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Avvisi
COMUNE DI GRUMO APPULA
Avviso di presentazione istanza per avvio procedimento di VIA al progetto denominato “Messa in sicurezza
dell’area residenziale Villaggio Quadrifoglio” nel Comune di Grumo Appula.

AVVISO AL PUBBLICO
(ai sensi dell’art. 24 -comma 2 del D.Lgs.152/2006 e art. 11 - comma 1 della L. R. 11/2001)
(Integrativo dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018)
DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Il Proponente Comune di Grumo Appula, con sede legale in Grumo Appula (Bari) Piazza Vittorio Veneto n. 8
COMUNICA
di aver presentato in data 20/11/2018 all’ Autorità competente Regione Puglia Dipartimento Mobilità,
Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio- Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/
VINCA, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto denominato “Messa in sicurezza area residenziale “Villaggio Quadrifoglio” nel
Comune di Grumo Appula (Ba)”, intervento finanziato dal POR Puglia 2014-2020 Asse V - Azione 5.1 sub.
Azione 5.1.2 DGR 1165/2016 di nuova realizzazione e ricadente parzialmente/completamente in aree naturali
protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).
Il progetto è localizzato nel Comune di Grumo Appula (Ba), a confine con i comuni di Altamura (Ba) e di
Cassano delle Murge (Ba), interessante direttamente il complesso residenziale “Quadrifoglio” e prevede la
realizzazione di un canale deviatore che intercetta le acque a monte del Villaggio Quadrifoglio e le colletta nel
recettore naturale a valle dello stesso, proteggendo la predetta area urbanizzata residenziale da inondazioni,
con l’obiettivo di mitigare l’attuale rischio idraulico.
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
comprende la Valutazione di Incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto interferisce
con l’area SIC/ZPS Murgia Alta (IT9120007) e area I.B.A. Murge (IBA135).
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul sito web della Regione Puglia - Portale
Ambientale.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURP ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11 /2001, chiunque abbia interesse può prendere
visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli alla Regione Puglia Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio
VIA/VINCA - Via G. Gentile BARI o e PEC al seguente indirizzo: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it.
Ai sensi del combinato disposto di cui all‘art. 24 comma 2 e 27 bis- comma 1 del D.Lgs. 152/2006, si riportano
di seguito tabella esplicativa di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso
necessari per l’esecuzione dell’opera.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 16-5-2019

ENTE
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionalesede Puglia
Regione Puglia- Sezione LL.PP. Sezione Autorità Idraulica
Acquedotto Pugliese S.p.A.

36913

DESCRIZIONE ATTO DI ASSENSO
Verifica di compatibilità con il PAI - Piano di bacino stralcio per l’assetto
idrogeologico della Puglia - coinvolgimento Ente ai sensi dell‘art. 6
comma 4 bis L.R. 11/2001
Autorizzazione Idraulica
Nulla osta per possibili interferenze dell‘opera con l’opera
idraulica “Canale principale AQP”

Città Metropolitana di BariNulla osta per interferenza dell’opera con la viabilità provinciale e
Servizi Pianificazione Territoriale
autorizzazione ad opere di attraversamento sede viaria
Generale - Viabilità -Trasporti
Nulla osta per l’esecuzione delle opere di trasformazione dei
Parco Nazionale dell’Alta
luoghi in territorio del Parco Nazionale Alta Murgia - coinvolgimento
Murgia
Ente ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. R. 11/2001
Verifica eventuale interesse archeologico (art. 28, comma 4
Soprintendenza
del D.Lgs. 42/2004 e art. 25 del D.Lgs.S0/2016)- parere
Archeologica, Belle Arti e
vincolante sulla compatibilità dell’opera con la tutela di beni
Paesaggio per la Città
culturali ex D.Lgs. 42/2004, come individuati dal PPTR-Piano
Metropolitana di Bari
Paesaggistico Territoriale Regionale
Regione Puglia Autorizzazione paesaggistica per interferenza dell’opera con
Dipartimento Mobilità
aree oggetto di tutela del P.P.T.R.- Piano Paesaggistico
Qualità Urbana, Opere
Territoriale Regionale- VINCA- per interferenza dell’opera
Pubbliche, Ecologia e
con sito di importanza comunitaria (pSIC) e Zona di
Paesaggio - Sezione Tutela
Protezione Speciale- ZPS- sito Natura 2000 IT 9120007
e Valorizzazione del
“Murgia Alta”
Paesaggio
Arpa Puglia
Parere sulla compatibilità ambientale generale dell’opera
Regione Puglia - Servizio
Demanio e Patrimonio Nulla osta per l’interferenza dell’opera con tracciato “Real
Ufficio Parco Tratturi tratturo Barletta Grumo”
Foggia
Regione Puglia- Sezione
Gestione Sostenibile e
Nulla osta per possibile interferenza dell’opera con il vincolo
Tutela delle Risorse
idrogeologico (Real Decreto n. 3267/23)
Forestali e Naturali Servizio Risorse Forestali
Comune confinante - assenso per interferenza territoriale di
Comune di Altamura
opere temporanee di cantiere o definitive
Comune di Cassano delle
Comune confinante -assenso per interferenza territoriale di
Murge
opere temporanee di cantiere o definitive
Approvazione del progetto ai fini anche dell‘apposizione del
Comune di Grumo Appula
vincolo preordinato all‘esproprio

Il RUP/Responsabile del Settore Tecnico
dott. ing. Carlo Colasuonno

