - Servizio Programmazione
Negoziata e Riqualificazione Urbana - evidenziava "un oggettivo contrasto tra la proposta
progettuale ...e il sistemo normativo del PUG adottato• e che "lo stesso intervento edilizia
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prospettato con il relativo consumodi suoloche comporta,compromettel'Impronta unitaria della
tutela paesagglstfca
....nanchérassetto urbanisticodel te"ltorla perseguitodal PUG",confermando
integralmenteli parere precedentementereso con nota prot.1877-del16/03/2017;

- con PECdel 23/10/2018,acquisitaal proln.11289di questa Sezioneregionale,l'autorità procedente
comunaletrasmetteva il contratto preliminaredi compravenditaImmobiliaretra li proponente e il
proprietariodel terreno oggettodellavarianteurbanistica;
- con nota prot.40395del 15/11/2018,acquisitaal n.12176di protocollodi questa Sezioneregionale,
l'autorità procedentecomunaleInoltravala nota dell'Autoritàdi BacinoDistrettualecompetenteper
la Pugliaprot3921S del 06/11/2018in ordine alle pregressacorrispondenzaintercorsa e finalizzata
all'acquisizionedellacompatibilitàdel progettoal PAI,rendendonota la proceduradi aggiornamento
dellacartografia;
- con nota prot21878 del 19/11/2018,acquisitaal n.12274di protocollodi questa Sezioneregionale,
la Soprintendenzaterritoriale competente esprimeva "forti perplessità riguardo alla passibile
adozione della presunta proposta progettuale e della variante urban/stica
...in quanto nel suo
complessorisulta essereIn forte contrasto con I più elementariobiettivi della valorizzazionedel
paesaggio
ruraledel Salento...";

- con PECdel 20/11/2018,acquisitaal n.12290di protocollodi questa Sezioneregionale,l'autorità
procedente comunale Inoltrava la nota del proponente cavallo Francesco e Figlio s.r.l. di
trasmissione del RapportoAmbientale,la Sintesi non Tecnicae le relative tavole aggiornati,In
. formato elettronico;
- con nota prot.41683del 26/11/2018,acquisitaal n.12519di protocollodi questa Sezione,il Dirigente
della Sezione Urbanistica-urc del Comunedi FrancavtllaFontana trasmetteva, tra gli altri, ali'
autorità procedente e competente VAS,le proprie controdeduzionialle osservazionipervenute nel
corso dellaconsultazionepubblicadi VASsinoal terminedel 15/10/2018;
- con nota prot.13642del 26/11/2018,acquisitain data 27/11/2018al n.12577di protòcollodi questa
Sezione,la SezioneregionaleRisorseIdrichetrasmettevali propriocontributo In merito al Rapporto
Ambientaledi Orientamento;
- con PEC del 29/11/2018, acquisita al n.12680 di protocollo di questa Sezione regionale, il
ResponsabileSUAPcomunaletrasmettevala propriaDeterminazionen.2292del 27/11/2018con cui,
tra Yaltro:
1) si prende atto delleosservazionipervenutenel corsodellaconsultazionepubblicaVAS;
2) si prende atto deglielaboratidi VASaggiornati,già trasmessiin data 20/11/2018;
3) si prende atto delle controdeduzionirese dal Dirigentedella SezioneUrbanisticacomunalecon
nota prot.41683del 26/11/2018;
4)

•si ritengonovincolantiper lo realizzazione
delprogettof pareri di competenzaespressidaglienti
Interessatinel procedimentonello Conferenzadei Servizidecisoriodel 15.10.2018in via di
conclusionen;

- con nota prot.1670del 23/01/2019, acquisitain data 24/01/2019 al n.820 di protocollodi questa
Sezione,la Soprintendenzaterritorialecompetente ribadivai concetti e le conclusioniriportate nel
parere del 19/11/2019ed esprimevail parere contrarioal progetto in argomento;
- con nota prot.940 del 24/01/2019, acquisitaal n. 857 di protocollodi questa Sezione,la Sezione
regionaleRisorseidricherilasciava"parerefavorevole,anchein considerazionedella previsionedi un
impianto di affinamentodelle acquereflue....per lo possibilitàche questoriduco lo scaricodel refluo
depuratonel CanaleReale",richiamandole prescrizioniimpartite nel verbale del tavolo tecnicodel

28/11/2017;
- con nota prot.1456 del 5/02/2019, acquisitaal n.1315 di protocollodi questa Sezione regionale,
l'Autorità di Bacino Distrettualecompetente per la Pugliafaceva presente che la procedura di
aggiornamentodellacartografiadel PAIrisultaallostato ancorain corso;
- con nota prot. 5160 del 6/2/2019, acquisitain data 7/02/2019 al n.1409 di protocollo di questa
Sezione,il ResponsabileSUAPcomunalefornivachiarimentiin merito alla DeterminaDirigenzialen.
2292del 27/11/2018;
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VAS:
che,nell'ambito della procedura
Considerato
del Variante al vigentestrumentourbanistico
• l'Autoritàprocedente, preposta all'approvazione
generale del Comune di FrancavillaFontana(BR), da approvare ai sensi dell'art.8 DPR
160/2010, per il "Progetto di realizzazionedi un campo da golf n.18 buche,club house,
struttura ricettiva e servizi annessi è il Comune di Francavilla Fontana;
l'Autorità competente è la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ai sensi dell'art.4,
•
commi 2-3 della l.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

ESITIDELLACONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale {d'ora in poi SCMA) e con il pubblico è
awenutaattraverso le seguenti modalità:
nell'ambito della fase preliminare di VAS, con nota prot.10815 del 20/03/2018 dell'autorità
•
procedente indirizzata ai soggetti competenti di cui all'elenco in premessa;
con Awiso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia {BURP)n.107 del 16/08/2018,
•
con cui il comune di Francavilla Fontana ha reso noto il deposito della documentazione presso
le sedidello stesso comune e dellaRegionePuglia,SezioneAutorizzazioni Ambientali;
con la pubblicazione della documentazione VAS sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
•
Nella succitata fase di consultazione preliminare del SCMA (awiata in data 20/03/2018 per la durata di
trenta giorni) è pervenuto il seguente contributo:
1) la Provincia di Brindisi - Settore Ambiente, con nota prot.11962 del 12/04/2018, acquisita in
data OS/0S/2018 al n. 4695 di protocollo di questa Sezione) forniva il proprio contributo
finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni di propria competenza da acquisire nell'ambito
del procedimento autorizzatorio/SUAP ( autorizzazioni allo scarico dei reflui e all'emungimento
delleacquedi falda, ove previsto);

Nel corsodellasuccessivafase di consultazione pubblicasono pervenuti alla scrivente Sezioneregionale,
nonché all'autorità procedente regionale, i seguenti contributi/osservazioni:
1) Nota prot.32895 del 19/09/2018 (inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del 01/01/2018, acquisitain data 02/10/2018 al n.10484 di protocollo di questa
Sezione regionale), a firma del Sig. Argentiere Giuseppe, affittuario di parte del terreno agricolo
oggetto dell'intervento proposto e relativi fabbricati rurali funzionali all'attività agri-zootecnica
dallo stesso svolta a titolo di colono, in cui si evidenzia che tale circostanza preclude la
2)

3)

realizzazione dell'intervento proposto;
PECdel 14/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n. 10939 di protocollo dì questa Sezione,
con cui il Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana" trasmetteva le proprie
ulteriori osservazioni, volte a tenere in massima considerazione gli aspetti legali ai finanziamenti
regionali e alle prescrizioni impartite dalComitato VIA regionale, ribadendo la ferma contrarietà
alla realizzazione del progetto;
a firma del Sig. Argentiere Giuseppe, completa di allegato
Nota prot.36082 dell'll/10/2018,
{inoltrata dall'autorità procedente comunale con Nota prot.36433 del 15/10/2018, acquisita al
n.10938 di protocollo di questa Sezione), nel ribadire quanto precedentemente evidenziato in
ordine alla legittimità del possessodei beni, rivendicava il proprio diritto di ritenzione;

Relativamente ai suddetti contributi e interventi, il RA riporta al paragrafo 3.3.11 alcune "modifiche
introdotte ai fini di ridurre ogni possibile impatto paesaggistico a seguito della CdS del 15/10/2018" e
con nota prot.41683 del 26/11/2018, acquisita al n.12519 di protocollo di questa Sezione, il Dirigente
della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavllla Fontana ha fornito le proprie controdeduzioni,
cosl come previsto dall'art.12, comma 1, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., facendo anche
riferimento al parere espresso dal rappresentante della Sezione Urbanistica regionale nella seduta di
CdSdel 15/10/2018.
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ATTIVITÀ
TECNICO-ISTRUTTORIA
Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del
Decreto,facendoriferimento al contenuti del Piano.
L'attività tecnico-istruttoria ha riguardato:
A. gli elaborati trasmessicon nota prot.12290del 20/11/2018 prima richiamati;
B. gli esiti della consultazionecosìcome elencati nelle premessee sopra Illustrati.
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
Trattasi di unaVariante Urbanistica,da approvaretramite il modulo procedimentale del SUAPal sensi
del DPR160/2010, è funzionale alla realizzazione"diun campoda golf18 buche con annessamasseria

da ristrutturareed adibirea club-housee servizifunzionaliallastessa qualibar, ristorante,sala sacche,
spogliatoi,salasoci,uffici,reception,etc." (RapportaAmbientale,d'ora in poi RA,pag. 22).

Obiettivi e azioni
La Variante ha l'obiettivo principale di "attrarrenell'areaquei grandiflussi turisticiche sono legati al
golf' (RA,pag. 23) "da ogniporte del mondo"(RA,pag.24) attraverso la messaa sistema delle "strutture
ricettivea /atere del presenteprogetto" per "la creazionedi un'unicaofferta turisticaintegrataconun

unicopiano di commercializzazione
in gradodi offrireun pacchettodi servizipersonalizzatoe pensato
per un target di clientelaattento, esigente,ma nellostesso tempo variegato"(RA,pag. 24). Inoltre tale
intervento "Intende perseguire gli obiettivi di valorizzazionedel territoriorurale della campagna
brindisinain cui esso si inseriscevalorizzandole strutturepresenti e riarganizzondae valorizzandoil
sistema agricololocalearmonizzando/ocon le attivitàsportivee conferendoatt'areacaratteristichee
connotatidi qualitàambienta/ee paesaggistica"(
RA,pag.24) .
A pag sodel RAsono riportati gli obiettivi specificidella Variantee le relative azioni:

•

Tutelaree valorizzarele risorsepaesaggisticheambientali
o Riqualificazione
dell'areaattualmenteincoltae in parte abbandonata
o Recupero e Riqualificazionedella masseria esistente "Carlo di Noi Superiore",
utilizzandoove possibilematerialiorientatiallosostenibilitàambientale
• Trasformazionedel suolo in relazione olle mutate esigenze turistico residenzialie di
compatibilitàambientale
o Rafforzarelafunzionedelpolodi servizicomeelementodi aggregazione
o Sceltoopportunadelmixfunzionaletrasportivo,turisticoricettivoe di servizi
• Gestionesostenibiledell'areainfase di cantieree di uso
o Limitarela superficieimpermeabilizzata
o Piantumazionenelle aree verdidi essenze arboreelocalie dove possibilereimpianto
deglielementipreesistentied espiantati
o Utilizzodifonti di energiaalternativa(termicaed elettrica)
o Recuperoe riusodelleacque(utilizzodi retidualie ottimizzazionedelfabbisognoidrico
delcampoda golf)
"Riassumendole attivitàprevistenell'interventosarannole seguenti,suddivisetra realizzazionecampo
da golf e club house. Le operazioninecessarieallarealizzazionedel campo da golf sono qui di seguito
riassunte:
• puliziae sgomberodel terreno,con tracciamentoe picchettamentodei percorsi,compresala
raccoltadi massie sassilungole buchedel campoda golf;
• sploteamentodei terrenovegetalee suo ricollocamento,
insiemeall'apportodi ulterioreterreno
vegetale;
• movimentidi terra:scavie rinterri,compresalo scavodei baciniartificialie difossati;
• impermeablllzzazione
del baciniartificialicon molta olio bentonite o argille,oppure con teli
impermeabill;
• mode/lamentadel terreno in tutte le aree interessate dalla realizzazioneper ottenere la
configurazione
fino/edel percorso;
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•
•
•
•
•

costruzionedei greens: realizzazionedei drenaggie dello strato di sottofondo; dei tees e dei
bunkers;
costruzionedei drenaggi di supetflcie;
insediamentierbosi in tutte le superficidi gioco,comprese le lavorazioni preliminaridel terreno;
costruzionedei percorsi dei golfcars;
opere di landscaping: apporto di nuove alberature o cespugli, recupero dei muretti in pietra o

costruzione nuovi, costruzione di pontlcel/1 in legname.
Le operazioni necessarie alla realizzazione della club house e della nuova struttura ricettiva consistono
nella ristrutturazione della masseria e nel restauro dei locali di cui è composta per renderli idonei al
nuovo uso, lasciandone inalterati sia la sagoma che l'aspetto architettonico."( RA, pag. 47-48)
L'intervento prevede anche la realizzazione:
di un Impianto depurativo per reflui di tipo civile avente una potenzialitàdi 375 abitanti
•
equivalenti per uno sviluppo complessivo di circa 750 metri lineari. (15 condotte disperdenti
distanziate di 1 metro l'una dall'altra, aventi ognuna una lunghezza di 50 mt);
di un Impianto di subirrigazione per lo smaltimento dei reflui depurati;
•
di un Impianto di Trattamento di Affinamento Integrato Avanzato, delle acque provenienti dal
•
depuratoreconsortile progettato su lOOmc/h che utilizza trattamenti chimico-fisici (Tecnologia
MIT03X'", brevetto n.W02016/194009 di proprietà Aquasoil srl),
di sistema per il riutilizzo delle acque meteoriche rivenienti dai lastrici solari e dai balconi degli
•
edifici (albergo) nonché dalle coperture degli altri manufatti (cabina elettrica, tettoia per

•
•

gruppo elettrogeno, ecc);
dell'impianto fotovoltaico da 46,80 kWp;
di impianto solare termico costituito da 65 pannelli per una superficie complessiva di 130 m2, e
in 13 isole da 5 moduli.
suddiviso

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione,l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che ricadono nel campo di applicazione del
Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Tant'è che l'autorità procedente, in
accordocon li proponente, ha richiesto l'attivazione della procedura coordinata VIA-VAS, in oggetto.
Coerenza con plani e programmi
Nel par. 2.6 del Rapporto Ambientale è stata effettuata un'analisi delle possibili interferenze fra la
variante in oggetto e la pianificazione settoriale sovraordinata, in particolare con i seguenti:
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)e Pianificazione Urbanistica
•
Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
•
Piano Regionale della Qualità dell'Aria
•
• PianoRegionale di Gestione di Rifiuti Urbani
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali
•
(P.P.T.R.)
• PianoPaesistico Territoriale Regionale
• Pianodi Assetto idrogeologico (PAI)
• Pianodi Tutela delle Acque
(PSAVb)
• PianoStrategico dell'area Vastabrindisina
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)Adottato
•
Gestione e tutela delle Aree Naturali (AN)
•
Programma di fabbricazione del comune di Francavilla Fontana
•
La trattazione è organizzata per paragrafi nei quali, oltre alla loro descrizione, è riportata una matrice
sintetica, in cui gli obiettivi di tali piani sono messi in relazione agli obiettivi della Variante. Dalla lettura
di queste matrici si deduce l'assenza di incoerenze.
Ciò detto, si rileva tuttavia che nel corso del procedimento sono intervenuti alcuni degli enti preposti
alla tutela dei vincoli di cui alla suddetta pianificazione, in particolare, la Sezione regionale Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e la Soprintendenza, come sintetizzato in premessa, che hanno reso il
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proprio parere negativosia con riferimentoal progetto che alla variante urbanistica e l'Autorità di
Bacino,che ha evidenziatoche risultain corsola proceduradi aggiornamentodellarelativacartografia.
01) SI OSSERVA
quindi che Il RapportoAmbientalenon IllustraIn che modo durante l'elaborazlone
della Varlantesisfa tenuto conto dl tutta la suddetta pJanlflcazlonenonché dell'eventualiazioni
che sono state messe In atto per Il superamento delle criticitàevidenziatedagli enti e quindi di
cometali esiti abbianoeventualmente InfluitosullaVariantestessa.
02) SI OSSERVA
che il Rapporto Ambientale,pur essendo stato aggiornato a novembre 2018, non
tiene conto del PUG adottato, né sono riportate Informazionicirca la vigenza, e quindi
l'eventuale coerenza, con altra pianificazionecomunale, quale, ad esempio Il plano deUa
mobilità.Tanto al fine di poter prevedere se e In che modo tale variazione urbanistica possa
influiresu di esse e nel caso guaiiazionipossanoessere messe in atto per migliorarnela sinergia.
03) SIOSSERVA
che l'analisinon ha tenuto conto
del PjanoRegionaledi SviluppoRurale.
Analisidel contesto ambientalee dellasua evoluzloneIn assenzadel plano
"Il corpo azlendolein questione,si trova a Nord del centra abitato di FrancavlllaFontanaIn provinciadi
Brindist a circa 6km dal centrodel comunedi FrancovfllaFontana,l'assetta morfologicoè degradante
dai 192m s.l.m. a N-Dvest,al 161ms.l.m. a S-Est• ... in contradaCarlodi Noi Superiore"(Relazioneulivi,
pag. 1). L'area"df drca 112.74.41ettari" è posta "a pachi chllometri dal porto turistico di Marugg/oIn
località Campomarino,unica struttura portuale esistentetra Il capoluogodi Taranto (distante circo 45
km} e la marina di Porto Cesareo,conelevatissimaflusso turistico,ubicataa circa 30 km o sud'' (RA,pag.
23).
"L'azlendoè per la maggior parte costituita da super/id a seminativo,seguite do superfici a pascolo
cespugliatoe/o arborato e da oliveti. Il suolo, di natura calcarea,è di ridotto spessore,generalmente
molta pietrosoe di scarsafertilità. Gliollvett In particolare,per una parte sono costituiti da piante anche
secolarie in alcunicasi mònumentali,sparseall'Interno dei seminativio del pasèol/arborati e per l'altra
costituisconoper la quasi totalitò, insiemea mandorleti,il soprassuolodella p.lla 60 del foglio 48, estesa
ha 5.93.l3." (Relazioneulivi,pag. 3-4)

Dall'analisidel carta tematica "Uso del Suolo"aggiornataal 2011 disponibilesul sito cartograficodella
RegionePuglia(www.slt.reglone.Puglia.lt)
nell'areain oggettosi rilevanoi seguenti usi:
•

•
•
•
•
•

areea pascolonaturale,praterie, incolti
areea vegetazionesclerofi/la
colture temporaneeassociatea colturepermanenti
frutteti efrutti minori
insediamentiproduttivi agricoli
seminativisempliciin aree non irrigue

SI riportano di seguito i tratti principalidell'analisidel contesto ambientale, evidenziandoper ogni

componenteo tematica le caratteristichee le problematichemaggiormenterilevantidal punto di vista
ambientale.
Aria
•

"Il comune di Francavi/laFontana è datato di centraline di monitoraggio collegate olla rete
regionale di monitoraggio ... come riportato nel "Relazioneannuale sulla Qualità dell'Aria in
Puglia anno 20l4,, de/i'ARPAPUGLIA,la centralina di Francavi/laFontana ho registrato un
superamentodel valore bersaglioper la protezionedello salute umana pari a 120 mg/m3 sul/a
media mobile delle 8 ore, che il D. Lgs.155/l0 fissa in 25 volte l'anno, mentre lo centralina ha
registrato fl superamentoper 29 volte." (RA,pag. 112-113)

•

Il comune di FrancavillaFontana rientra nella zona IT1612"Zonadi pianura"secondo il PRQA
vigente.
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Fontana è occupoto da un complesso motfologico
"Lomaggior parte del territorio di Francavilla
costituita da un'area di modellamento fluviale, che si estende ai lati del Canale Reale, ed una
coltre indifferenziata di alterazione ed accumulo alluvionale con forte antropizzazione che capre
l'area su cui sorge il centro abitato ed una vastissima zona intorno od essa".
"risultano di notevole importanza le numerose incisioni fluvio • carsiche che corrono lungo tutta
la supetficie carsica e la cui direzione è controllata sia dall'assetto strutturale degli strati
calcarei supra - cretacici sui quali s'impostano, sia dalla matfologia recente. le due principali
incisioni sono il Vallone Bottari e il Vallone Box che confluiscono in un unica alveo; esse sono
"gravine", ossia incisioni con sezione longitudinale a V, con fianchi più o meno ripidi, generale
dall'azione di corsi d'acqua effimeri su terreni carbonatici. Il fonda dei valloni è occupato da
coltri di materiale residuale e più grossolano con ciottoli e brecce calcarei, altre che do
materialedi riporto di natura antropico.Leincisioni fluvio - carsiche minorihannoorientazioni
vorlablliNNO - SSEe Ovest· Este spessarecapitanole acque in aree ciecheo indoline,come nel
casodellegravine in vicinanza delleMasserieVizza, Box e Palma." (RApag.115)
che si attesta
"nelsottosuolo sussistono dueacquiferi:unadenominato "acquifero superficiale"
nei terrenisabbioso argillosi, un altro, denominato"acquifero carsico",che è localizzato nei
terrenicalcarei. La faldo freatica,che ha unospessore che non supera120 metri, si rinviene o
pachi metri dal piano compagno ed è localizzato od Est dell'abitato comunale,in direzione dei
comuni di Lotiano ed Orio. L'acqua circolo ovunque o pelo libero e la sua estensione areole è
legata olle variazioni litologiche, sia verticali che orizzontali, delle rocce serbatoio, costituite,
come detto, essenzialmente da sabbie, sabbie siltose e calcareniti. Lo falda carsico è alimentato
dalle precipitazioni che ricadono essenzialmente sulle zane topograficamente più elevate delle
Murge Baresi e Tarantine. Considerando variazioni locali del livello della piezometrico che può
trovarsi al disotto del livello del more (falda in pressione) per lo presenza di banchi calcarei
compatti e sacche di terra rossa,o risalirerispettoal livello medio per l'intrusionedello falda
superficiale,la falda carsica si attesta tra i 110 e 190m di profondità dal plano campagna a
o sulle alture calcaree" {RA,pag. 115-117)
secondache ci si trovi nello pianaalluvionale
La "cartaldrogeomorfalogica elaboratadall'Autorità di Bacino della Puglia,rileva nell'area
oggetto alcuni corsi d'acqua"
di Brindisi è soddisfatto attraversole acque derivate
"Il fabbisogno id rapo tabi le dellaProvincia
dagli acquedotti del Se/e - Colore e del Pertusillo integrato con le acque dell'Acquedotto del
Sinni." (RA, pag. 117)
"Effetto della forte pressione antropico sul deterioramento qualitativa delle acque è doto dalla
presenza di nitrati, il più delle volte di chiara origine agricola. Lo carta dei nitrati mostra che tale
formo di inquinamento non ho raggiunto livelli di particolare pericolosità. Nella gran porte dei
casi, infatti, le concentrazioni rilevate non superano i 25 mg/Le sono comunque sempre inferiori
a 50 mg/L, valore limite della normativa(D.Lgs. 152/2006). Sebbene lo situazione non sia
allarmante, non si può non considerare la rapido evoluzione che tote fenomeno potrebbe avere
considerando che, l'elevato permeabilità dei terreni affioranti rende molto elevato lo
vulnerabilità degli acquiferi". (RA.pag. 117-118)

a breve distanza dall'area passala condotta di scarico del depuratore di Ceglie Messapica(a
nord) che sversai propri renui nel CanaleRealeposto più a Sud.
Suoloe sottosuolo
•

•

•

"L'area d'intervento, è situato in un esteso pianoro calcorenitico che degrado debolmente verso
est e risulta essere pianeggiante attualmente utilizzata o pascolo. L'areo risulto attualmente
debolmente antropizzato, con lo presenza di piccoli e sporadici strutture, per lo più villette che
sorgono nei pressi dello vicino SP.n.26.
I trotti morfologici dell'areo in questione hanno le caratteristiche di un altura degradante
dolcemente verso i sud-ovest.. l'areo presenta un andamento altimetrico: ad una zona semi
pianeggiante nella parte alta segue uno zona leggermente degradante, per poi ridivenire semi
pianeggiante con dolci dislivelli. Zone coltivate con alberature piuttosto scarse si alternano ad
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aree più brulle e sassose.Il territorio è posto nellofascia olla base delle Murge,fn un' area
morfologicamenteplanegglontee geologicamentecaratterizzatadalla sovrapposizione,
per
trasgressione,di una serie sedimentarloclasticapleistocenicasu di un substrato mesozoico
carbanatico.Laformazioneprevalenteè quella del CalcarediAltamura,costituito da calcaria
grana fine, bianco-grigiastroo avano. Gli strati si presentonoblandamenteondulati, con
generaleImmersioneversoSud.Gli strati sono Interessatida fratture e da faglie. Sonoinoltre
vis/bi/ifenomenidi dissoluzionecarsica,conpiccolecavitàriempitedi terra rossa.Il substratoè
compostoda materialecalcareoper chenei primi spessoripuà risultareleggermentefratturato
ed alterato, ma cheandandoIn profanditàassumele caratteristichedi rocciacompatto."(RA,
pag.119-120)
• "La riduzione di suoli agricoli è stato determinata prindpolmente dalla realizzazionedi
insediamentiresidenzialie produttivi In ambita agricolo, spessorealizzate con tecnologie
costruttive"non tradfzlonalr, chestannodeterminandolo perdita di Identità e una semprepiù
confusa mescolanzafra territorio rurale e territorio urbano." (Sistemadelle conoscenzee
pag.159)
QuadriInterpretativi- PUG,d'ora In poi SCQIPUG,
• nell'areaIn esamesonopresenti3 doline;
FloraFaunaed ecosistemi
• "Perquantoriguardale areenaturali presentisul territorio comunaledi Francavi/lai valori di %
Landsono molto bassi,si aggiranoIntorno al' 1%" (SCQIPUG,
pag.48). "Lefitocenosipresenti
sonorappresentateda speciee formazioniampiamentediffuse.Le siepi,quandopresentl sono
rappresentatequasi esclusivamenteda leccio. La presenzadi "camejlte" (piccoli cespugli)e
1anerofite" (arbustie alberi}è isolatae casuale;brevitratti di siepelunga i cigli stradali sono
formati da speciepollaniferequali: lentisco(Pistacialentiscus},mirto (Myrtus communis),rovo
(Rubusulmlfol/us}e sa/saparlgllanostrana(Smllaxaspera}occasionalmente
accompagnatida
asparagopungente(Asparagusacutifolius},olivastro(Oleo europaeavar. sylvestris},ginestra
spinosa(Collcotomeinfesta}.(RA,pag.123)
• "la macchiamediterranearisulta esserela classechepresental'estensionemaggiore(% Land
1.85) e una dimensionemediadellepatch relativamentealta (MPS3.10 ha) se confrontatacon
pag.48). "La macchiamediterranea
quelladegli usi del suolonondi tipa produttivo" (SCQIPUG,
... è costituita da boga/oro,roverella,leccio,sugheroe fragno. Sono stati rilevati inoltre la
querciaspinosa(Quen:uscaccifera}sottoforma di cespuglio."(RA,pag.121}.L'areain oggettoè
copertada vegetazionea •macchia•e risultapostaa brevedistanzada altre areecaratterizzate
dalla presenzadi macchia(macchiaBax2 di circa4 ha, macchiaMonacelle-Bottaridi circa27
ha, macchiaBottarldi circa46 ha) (SCQIPUG,
pag.SO).
• "la classedi usodel suolo "areeboscate"cheha unaestensionemolto ridotta (% Lond0.32}, la
più bassarispetto a tutti gli altri usi del suoloma una dimensionemedia molto alta {MPS5.13
ha}. Questivalori indicanouna certa aggregazionespazialedelle unità territoriali o maggior
gradodi naturalitàed unalimitata dispersionedi questenel contestoterritoriale.Infatti gli unici
lembi di boscopresentisonolocalizzatinellozonanord-ovestdei territorio comunaleal confine
can VillaCostelli,nell'intornodellelameBoxe Bottori.n(SCQIPUG,
pag.48)
• "nel territorio comunaledi FrancavillaFontanaemergela presenzadei seguenti Habitat di
interessecomunitario,
o Boschidi leccio(Quercusilex),presentenelleareeboscate;
o Quercetidi {ragno (Quercustroiana},presentenelleareeboscate
o Boschidi sughera(Quercussuber)presentenelleareeboscate
o Boscagliadi olivastro{OleoSylvestris),
presentenella macchio
Tragli Habitat integratividellaPugliasi riscontrano:
o Macchiea MyrtusCommunis
(mirto)ePistacialentiscus{lentisco)...•
•
nel "BoscoBottari,_si riscontrala presenzadi un Habitat di InteresseComunitariosecondola
Direttiva 92/43/CEE "Habitat", cioè le "Forestedi Quercusi/ex", nonchédi uno specierilevante
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•

•

•

poiché specie ad areale orientale, cioè Il Fragna, la cui distribuzione in Puglia è limitata
all'altopiano delle Murge Sud-Orientali." (RA,pag. 123)
"Le aree caratterizzate da una vegetazione ascrivibile a quella della garlga sono distribuite in
maniera non uniforme sul tutto Il territorio comunale .... Queste zone hanno estensione malta
ridotta,fa media è di circa 1.50 ha. ... Lespecieche si impongono in questoambienteimpoverito
sono geofite che immagazzinano riserve d'acqua in bulbi sotterranei, e piante spinose che
riducano la traspirazione trasformrmdo le foglie in spine. Si tratta, solitamente, di specie
pioniere che, in quanto tali hanno caratteri di rusticità, frugalità e buana adattabilità a
condizioni stazionali limitanti per altre specie. Tra le specie presenti riscontriamo: Daucus carata
L.,.Satureja cuneifalia Ten., Phlamis fruticosa l., Cistus incanus, Cistus salvifolius, Helichrysum
italicum (Rath), Asphodelus ramasus L., Verbascum thapsus L., Verbascum blattaria L.,
Hi/1., Carduus argyroa Biv.,Carduuscorymbasus
sinuatum l., CirsiusLanceolatum
Verbascum
Ten., Phaeniculum vulgare Miti. Quandole coperture vegetali di questisuoli si seccano,
gialla-bruna tipica. In tale periodoinoltre vi è la
al paesaggio una colorazione
conferiscono
Spirantes,
fioritura della maggiorparte delleorchidee dei generi Ophrys,Seroplos,
coincidente
Orchis."(SCQIPUG,pag. SO). Nell'areaIn esame è presente un area coperta da gariga in
delle particelle 14 e 15 del Fg.48 (Tavolase02.3 del PUG)
corrispondenza
"Nellaparte settentrionale e meridionaledel territorio comunale, in corrispondenza delle aree
murgiane si riscontra uno tipologia di vegetazione non ascrivibile alle categorie appena
descritte. Questo tipologia si è sviluppata ed affrancata in prossimità della fitta rete di muretti a
secco che connotano i due contesti. Essa è caratterizzata dalla presenza di specie perlopiù
arbustive e lianose quali Pistacia lentiscus, Fillirea angusti/olia, Calicotome spinosa, Smilax
aspera. Gli arbusti, quando l'uomo non interviene a limitarne l'accrescimento, possono
raggiungere anche altezze di 2-3 m. Le chiome si compenetrano e costituiscono una trama fitta
cherappresento il luogo elettivo per il rifugiodi malte specie animali (uccelli, piccoli mammiferi,
rettili). Questa aspetto conferisce alla vegetazione dei muretti una particolare importanza in
termini di funzioni ecologiche potenzialmente attribuibili e di valore paesaggistica. In un
contesto nel quale lo matrice naturale ha ceduto il posto alle coltivoziani agricole il sistema dei
muretti a secco svolge funzioni ecologiche che non possono essere trascurate nella
pianificazione di interventi atti a migliorare la qualità ambientale del te"itorio rurale."
(SCQIPUG,pag. 51)
"un aspetta di criticità particolarmente rilevante è rappresentata dalla scarsa consistenza delle
risorse naturali. ...i processi di trasformazione rurale abbiano compromesso in maniera
significativa la naturalità del territorio a vantaggio delle colture agrarie. Ancora oggi si assiste
al tentativo di riconquistare con mezzi meccanici lembi di macchia da destinare alle colture
agrarie (seminativi, oliveti). Il persistere degli ambienti naturali è spessa legata alla marginalità
dei te"eni occupati (per cui il basca o lo macchia rappresenta l'unica forma di utilizzo possibile)
come nel caso di terreni particolarmente rocciosi. In altri casi la presenza dei muretti a secco
costituisce il limite invalicabile che difende l'ambiente naturale dall'ingresso delle colture

agrarie.
•
•

•

•

In altri cosi, tuttavia, per effetto dell'abbondano colturale si verificano processi di successione
pag. 157)
secondaria dei coltivi da parte della compagine naturale." (SCQIPUG,
"La valenza ecologica dell'areo è da considerasi non rilevante, in quanta corrisponde alle aree
agricole intensive con colture legnose agrarie per la più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori,
uliveti) e seminativi quali orticole, erbacee di piena campa e colture protette.
La vegetazione spontanea del luogo oggi è notevolmente ridotta . ... L'area comunque risulta
essere compromessa da azioni dell'uomo. le specie cespugliose più frequenti sana il lentisco, la
rosa canina, l'oliva, il prugnolo, il biancospino, il rovo, la fillirea, l'asparago, ecc. ...
un'area, a est rispetto la masseria, caratterizzata da terreno incolta destinato principalmente a
pascolo con presenza di aree cespugliate. Nell'area di intervento sano presenti alcuni alberi di
uliva secolari . ...
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•
•

le aree agricole,ospitanospeciefaunistichecomuni,abbondantementepresentiin habitat
(RA,pag. 125-1261
antropizzati."
la vegetazionenaturale{boschie mach/a)e
Nei valloni presentinel territorio comunale"Prevale
tra le aree di primarioInteresseambientale,svolgononaturalmentela funzionidi corridoi
ecologicf(Lineeguida per la qualità territoriale ed urbana,PUG,pag11)

Paesaggjo

•

•

"Il paesaggiorurale, caratteriuotodalla presenza di aree destinate alle coltivazioni,In
particolarmodadi ulivi,separatoda piccolispazida coltivazioni
orticoleo cerealicolee do aree
destinateo pascolio incoltiè intervallatoda vegetazionespontaneae la macchiomediterraneo
occupanole zonepiù alte e rocciose.In altre sono presentiftcheti e mandorleti,a/ternatia
seminativie al verdemaredelvigneti.
la presenzadel bosco, della macchiae delle steppe si riscontranoancoraoggi soprattutto
intornoallegrandimasserie,perchéstrettamenteconnessiconl'attivitàzootecnicadellestesse.
Anche dove Il boscoè oggiscomparso,la presenzadi querceisolatedi grandidimensione,i
cosiddettipatriarchiverdi,testimoniol'anticapresenzadel bosco e strutturafortemente il
paesaggio
agricolo.

•

•

•
•

lo vegetazionenaturaletrovainoltreun habitat"protetto"in corrispondenza
degliaccumulidi
pietrameche i contadininegliannihannodisseminatosu tutto Il territorio:porletie parietoni,
terrazzamenti,
specchie,spessooggiin stato di abbondano,diventanoterrenodi colonizzazione
privilegiataper molte essenzespontanee;esse creanoun sistemadi "boschidiffusi"lineariche
caratterizzanofortemente il paesaggio,e preservanola biodiversitàdel territorio.Questi
microambientinaturali acquistanotanta più Importanzain considerazionedell'elevato
(RA,pag.110)
antropizzazione
di questoterritorio."
"Gliinsediamenti.ruralistoricitipici,le masserie,-· di/fusiin manieroomogeneain tutto il
territoriocomunale,..•versoIn stata di abbondanoo ho subitotrasformazioni
che rischianodi
pregiudicarne
le qualitàorchitettonkhe,inoltresi rilevauna scarsadiffusionedi iniziativedi
tutela e valoriuazlonedi questopatrimonioarchitettonicoe dellequalitàpaesaggistichedel
territorioin cui è collocato.A tal propositovi è una scarsadiffusionedi iniziativedi soggetti
privati(attivitàturisticheed agrituristiche)
e una scarsadatazionedi infrastrutturemateriali
(sentierie strode rurali}e lmmoterlall(inizioti11e
collettivedi promozionee va/orluazione}
pag. 160)
capacidi rendereIlterritorio
fruibileperil dttodlno/turisto."(SCQIPUG,
"L'areadi Interventopresentale connotazioni
di paesaggiorurale,caratterizzatodallapresenza
di aree destinatealle coltivoziontin particolarmodo di ulivi,intervallatein picco/Ispazi da
colt/vazlonf
orticoleo cerealicole
e da areedestinateo pascolio Incolti.
l'areo si presento relativamenteantropizzata,graziealla presenzadi diversiinsediamenti
costituitida masseriee vi/lette,presenti,quest'ultime,in prossimitàdello viabilitàprincipale,
dallopresenzadelloMasseria"CarloDiNoi
soprattuttodelloS.P.n.26.L'areaè caratterizzato
Superiore",corpo masseriziastoricole cui originirisalgonoal 1880. I muri o secco che
circondanola masseriaproseguonolungolo proprietà,soprattuttonellasuo parte alto, più
prossimaall'edificio,
ed in alcunicasilungoi confini.Il terrenoappareIn tal modofrazionatoin
panioni delimitatedai muretti in pietra, spesso in buono stato di conservazione,con lo
formazionedi un vastoreticoloche divieneuno deglielementipiùfortementecaratterizzanti"
{RA,pag.136).

•

"Il terreno... possiedeIntrinsecivaloriambienta/i- rappresentatidallecaratteristichenaturali
delpaesaggio- e cultura/I- rappresentati
dallamasseria,daimurio seccoe dallonaturastesso,
fortementecaratteristica"
(RA,pag.22).

•

presenzadi alcunecomponentidel PPTRinteressantidirettamente rarea in oggetto, ossia:
- 6.1.1.Componentigeomorfologiche:
• UCPDoline
- 6.2.1.Componentibotanicovegetazionali:
■
BPBoschi
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• UCParee di rispetto dei boschi
6.3.1. Componenti culturali e insediative:
• UCPsiti interessati da beni storico culturali
• UCParee rispettocomponenti culturali e lnsediative
- 6.3.l. Componenti deivalori percettivi:
• UCPstrada a valenza paesaggistica
presenza dell'UCP "Reticolo idrografico di connessione della RER" ''Vallone BAX" della
a breve distanza dall'area in oggetto.
Componente idrologica del PPTR
Presenza all'interno dell'area di una zona di interesse archeologico "UT06 Specchia, lacalità
Mass.a Carlo di Noi di Sopra".
-

•
•
Rumore
•

"Il Comune di Francavi/la, tuttavia, non

ha ancora proweduto alla zonizzazione acustica del

proprioterritorio" (RA, pag. 139).
Energia
•

•
Rifiuti
•

"La stima del consumo energetico complessiva del Comune di Francavi/la per l'anno 2008 è
stato quantificato in un utilizzo di risorse pori a 102.831 MWh, 35.439 MWh di energia termica
gas metano, 41.139 MWh di energia elettrica e 26.250 MWh di energia per la mobilità.
Considerando il 2010 il fabbisogno è aumentato o 103 MWh mentre nel 2012 si attesta intorno
ai 106 MWh. l'area in cui si utilizza più energia risulta essere quella del patrimonio immobiliare
privato, seguita da quella del trasporti privati."
l'area è attraversato in senso no-se da una linea elettrico aerea;
Il camune di Francavi/la rientra nell'Aro Brindisi 1. Nel merito dei Rifiuti Urbani (RU) ne/ 2016 a
Francavi/la complessivamente sono stati raccolti: kg 8.527.850,00 da raccolta differenziata e kg
7.130.415,00 di rifiuto indifferenziato, per cui la percentuale di raccolta differenziata si attesto
al 54,46 % circa. Nel comune la gestione dei rifiuti è affidata a ditta privata, che ha organizzato
un sistema di porta a porta con ritiro in giorni dedicati, a seconda della tipologia di rifiuta
owero Carta, Plastica e Metalli, Umido e Non Riclclablle, oltre che alla presenza di 4 isole
ecologiche all'interno del territorio comunale e un centro di raccatta materiali, a circa 6 km dalla
Masseria. L'area non è servita da rete idrica.

Mobilità
la stradaSP.26distapiù di 250 m dall'area di intervento;
•
la ferrovia FSEdelimita l'area ad ovest e la stazione più vicina "Capece• dista in linea d'aria l km
•
dall'area e a 3,5 km dalla masseria tramite le strade.
li centro urbano di Francavilla è a 6 km mentre la frazione di Bax a circa 2 km. Quest'ultimo
•
contesto "ha un carattere rurale identitaria e storicizzato, caratterizzato dalla presenza di
attrezzature che la distinguano dagli altri insediamenti rurali: la fermata Capece delle Ferrovie
sud est, la chiesa, piccole aree di sosta. Essa,pur non essendo densamente abitato, lo è in modo
stabile e si configura carne luogo di riferimento insediativo per il settore nord del territorio
comunale. Sono quindi carenti le attrezzature di interesse collettiva, anche in relazione al ruolo
che essasvolge per /'in torna." (SCQIPUG,pag. 186)
04) SI OSSERVAche non risultano approfondite le seguenti tematiche:
1) naturalità. in particolare non sono evidenziati:
a. le caratteristiche !ubicazione. estensione. stato evolutivo. nonché il ruolo ecologico in termini di corridoio, "stepplng zones". ecc.) delle aree con presenza di condizioni
di naturalità e seminaturalltà !boschi, aree a macchia. aree coperte da gariga.
muretti a secco, frutteti. aree agricole, ecc.I presenti nel territorio di riferimento;
b. presenza di aree agricole di pregio da tutelare e salvaguardarei
2) mobilità, in particolare non sono evidenziati:
a. i sistemi di trasporto pubblico esistenti;
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b. i flussi di traffico (anche con riferimento a quellistagionali);
c. le eventuali situazioni di crlticità/congestionamento.
3) turismo, In termini di:
a. andamento stagionale (numero di turisti occasionali. residenti stagionali, traffico
indotto, ecc.I e relativi servizi offerti (strutture, parcheggi. aree per attività
collettive, ecc.I
b. connettività con le altre aree turistiche o i contesti rurali e ambientali di pregio
nell'intorno.

Relativamente alla evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione della variante al par. 2.3 si riporta che

"non verrebberoeffettuati interventidi miglioramentoambientalee paesaggisticodell'areotramite la
ristrutturazionee riqualificazionedellamasseriaesistente e nellapiù generaleriqualificazionedell'area,
tramite la riorganizzazione e valorizzazionedel sistema agricolo locale conferendo all'area
caratteristichee connotatidi qualitàambientalee paesaggistica"
05) Si OSSERVA
tuttavia che tale considerazione non tiene conto:
a. deDe dJrettrtd di sviluppodel territorio che la stessa amministrazione ha adottato
con il PUG, che comprendono anche Il turismo rurale e la fruibilità collettiva ma
anche la creazione di una rete della connettività ecologica;
b. dell'evoluzione naturale delle areea
elevata naturalità presenti e della loro
eventuale ricucitura nel tempo.

gm

Descrizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello Internazionale, comunitario o
nazionale pertinenti al plano
A pag. 17 sono elencati gli obiettivi di sostenibilità ambientale "partendoda quellidefinitinel manuale
de/fUnioneEuropeaper lo redazionedella VAS".Nella matrice a pag. 162-3 sono stati confrontati tutti
gli obiettivi con le azioni della variante. Sideduce che la maggior parte delle azioni non ha influenza sugli
obiettivi, alcuni hanno effetti positivi o probablll effetti positivi.
06) SI OSSERVAche l'analisi condotta non espHcita efficacemente Il modo con cui, durante la
preparazJone del piano. si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni altra considerazione
ambientale. e. specificatamente. in che modo ogni azione di plano, nonché ogni obiettivo di
piano. contribuisce al raggiungimento degli stessi.
07) Inoltre SIOSSERVAche alcuni del suddetti obiettivi !peres. Difendere le coste dall'erosione) non
appaiono pertinenti con il contesto in esame.
Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione
Nel paragrafo 3.3 del RA sono illustrati gli Impatti positivi e/o negativi che le azioni previste
dall'intervento possono avere sulle componenti ambientali sia in fase di cantiere che di esercizio, di
seguito sono riportati in modo sintetico i principali:
fase di cantiere
• emissioni in atmosfera generate dalle macchine di movimento terra e dai mezzi di trasporto
• emissioni sonore legate dall'utilizzo dei mezzi d'opera per la esecuzione dei lavori
• eliminazione parziale della vegetazione esistente (mandorli e 185 olivi)
• movimenti di terra (escavazioni per la realizzazione del laghi, dell'Impianto d'irrigazione e della
rete drenante, opere di fondazione ecc.)
• modifiche temporanee dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua esistenti
• possibili alterazioni chimico-fisichedelle acque sotterrane e superficiali per sversamenti
accidentali
• produzione di rifiuti proprie delle lavorazioni edili, quali Imballaggi (pallet, polistirolo, sacchi di
cemento, ecc.), materiale residuo da costruzione (mattoni, piastrelle, legno, plastica, miscele
bituminose e prodotti catramosi, ferro e metalli, materiali isolanti, ecc.).
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•
•

di suolo "pari a circa 7000 m2,risultacomplessivamente inferioreall'l % rispetto alla
consumo
totalesuperficie pari a 113 ha"
paria circa 3
dei bacini per unasuperficie
impermeabilizzazione delle areeperla realizzazione

ha;
fasedi esercizio
•
•
•
•

incremento dell'emissione di C02 e dei gas di scarico delle automobili
emissioni acustiche generate dall'aumento del traffico veicolare
consumo di risorsa idrica per l'irrigazione, la piscina e i servizi igienici
produzione di acque reflue

•

diminuzione della biodiversità con l'introduzione di specie vegetali alloctone e molto
competitive (Cynodon spp.) creazione di una monocoltura

Latrattazioneprevedemisure per mitigaregliImpatti,di seguito un estratto:
• Bagnaturadei franti di scavo e dellepistedi movimentazione dette macchine.Massimoriutilizzo
in cantieredei materiali scavati conriduzionedelle emissioni connesseal trasporto.
• realiuazione di impianti di produzioneenergetica da fonte rinnovabiletramite pannelli
fotovoltaiciinstallati su porte dellacoperturadel nuovo fabbricata per unopotenzacomplessiva

•

•
•
•
•

•

•

•

di 46,80 kWp, altre che ad un impianto solare termico per la produzione di acqua calda,
abbattendo cosi Il ricorso a fanti combustibili fossili riducendo l'emissione di inquinanti
nell'atmosfera.
Gli interventi architettonici saranno realizzati secondo le norme vigenti per lo tutelo dello
coibentazione termico-acustico ol fine di raggiungere il livello 2 del sistema di certificazione di
sostenibilità per edifici residenziali di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008
alfinchè l'edificio abbia l'attestato di certificazione energetico di classe B ed il ralfrescamento
sarà comestabilita dal decretodel Ministerodello Sviluppo Economico del 26 giugno2009 pari
al lii.
Sul campo da golf verranno utilizzatecars elettriche, al fine di diminuirele emissioni in

atmosfera.
di emissione acustica conformialle normative
te macchineutilizzate avranno caratteristiche
vigenti
presenza di opportune alberature, anche od alto fusto, comunque compatibili con il sistemo di
flora e fauno già presenti nell'areo e che sortiranno do barriere onti rumore
L'alimentazione elettrico destinato ad attrezzature fisse, quo/i gru per la movimentazione dei
materiali, macchino piegaferri, ecc o utilizzate a/l'interno delle officine (saldatrici, mole, ecc.), al
fine di minimizzare le emissioni di rumore e le emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni,
owerrà preferibilmente tramite allacciamento o utenza elettrico pubblica attivando specifici
contratticon i gestori dell'energia.
nel campo da golf è previsto l'utilizzo di irrigatori ad angolo regolabile, in moda da concentrare
lo distribuzione dell'acqua solamente dove necessario e che permettono un funzionamento
costante ed indipendente dalla pressione di alimentazione e dafla quota di installazione,
garantendo quindi una corretta distribuzione dell'acqua. Gli irrigatori inoltre saranno impostati
per gestire superfici con caratteristiche pedologiche e di coltivazione simili e coerenti con le reali
esigenze irrigue ("doppio irrigatareN).
le acque meteoriche provenienti dalle coperture, saranno recapitate, in porte previo filtrazione
delle parti solide, all'interno di uno vasca di accumulo che alimenterà la rete idrico o servizio
delle SOLE cassette WC dei servizi igienici delle strutture in progetto, quota parte verranno
recapitate in una riserva idrica destinata all'irrigazione dell'aree e verde presenti.
presentato uno Proposto di riutilizzo acque reflue depuratore di Ceglie Messapica per il riutilizzo
delle acque reflue di scarica, attualmente sversate nel "Canale Reale" di Francavi/la Fontana
(Br}, previo Trattamento di Affinamento Integrato Avanzato, sia per le finalità irrigue legate alla
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gestionedel campada golf e delle zoneagricolepresentiall'interno dell'area di interesse,sia
per altri scopinon direttamentecoUegabili.
• La piscina verrà riempita tramite approwlglonamentlesterni, (od esempiobottini}. Inoltre la
piscinasarà del tipo "a circo/azione",ovvero l'acqua verrà riciclata attraverso un sistemo di
depurazione.
• ti terrenoderivantedagli scavidi laghi, impiantad'Irrigazionee rete drenanteammantaa circa
70.000 m3 e JB.000 m3 per l'area del fabbricati, e verrà trasportato da camion sempre
all'lntemo dell'areadi cantieree depositatonel luoghi lntere5SOtl
dal rinterri.
• Il posizionamentodelle buche avverrò assecondandole ondulazioni naturali del terreno,
seguendol'andamentodel muri a seccoin pietra ed adattandosialla morfologiadel terreno,di
cui segue le curve altimetriche, ed alla sua varietà, lasciando che ai margini delle buche
continuinoad esisterezonebrulle o sassose,
zonericchedi vegetazione,ulivi secolario pascoli
• Lepiante di oliva ordinarleverrannodispostelungoi confini dellaproprietà lungo i lati scoperti,
per un migliore Inserimentoe collegamentocon il paesaggiocircostantecaratterizzatodalla
presenzaper l'appunto di olivetio anchelungoi tratti di collegamentotra le variebuche.
• il progettaprevedeuna totale conservazione
dellealberature.
• sarebbeauspicabilemantenerel'attuale pascoladi mucchee pecore.
• verranno messea dimora piante ed alberi a ba5SO,media e alto fusto della stessavarietà
vegetazionalelocaleaeando continuitàecologicanell'intera area e nuovi habitat per le specie
faunisticheautoctone
• Nelle zone del campa da golf il prato erboso sarà real/nato con "gramigna" o anche di
"Bermudagrass",graminaceaautoctonamolto diffusanel bacinodel Mediterraneoe non solo,
caratterizzatoda una granderesistenzaalle elevatetemperatureed alla siccità, con esigenze
idrichemolto contenute.
• La maggiorparte delle nuovestrade rinverrannodal recuperodelle preesistentistrade interne
rappresentateda terrenabattuto o tratturi preesistenti.
• reo/luate 2 piccole isole che consentirannodi creare Inoltre preziosi ambienti protetti per
favorire la nidificazionedellespecievaiati/I.
OBI Si OSSERVA
che non è evidenziatoin chemodo
tali misure contribuisconoal ra11lun1lmento

di sostenibilitàpertinenti.
deglipbJettjyi
Sintesidelle ragionidella scelta delle alternative Individuate
Nelparagrafo2.2.1del RAsono esposte le motivazioniallabasedellascelta localizzativa:
•

•

•

"L'areaIndividuataapparestrategicaIn quanto baricentricarispetto alle altre strutture ricettive
In corsadi realizzazioneda parte degli altri 2 soggetti realizzatori(CR. Costruzionisrl e Fraver
srl} e rispetto a quelle già operantiper mezzodelle altre società del GruppoCovai/o,Hotel dei
Cavalieri- Maruggla, gestito dalla società Vento srl e Hotel Madonna delle Grazie- Ceglie
Messapica,gestito dalla stessasocietà CR. Costruzionisrl. Inoltre il campo da golf sorge a
pochissimichilometri da un'altra struttura in corsodi awio da porte della società Ventosrl,
della medesimafamiglia. Agli aspetti appena considerati occorre aggiungere il migliore
posizionamentodel campoda golf essendocollegatoper mezzodi un buonsistemaviario (55 7
Taranto - Brindisi) che permette la /ad/e raggiungibilità del turisti atterrati nei principali
aeroporti e porti commercialipugliesidi Bari e Brindisi{da cui dista rispettivamentecirca JOOe
35 km}. Perultimo, ma non menoimportante,occorreevidenziareIl Porto turistico di Maruggio
Campomarino.".(RA,pag. 24)
"l'andamentoorografico è particolarmenteadatto alla costruzionedi un percorsonaturale, in
cui sia possibileridurre la movimentazionedel terreno all'essenziale,limitando gli interventi a
quanto strettamente necessarioal rispetto delle esigenzetecniche del gioca. Ciò comporta
ancheun modellamentoestremamentenaturale" (RA,pag. 22)
"rapporto tra la superficiecomplessivae quella destinataal gioco consentedi assicurarespazi
molto vasti totalmente indisturbati dalla costruzione del percorso e dalla successiva
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•

•

manutenzione,con la conseguentecreazionedi una continuitàterritorialeformata da ampie
zane a gestione naturale(RA,pag. 23)
"l'area,rispetto ad altre, risultaessere sufficientementevicinaallo viabilitàpubblica,tale da
ma nellostessotempo distanteda esso In mododa non interferirecon la
renderloaccessibile,
visuale panoramica,vista la presenzadi una adeguatafascia interpostatra fa viabilitàe il
campo da golf, di alberidi ulivae alcunifabbricati".(RA,pag. 25)
"Lapresenza nelle immediate vicinanzedel tracciatodello scaricodelle acque reflue trottate
provenientidal depuratoredi CeglieMessapicapermette, previo Trattamento di Affinamento
IntegratoAvanzato,l'utilizzodello acqueper lefinalitàIrriguelegate oliogestione del campoda
golf e delle zone agricolepresentiall'internodelfarea di interesse riuscendo a soddisfareIl
fabbisognoidricoche diversamentealtre aree alternativao quelloscelta non permetterebbero"
(RA,pag. 25).

•

•

"Lodimensione del terrenosu cui il progetto è collocatoa consentire una progettazionepiù
inserita nel contesto, mirando olio creazionedi un percorsoche sia uno sorto di passeggiata
all'interno dello vasta proprietà; tutto ciò, unito a criteri di progettazione, costruzione e
manutenzione ispirati alfa più totale integrazionecon l'ambiente circostante, consente ol
progetto di svolgere un' importantefunzione nella protezione e manutenzione dell'ambiente.
All'internodello superficietotale quella occupatadal percorsodi gioco sia di circa12 ettari, e
ulteriori4 ettari rappresentinouno sorta di fascio di rispettofra questo e l'ambiente naturale:
12 ettari rappresentanoil 10%dellasuperficietotale mentre tutto il resto è lasciatoallostato
naturale"(RA,pag. 26)
"Lascelta di realizzarelo nuovo struttura alberghieracome attualmente posizionata,permette
di integrarsinel territorioin modaadeguato, a completamentodi un'areacaratterizzatodalla
presenza di altre costruzionipreesistenti, montenendo la leggibilitàdel territorioin quanto
conserva le tipologie, i materiali e i colori,coerenti con il contesto paesaggisticoesistente
richiamandole caratteristichedellemasserielimitrofe."(RA,pag. 26)

09) Si OSSERVAtale trattazione non Indica In che modo la scelta abbia tenuto conto degli obiettivi di
sostenibilità pertinenti.
010)51 OSSERVAInoltre che la suddetta esposizione non evidenzia:
• le alternative localizzative preseIn considerazione,
• le ragioni della scelta di insediare tale specifica offerta turistica (campo da golf), fra le diverse
offerte turistiche possibili;
• le alternative progettuali e tecnologiche che sono state proposte e le scelte intraprese in tal
senso che contribuiscono al raggiungimento degli obiettividi sostenibilità prefissati.
Oll)Si OSSERVAinfine che le suddette ragioni non evidenziano in che modo tale Variante possa
conciliarsi con le scelte contenute nel PUG adottato a maggio 2018.
Misure relative al monitoraggio e controllo degli impatti
In merito a tali aspetti a pag. 166 si riportano gli indicatori da considerare desunti da "il Catalogo
obiettivi-indicatori 2011 dell'ISPRA"messo in relazione agli obiettivi di sostenibilità e alla questione
ambientale da monitorare. Sono altresì indicate le unità di misura del parametro stesso.
012)51 OSSERVAche il Piano di monitoraggio non evidenzia in che modo gli indicatori riportati
possono verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilìtà prima indicati. nonchè il
controllo degli impatti evidenziati ed imprevisti.
013) Inoltre SI OSSERVAla mancanza di indicazioni relative alle responsabilità e alle risorse. alle
modalità di raccolta dei dati. alla periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati.
al target di riferimento e alle eventuali misure correttive da adottare.
Sintesi non Tecnica
Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI
del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
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Tenutocontodi quantosoprariportato,si rilevaquindiche:
• l'analisidel contesto ambientale ha evidenziatoalcune criticità e peculiarità del territorio
comunale, trattando tuttavia In modo sintetico alcune componenti/tematicheambientati
meritevolidi maggioreapprofondimento;
• l'analisirelativaalla pianificazione/programmazione
vigentesi è limitataa riportare le relative
disposizionidi tutela delle risorse/emergenzepresentinel l'ambitoInteressatosenza illustrare
li rapportofra queste e glioblettMe le azioniprevistedallaVariante;
• relativamenteagli oblettM di sostenibilitàelencatil'analisinon ha lllustratoefficacementein
che modo durante l'Iter di formazionedella Variantesi sia tenuto conto di questi e/o in che
modo le azionidellaVariantepossonocontribuirea metterliin atto;
• l'attuazionedella Variantedetermina Impattisignificativi
su alcune componentiambientaliin
terminidi pressioniantropiche,consumodi suoloe perditadi serviziecosistemlcl,considerato
Il loro carattere cumulativo,il confrontocon lo stato attuale dell'ambientee la sostituzione
dellearee agricolecon le previsioniinsediatlveproposte,
• la Variante propone quindi "misure di mitigazione"che pur riducendo I puntuali effetti
evidenziati,non concorronopienamenteall'Integrazione
strategicadella variante nel contesto
evidenziato;
• le ragioni della scelta, senza peraltro tenere In adeguata considerazionegli obiettivi di
sostenibilitàselezionati e le alternative considerate, non Illustrano le motivazionilegate
all'offertaturisticasceltae alle scelteprogettualiadottate;
• il piano di monltoraBB10
è incompletorispetto ad alcuniaspetti Importantiper la verificadel
raggiungimentodegli obiettivi di sostenibilitàproposti e li controllo degli effetti derivanti
dall'attuazionedellaVariante.
Consideratoche

•

•
•
•
•

•

l'area della Variante, pur essendo inserita In una matrice fortemente antropizzata (rete
ferroviaria,rete stradale principale,tessuto residenzialediscontinuo),rappresenta di fatto una
lembo agricolodi pregiocaratterizzatodallapresenzadi ullvi(circan. 200), anche di una certa
importanza(alcunisono monumentalial sensi della l.r. 14/2007) e di tratti della componente
storica (masseria,muretti a secco)e archeologica(specchia),nonché da relitti di naturalitàdi
una certa consistenzae di discretaimportanza(macchiamediterraneae garlga).
il contesto più ampio è anch'essocaratterizzatoda un mosaicodi aree rurali,dove accanto a
preesistenze di usi agricoli caratteristichedella zona, importanti sia dal punto di vista
paesaggisticoche ecologico(mantenimentodella biodiversità,permeabilitàdei suoli,ecc.),si
affiancauna crescenteurbanizzazione
che lo diluisce,interrompendonela continuità.
tale considerazioneè confermataanche nei quadriconoscitividel PUGche difatti individualn
tale porzione di territorio un contesto rurale di "pregio ambientale e paesaggistico" in cui
promuovere interventi di tutela e valorizzazionedelle componenti ambientali e storiche
attraversola creazionedi "infrastruttureverdi"con un approcciomultisettoriale.
IngeneralequindiIlcontestoambientalepresentacaratteristichedi valorederivantida:
o il ruolobiologicoed ecosistemicodel relittidi naturalitàe delleconnessioniecologiche;
o la tipicitàe il valorepaesaggistico,storicoe testimoniale,cosl come evidenziatodalle
formedi tutela paesaggisticaa diversillvelllistituzionali.
l'interventoproposto,anche per la sua dimensione,possiedele potenzialitànon solodal punto
di vistadel recuperoarchitettonicodei manufattiivi presenti, ma anche per quel che concerne
la valorizzazionedelle componenti naturali e la rifunzionalitàecologica di un territorio
interessantedal punto di vistaambientale,
la scelta di affinare le acque di scaricodel depuratore che attualmente sono sversate nel
"canale Reale", che presenta situazionidi degrado e inquinamento,costituisce un valore
aggiuntofondamentalein terminidi sostenibilitàambientale,
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la Variante cosi come presentata non realizza pienamente una strategia ambientale più ampia
che tiene conto del contesto ambientale e degli obiettivi di sostenibilità enunciati, non
mettendo a sistema gli elementi di naturalità presenti nell'area (aree coperte da macchia e
gariga, uliveti, aree boscate, specchia, muretti a secco, doline, ecc) e quelli caratteristici
dell'ambito d'interesse (valloni, uliveti, grotte, ecc.) per Il potenziamento della rete ecologica e
per promuovere contestualmente anche una fruizione turistica ecosostenlblle, che valorizza gli
elementi di pregio storico e le esistenti infrastrutture (ad es. linea ferroviaria FSEe borgo rurale
di Bax).
inoltre la scelta intrapresa non è sufficientemente motivata dal punto di vista ambientale in
termini di integrazione delle considerazioni ambientali nel processo pianlfìcatorio e di
ponderazione fra più alternative;
non è possibile quindi affermare che la scelta pianifìcatoria della proposta di Variante sia
effettivamente quella che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile e quindi orientare correttamente verso la
sostenibllltà ambientale la scelta dell'Autorità procedente, nonché dell'organo competente alla
approvazione della Variante.

SI RITIENEpertanto che al fine di contribuire effettivamente a garantire li più elevato livello possibile
di protezione dell'ambiente e di promozione deHo svjluppo sostenibile, l'Autoritàprocedente debba
procedere a riconsiderare e ponderare la proposta di Variante di che trattasi. tenendo In adeguata
considerazione, coerentemente con i rlllevl degli enti Intervenuti, le osservazioni di cui al presente
parere motivato lnumerate da 01 a 0131.
SI AUSPICAche l'Autorità procedente, anche al fine di meglio considerare le direttrici di sviluppo che
intende dare al proprio territorio. possa considerare adeguatamente le Istanze Imprenditoriali
economiche e turistiche, come quella rappresentata da tale Variante, nel processo di pianificazione
generale del PUG che valorizzi In modo complessivo ed organico tutte le peçuHarttà/potenzlalltà
territoriali garantendo al contempo li più elevato llvello possibile di protezione dell'ambiente e di
promozione dello sviluppo sostenibile.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale
Strategica relativo al variante al vigente strumento urbanistico generale del Comune di Francavllla
Fontana (BRI.da approvare al sensi dell'art.I DPR 160/2010, per il "Progetto di realizzazione di un
campo da golfn.18buche. club house, struttura ricettiva e servizi annessi.
quanto segue:
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni soprariportate. SIRAMMENTA
Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R.44/2012 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e
programmr a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del
procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge
regionale, "il Rapporto Ambientale (...} costituisce parte integrante del piano o del programma e
ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella
responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri
elaborati del piano.
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, uL'autorità procedente e
il proponente, in collaborazione con l'outorità competente, prowedono, prima della
presentazione del piano o programmo per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del
parere motivato, olle opportune revisioni del piana o programma" pertanto rimane nella

responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli
elaborati del piano. alla luce del parere motivato.
Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'autorità procedente
approva il piano o programmo completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e
delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposto o/l'approvazione del
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piano a programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante Ja
consultazione e al parere motivato, all'organo competente al/'approvazionen. L'organo
competenteall'approvazionedovrà, nei modiprevistidall'art. 14 della legge regionale,rendere
pubblici:
o il parere motivatooggettodel presenteprowedimento;
o la dichiarazionedi sintesiin cuisia Illustratoln che modo le considerazioniambientali,
lvi compresequelle oggetto del presente parere motivato.sono state integrate nel
piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni,nonché le ragioniper le qualiè stato scelto li plano adottato, alla luce
dellealternativeposslblllche eranostate individuate;
o le misureadottate Inmeritoal monitoraggiodi cuiall'articolo15 dellaleggeregionale.

Tale parere non esclude né esonera l'Autoritàprocedente e/o I proponenti dall'acquisizlonedi ognj
altro parere e/o autorizzazjpneper norma previsti; è altres) condizlonato alla legittimità delle
progdyce amministrativemesse InattodallaAutoritàprocedente,

La DirigentedeDaSezione

Dott.ssaA.Ricdo

li Responsabiledel procedimento

Dott.ssa s. Rugglero

Il Funzionarioistruttore

Dott.Agr.A.Sasso
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PROVINCIADI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
Cod. Fisc.: 800013907~1
P•rl. I\'.-\ : 001~~5~07~8
c.•·?·, 72100 -Piou.a S. Teresa -Tcl. 0RJl/565111

N. ___

[L,_'-f'
)1 ..3/,_
__ '-\-'-----

Brindisi, ___

·r 1
FEB20'19_
_____

di prof.

(tla r.:ilaf'I! 11
e/ ris,:onrro)

solo pec
RE GIO1'E PL'GLI.-\ SERVIZIO ECOLOGI.-\

servizio . ecologia@pec. rupar.pugl ia. if

OGGETTO: Cavallo Franc esco srl - -Provvedimento unico regionale per la reali zzazione di un
campo da Golf nel Comune di Franc'avilla Fontana (BR) - ID VIA333 - parere relativ o alla
compatibilità ambientale del progello

In riferimento al procedimento di cui in oggetto, nel 1ichiamare le note precedentemente inviate
da questo Servizio, sulla base della documentazione complessivamente trasmess a, si fa presente
quanto segue:
l'a nalisi del fabbisogno idric o appare significa ti vamente sottostimo in relazione alle real i
esigenze avendo posto a base di calcolo una maggiore disponibilità di risorse idriche di fatto
non presente; a riguardo si nutrono forti perplessità in relazione alla circostanza che il
proponente prevede un emungimento nullo dal pozzo esistente ; detta circostanza denota una
significativa sottostim a de gli impatti ambientali effettività relativi alla gestione della risorsa
idrica;
la gestione delle acque reflue derivanti dal depuratore di Ceglie Messapica presso
l'impianto di affinamento ali 'uopo dedicato appare minimi zza re tutte le problematiche
amb ienta li connesse con la gestione di un impianto di trattamento di quella portata; inoltre si
nutrono forti perplessità sull'effettiv a possibilità di destinare i fanghi di dep urazione presso
letti di fitodisidratazione;
la propo sta in questi one, inoltre , appare in netto contrasto con gli obiettivi di valorizzaz ione
dell 'a rea previsti dal PPTR.
Tutto quanto sopra premesso e considerato questo Servizio ritiene di dover esprimere parere
negativo di compatibi lità ambientale relativo alla proposta progettuale in questione.
Il Dirigent e
Dou. EPIFANI Pasquale
Do
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