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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 maggio 2019, n. 100
ID VIA 273 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R.
11/2001 e ss.mm.ii. per il progetto di “interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito
costiero comunale” di Trani (BAT).
Proponente: Comune di Trani (BAT).

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con nota prot.n. 45109 del 30.11.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
13159 del 2.12.2016, il Comune di Trani ha trasmesso, per gli adempimenti ex l.r.11/2001, la documentazione
relativa al progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di riqualificazione e rigenerazione funzionale
dell’ambito costiero comunale.
Con nota prot. n. 13196 del 5.12.2016, richiamata con nota di sollecito prot.n. 2075 del 6.3.2017, questa
Sezione ha chiesto al proponente il perfezionamento dell’istanza ai sensi della normativa di VIA al fine del
formale avvio del procedimento.
Con nota prot. n. 10669 del 17.03.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
2720-2721 del 20.03.2017 e n. 2778 del 21.03.2017 e in riscontro alla nota prot. n. 13196 del 5.12.2016,
il proponente ha formulato istanza di Verifica di assoggetabilità a VIA ai sensi L.R. 11/2001 ss.mm.ii. per il
progetto in oggetto ricadendo nell’Allegato B elenco B1 lett. e) della citata L.R. e ha inviato gli elaborati del
progetto esecutivo dell’intervento oltre che lo Studio di Impatto Ambientale su supporto informatico.
Con successiva nota prot.n. 15415 del 27.04.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 4294 del 3.05.2017, il proponente ha fornito, a completamento di quanto già inviato con nota
prot. n. 10669 del 17.03.2017, ulteriore documentazione ai fini della regolarizzazione dell’istanza e copia
cartacea del progetto di cui all’oggetto. Lo stesso proponente ha specificato che, a seguito dell’approvazione
del Bilancio previsionale, provvederà al versamento delle spese istruttorie di cui all’art.9 ed all.1 della L.R.
n.17/2007.
Con nota prot. 15558 del 28.04.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4414 del
5.05.2017, il proponente ha chiesto a questa Autorità Competente, in applicazione dei criteri di economicità e
di efficacia dell’attività amministrativa, l’avvio del procedimento coordinato di Verifica di assoggetabilità a VIA
e di Approvazione del progetto definitivo ai sensi della L. 241/90 art.14 e ss.mm.ii..
Con nota prot. n. 4592 del 11.05.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, visto l’Avviso di deposito
degli elaborati sul B.U.R.P n. 50 del 27-4-2017, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali
potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e di Approvazione del
progetto definitivo e ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) per il giorno 22.05.2017.
Con nota prot. 3747 del 22.05.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4951
del 22.05.2017, il MIBACT-Soprintendenza Foggia ha, tra l’altro, chiesto documentazione integrativa al fine di
valutare correttamente il progetto in oggetto e al fine di potersi pronunciare per quanto di competenza.
Con parere prot. n. 6834 del 22.05.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n.4985 del 22.05.2017, l’ AdB Puglia ha comunicato che non sono stati rilevati vincoli PAI per i quattro areali
d’intervento.
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In data 22.05.2017 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n.4592 del 11.05.2017 nell’ambito della quale, tra l’altro e sinteticamente:
•

il RUP del progetto ha chiarito che gli elaborati progettuali consegnati agli atti sono in realtà ascrivibili
al livello di progettazione esecutiva e pertanto ha chiesto alla CdS che il procedimento di approvazione
di propria competenza sia riferito al Progetto Esecutivo. A tal proposito la CdS chiede di tenerne
conto nel proseguo dei lavori;

•

con riferimento all’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dell’elenco degli
Enti competenti per l’espressione di pareri e per le autorizzazioni necessarie alla messa in opera
del progetto in oggetto il proponente, a seguito di approfondimenti e a parziale modifica di quanto
comunicato con nota acquisita al prot.4294 del 03.05.2017, ha dichiarato che la Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio di Bari, il Provveditorato OO.PP. Puglia e Servizio Coordinamento
strutture tecniche provinciali Bari/Foggia non abbiano competenze nei procedimenti in oggetto e ha
proposto di integrare i componenti della CdS con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari.

A seguito della presentazione ed esame del progetto proposto e delle note pervenute il proponente:
•

ha riferito, con riferimento alle “Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le
situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”, di cui alla DGR n. 410 del 10 marzo 2011,
richiamando la documentazione prodotta, che gli interventi sono pienamente coerenti alle richiamate
Linee Guida;

•

ha preso l’impegno di provvedere ad integrare gli approfondimenti richiesti in sede di CdS con
riferimento autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs.152/2006, dei documenti ed agli approfondimenti
richiesti, impatto viario dei lavori e in particolare dei mezzi di trasporto dei materiali utilizzati per le
opere di rinascimento, foto inserimento nello stato dei luoghi di tutti gli interventi previsti;

•

la CdS ha preso atto del parere espresso da AdB con il quale si specifica che non sono stati rilevati
vincoli PAI per i quattro areali d’intervento;

•

la Capitaneria di Porto di Barletta richiama gli adempimenti richiesti ai sensi degli artt. 34 e 55 del
Codice della Navigazione e chiede al proponente di provvedere in merito;

•

al termine del confronto sugli aspetti oggetto di discussione e in considerazione dei necessari
adempimenti richiamati in capo al proponente, la CdS ha concordato la sospensione dei termini del
procedimento fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta.

Con nota prot. n. 5233 del 26.05.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il resoconto della
suddetta CdS allegando il parere prot. n. 17963 del 22.05.2017, acquisito al protocollo di questa Sezione
n. 5007 del 23.05.2017 e pervenuta successivamente alla chiusura dei lavori della seduta di CdS di cui
all’oggetto, con la quale la Provincia BAT- Servizio Tutela Ambiente ha comunicato che la stessa è interessata
per competenza esclusivamente per il rilascio dell’autorizzazione di cui l’art.109 del D.Lgs 152/2006, qualora
il procedimento di verifica di assoggetabilità a VIA si concluda con l’esclusione dalla procedura di VIA.
Con nota prot. n. 13742 del 13.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.5909
del 14.06.2017, il Servizio Demanio Costiero e Portuale ha chiesto, tra l’altro, integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 5078 del 19.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6095
del 20.06.2017, il Servizio Osservatorio Paesaggio ha analizzato i vincoli paesaggistici rilevando la presenza
di Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti presenti nell’area d’intervento, ai sensi del D.lgs.42/2004 s.m.i. e del
PPTR Puglia, e ha chiesto integrazioni documentali;
Con parere prot. n. 6720 del 20.07.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
7183 del 20.07.2017, la Sezione Risorse Idriche regionale ha trasmesso parere favorevole all’opera in oggetto
con riferimento al PTA.
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Con nota prot. n. 8815 del 18.09.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto al proponente un
aggiornamento relativamente agli adempimenti richiesti anche in esito alla CdS del 22.05.2017.
Con nota prot. n. 10585 del 8.11.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato nuovamente
il proponete a fornire riscontro anche con riferimento alle note prot. n. 5078 del 19.06.2017 del Servizio
osservatorio del paesaggio e alla nota prot. 5909 del 14.06.2017 del Servizio Demanio costiero.
Con nota prot. n. 62069 29.09.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.10131
del 24.10.2017, il Dip. Agricolt. regionale- Servizio Territoriale di BA-BAT ha trasmesso il parere di competenza;
Con nota prot. n. 38143 del 6.12.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
11795 del 6.02.2017, il proponente ha comunica che lo stesso ha proceduto all’affidamento della fornitura
degli approfondimenti richiesti e che si provvederà alla consegna delle integrazioni nella 1° decade di gennaio
2018 al fine di riprendere la procedura sospesa.
Con nota prot. n. 1450 del 12.02.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto al proponente un
aggiornamento relativamente agli adempimenti richiesti anche con riferimento al riscontro dello stesso
relativamente all’indicazione dei tempi di consegna previsti per la 1° decade di gennaio 2018.
Con nota prot. n. 4981 del 13.02.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1690
del 16.02.2018, il proponente ha trasmesso le citate integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 2005 del 26.02.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il riavvio del
procedimento e ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) per il giorno 21.03.2018.
Con nota prot.n. 5363 del 6.03.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
2332 del 9.03.2018, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi ha comunicato
che potrà esprimere parere di competenza nell’ambito della preventiva procedura prevista dall’art. 3 del
D.P.R. 151/2011 per eventuali attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ricadenti in categorie B e/o C
dell’allegato I.
Con parere prot. n. 2252 del 20.03.2018, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
2817 del 20.03.2018, il MIBACT- Soprintendenza Foggia ha ritenuto che l’intervento sia da Assoggettare a
VIA in quanto il progetto in parola interessa Beni Paesaggistici e Beni Culturali e in particolare interferisce con
l’area di rispetto del Complesso conventuale di S. Maria di Colonna e con le mura cittadine.
Con nota prot. n. 17609 del 21.03.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
2827 del 21.03.2018, ARPA Puglia DAP BA richiede chiarimenti e integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 6387 del 21.03.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
2844 del 21.03.2018, il Servizio Demanio Costiero della Regione Puglia ha espresso parere favorevole con
prescrizioni e comunica che il parere è da intendersi valido anche come nulla osta di competenza ai sensi
dell’art.6 comma1 lettera i della L.R. 17/2015, nell’ambito del procedimento di richiesta di consegna ex art.
34 del Cod. Nav. da attivarsi presso la competente Capitaneria di Porto.
In data 21.03.2018 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, giusto resoconto trasmesso con nota prot. n.
3047 del 26.03.2018, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 2005 del 26.02.2018
nell’ambito della quale, a seguito della discussione sulle integrazioni documentali prodotte dal proponente e
delle note pervenute:
•

il rappresentante dell’Agenzie delle Dogane ha comunicato al proponente che prima dell’esecuzione
dei lavori dovrà provvedere alla formale richiesta ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 374/90 consegnando
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anche una copia cartacea del progetto e ha richiesto di integrare nella CdS la Sezione Operativa di
Barletta in qualità di Uff. territorialmente competente della stessa Agenzia;
•

con riferimento alla nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi
(nota prot. n. 5363 del 6.03.2018) il proponente ha comunicato di riservarsi di verificare se l’opera in
oggetto rientra nella normativa citata;

•

con riferimento alla nota MIBACT - Soprintendenza Foggia (prot. n. 2252 del 20.03.2018) il proponente
ha specificato che il parere si riferisce solo all’intervento n.4 e dalla discussione emerge la richiesta
alla Soprintendenza di specificare e circostanziare la proposta di assoggettamento al fine di fornire
ulteriori elemento di valutazione;

•

il proponente ha comunicato di riservarsi di fornire riscontro complessivamente a quanto discusso
in sede di CdS;

•

la CdS concorda di aggiornarsi a seguito dell’acquisizione delle integrazioni documentali richieste al
proponente e dell’espressione del parere di competenza del Comitato VIA regionale.

Con parere prot. n. 2600 del 28.03.2018, acquisito al protocollo di questa Sezione al n. 3393 del 04.04.2018,
il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha comunicato, tra l’altro, che
gli interventi non debbano essere assoggettati a VIA per gli aspetti paesaggistici risultando compatibili con
quanto previsto dalle NTA del PPTR e dagli Obbiettivi di qualità di cui alla sez.”C” della relativa scheda d’ambito.
Inoltre, lo stesso Servizio ha comunicato che è necessario acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90
del PPTR, attesa la presenza di beni e ulteriori contesti paesaggistici.
In data 16.04.2018 (prot. n. 4084) il Comitato VIA regionale ha chiesto al proponente integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 2733 del 05.04.2018, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 3588 del 06.04.2018,
il MIBACT-SABAP Foggia ha precisato che il parere riportato nella nota prot. n. 2252 del 20.03.2018 è da
intendersi valido per l’intero progetto (interventi nn. 1.2.3.4.) e non solo per l’intervento n.4, come riportato
nel verbale della CdS del 21.03.2018, comportando trasformazioni che interessano sia BP che BC quali non
solo il Complesso conventuale di S.Maria di Colonna ma anche le Mura urbane e la Villa Comunale.
Con nota prot. n. 13222 del 02.05.2018, acquisita al prot. n. 4802 del 07.05.2018, il proponente ha fornito
riscontro alle note richiamate in sede di CdS del 21.03.2018: del Comando Prov. dei Vigili del Fuoco
(prot.n.5363); Parere MIBAC (prot.n. 2252); ARPA Puglia (prot.n. 17609); Servizio Demanio costiero e portuale
regionale (prot.n. 6387);
Con nota prot. n. 15976 del 28.05.2018, acquisita al prot. n. 6277 del 12.06.2018, il proponente ha richiesto la
sospensione dei termini del procedimento al fine di consentire allo stesso di presentare le indagini integrative
richieste dal Comitato VIA.
Con nota prot. n. 5808 del 1.06.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha concesso 45 giorni di sospensione
dei termini del procedimento in oggetto in riscontro al proponente.
Con note prot. n. 17299 del 7.06.2018 e n.17927 del 13.06.2018, acquisite rispettivamente al prot. n. 6092
del 07.06.2018 e n. 6445 del 14.06.2018, il proponente, con la prima, ha chiesto chiarimenti sulla richiesta
d’integrazione documentale del Comitato VIA e con la successiva nota ha chiesto un’audizione al Comitato
VIA.
Con nota prot. n. 19226 del 27.06.2018, acquisita al prot. n. 6979 del 27.06.2018, il proponente ha inviato una
relazione a supporto della richiesta di audizione in sede di Comitato VIA ribadita con stessa nota.
Con note prot. n. 8470 del 1.08.2018 e n. 10344 del 27.09.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
sollecitato l’invio delle integrazioni richieste sia in sede di Cds che di audizione del Comitato VIA.
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Con nota prot. n. 35539 del 29.10.2018, acquisita al prot. n. 11502 del 29.10.2018, il proponente ha inviato le
integrazioni richieste dal Comitato VIA, Servizio osservatorio del Paesaggio e ARPA Puglia.
Con nota prot. n. 11780 del 6.11.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso per conoscenza e
per le valutazioni di competenza le suddette integrazioni fornite da proponente.
In data 13.11.2018 (prot.12444) il Comitato VIA regionale ha espresso parere di competenza e ha ritenuto
che il progetto, così come modificato, continui a presentare delle significative criticità ambientali, riferite però
esclusivamente alle porzioni 1 e 2 . Inoltre, lo stesso Comitato ha ritenuto che le citate criticità obblighino ad
assoggettare l’intervento alla procedura di VIA.
Con nota prot. n. 12790 del 3.12.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il citato parere del
Comitato VIA, ha contestualmente convocato la CdS e ha informato il proponente che ai sensi dell’art. 15 com.
3 della L.R.11/2001 ss.mm.ii. potrà fornire proprie controdeduzioni al parere espresso dal Comitato.
Con nota prot. n. 85495 del 10.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13060
del 10.12.2018, il Servizio Territoriale BA-BAT ha comunicato che lo stesso potrà pronunciarsi definitivamente,
per quanto concerne l’eventuale abbattimento di piante di olivo e/o taglio di piante forestali, solo dopo aver
ottenuto l’accesso ai luoghi oggetto di intervento, aver effettuato gli opportuni accertamenti in campo ed
acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli.
Con nota PEC del 11.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13134 del
11.12.2018, il Proponente ha inviato le controdeduzioni al parere espresso dal Comitato VIA in data 13.11.2018.
Con nota prot. n. 54017 del 17.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
13383 del 18.12.2018, l’Agenzia del Demanio Monopoli segnala che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
doganale prevista per le opere da realizzare in prossimità della linea doganale, il proponente deve presentale
formale richiesta ai sensi del D.lgs. n. 374 del 08.11.1990
Con nota prot. n. 84069 del 19.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 13419 del 19.12.2018, ARPA Puglia ha rilevato, sinteticamente e come meglio dettagliato nella nota,
che le integrazioni rispondono parzialmente alle criticità emerse nel precedente parere con riferimento
caratterizzazione biocenotica in relazione allo zoobenthos e al fitobenthos. Inoltre, la stessa Agenzia ha
rilevato la necessità di caratterizzare dal punto di vista quali/quantitativo i materiali utili al ripascimento e
chimico, ecotossicologico e microbiologico i siti interessati dall’opera. In fine l’agenzia ha chiesto un piano di
monitoraggi ante, in corso e post operam e ha fornito alcune prescrizioni.
In data 19.12.2018 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, giusto resoconto trasmesso con nota prot.
n.239 del 09.01.2019, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 12790 del 3.12.2018
nell’ambito della quale, a seguito della discussione sulle controdeduzioni prodotte dal proponente e delle
note pervenute:
•

il proponente ha chiesto l’aggiornamento delle valutazioni rese dal Comitato VIA e che la CdS venga
aggiornata a breve per assumere la decisione finale sul procedimento in oggetto. A tal proposito
la CdS ha preso atto di quanto proposto dal proponente e ha rilevato l’opportunità di sottoporre le
controdeduzioni al Comitato VIA al fine di acquisire il parere finale;

•

la CdS ha concordato di aggiornarsi a seguito dell’acquisizione del parere espresso dal Comitato VIA
sulla base delle controdeduzione del proponente.

In data 20.12.2018 il Comitato VIA regionale sulla base delle controdeduzioni trasmesse dal proponente, ha
ritenuto che il progetto, così come modificato, possa essere escluso dalla procedura di VIA, purché vengano
messe in atto le prescrizioni proposte dallo stesso.
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Con nota prot. n. 2616 del 7.03.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2616
del 7.03.2019, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG, sulla base dell’istruttoria della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale prot. n. 2600 del 28.03.2018 e al fine del rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n.42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR, ha
espresso parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte con prescrizioni.
Con nota prot. n. 3330 del 22.03.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la CdS per il giorno
27.03.2019 e ha informato il proponente che ai sensi dell’art. 15 com. 3 della L.R.11/2001 ss.mm.ii. potrà
fornire proprie controdeduzioni al parere espresso dal Comitato con Verbale del 20.12.2018.
In data 27.03.2019, resoconto inviato con nota prot. n. 4009 del 5.04.2019, si è tenuta la seduta di Conferenza
di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3330 del 22.03.2019 nell’ambito
della quale, tra l’altro e sinteticamente:
•

Il proponente consegna agli atti i giustificativi di versamento delle spese istruttorie ai sensi dell’art.9
della LR 17 del 14.06.2007;

•

Con riferimento alla nota ARPA Puglia prot. n. 84069 del 19.12.2018, acquisita al protocollo
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13419 del 19.12.2018, la CdS concorda di rimandare
l’apprezzamento degli spunti forniti dall’ARPA Puglia nell’ambito dello specifico procedimento di
rilascio dell’autorizzazione ex art.109 del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.;

•

il Presidente elenca i pareri espressi in sede di CdS:
o

AdB Puglia che dichiara l’inesistenza di vincoli PAI (prot. n. 6834 del 22.05.2017);

o

Sezione Risorse Idriche regionale che dichiara la non interferenza dell’opera con i vincoli del
PTA (prot. n. 6720 del 20.07.2017);

o

Dip. Agricolt. regionale- Servizio Territoriale di BA-BAT che dichiara l’insussistenza di vincoli
per scopi idrogeologici ai sensi dell’art.1 del RDL n.3267/23 e che eventuali tagli di interesse
forestale sono soggette al rilascio preventivo di autorizzazione come previsto dall’art.3 del RR
n.10/2009 (prot. n. 62069 del 29.09.2017);

o

Agenzia Dogane Monopoli segnala che ai fini del rilascio dell’autorizzazione doganale prevista
per le opere da realizzare in prossimità della linea doganale, il committente delle opere
è invitato a presentare all’Ufficio delle Dogane di Bari – Sot Bat Barletta formale richiesta
di autorizzazione doganale ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.374 del 08.11.1990, allegando
la relazione tecnica e gli elaborati grafici, illustranti le opere da realizzare (nota prot. n.
54017/R.U. del 17.12.2018).

o

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi che ha riferito di
esprimere parere di competenza nell’ambito della preventiva procedura prevista dall’art. 3
del D.P.R. 151/2011 per eventuali attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ricadenti in
categorie B e/o C dell’allegato I (nota prot.n. 5363 del 6.03.2018);

o

Servizio Demanio Costiero della Regione Puglia che ha espresso parere favorevole con
prescrizioni e ha comunicato che il parere è da intendersi valido anche come nulla osta
di competenza ai sensi dell’art.6 comma1 lettera i della L.R. 17/2015, nell’ambito del
procedimento di richiesta di consegna ex art. 34 del Cod. Nav. da attivarsi presso la competente
Capitaneria di Porto (parere prot. n. 6387 del 21.03.2018);

o

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha comunicato che
gli interventi di realizzazione del ripascimento in ciottoli , delle opere di protezione e relative
piste di servizio, per gli aspetti paesaggistici, non debbano essere assoggettati a VIA. Ha nel
contempo richiamato la necessità di acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica in considerazione
della presenza di beni paesaggistici (nota prot. n. 2600 del 28.03.2018);
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o

il Comitato regionale VIA ha ritenuto che il progetto potesse essere escluso dalla procedura
di VIA, purché vengano messe in atto le prescrizioni indicate (Verbale seduta del 20.12.2019);

o

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio BAT-FG ha espresso parere positivo con
prescrizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica (nota prot. n. 1871 del 7.03.2019);

•

Con riferimento alla nota del Dip. Agricolt. regionale- Servizio Territoriale di BA-BAT il proponente
dichiara che non sono previsti tagli di interesse forestale e pertanto non sarà necessario attivare il
procedimento per il rilascio preventivo di autorizzazione come previsto dall’art.3 del RR n.10/2009.

•

con riferimento a quando comunicato dai Vigili del Fuoco, il proponente dichiara che non sono
previste attività soggette al controllo ricadenti in categorie B e/o C dell’allegato I di cui l’art. 3 del
D.P.R. 151/2011.

•

Il Presidente, sulla base dello stato istruttorio, dei pareri pervenuti ritiene di poter proporre alle
determinazioni della CdS l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto in parola nel rispetto delle
prescrizioni proposte nell’ambito della CdS.

•

La CdS condivide quanto proposto dal Presidente.

•

Gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA saranno riversati in specifico atto
determinativo della Sezione competente.

•

La Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sulla base dell’istruttoria di cui alla nota prot.
n. 2600 del 28.03.2018, del parere prot. n. 1871 del 7.03.2019 della Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio BAT-FG e in considerazione delle conclusioni della CdS in merito al non
assoggettamento a VIA del progetto in parola, verrà rilasciata la Autorizzazione Paesaggistica anche
ai fini dell’approvazione del progetto di competenza del Comune;

•

il RUP del progetto specifica che si procederà all’approvazione del progetto esecutivo a valle del
rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica e dell’ottenimento della autorizzazione ex art.109 del D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii. di competenza provinciale come indicato nella nota prot. n. 17963 del 22.05.2017
della Provincia di BAT.

- Con nota prot. n. 18824 del 29.03.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
3794 del 1.04.2019, la Sezione coordinamento servizi territoriali regionale ha comunicato che le zone costiere
interessate dai lavori di riqualificazione, non risultano sottoposte al vincolo per scopi idrogelogici, ai sensi
dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui questo servizio non dovrà rilasciare il relativo parere previsto invece
per le zone vincolate. Inoltre, la stessa Sezione tenuto conto che trattasi di interventi sulla linea di costa che
non prevedono l’eliminazione di piante d’interesse forestale, il cui eventuale taglio o abbattimento, dovrà
essere preventivamente autorizzato secondo quanto previsto dall’art.3 del RR n.19/2017.
- Con nota prot. n. 2892 del 8.04.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4096
del 8.04.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso in allegato copia della D.D. n°70
del 5.04.2019 di Autorizzazione paesaggistica ordinaria (art.146 D.lgs. n. 42/2004 – art.90 NTA del PPTR) per
gli interventi in oggetto.
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.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato
sul B.U.R.P. n. 79 supplemento del 20/05/2011 di istituzione del Comitato Regionale Per la Valutazione di
Impatto Ambientale;

36222

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

VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
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 Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016 avente
ad oggetto “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale”;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20.12.2019
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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.
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DETERMINA
 di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
 di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA reso in data 20.12.2018 e gli esiti della Conferenza di Servizi, il progetto di “interventi di
riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale” di Trani (BAT), a condizione che
vengano ottemperate tutte le prescrizioni richiamate dagli enti competenti nei pareri allegati al resoconto
della CdS decisoria del 27.03.2019 in allegato alla presente (Allegato 1)
 di precisare che:
- il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e
non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta
e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- 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;
- ilpresente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri
e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:


Comune di Trani.

 di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:









Provincia BAT - Servizio Assetto del Territorio
Provveditorato OO.PP. Puglia
Segretariato Regionale MIBACT Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG
ARPA Puglia
Autorità di Bacino della Puglia
Agenzie delle Dogane
Capitaneria di Porto Barletta

REGIONE PUGLIA
 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 Sezione Risorse Idriche
 Sezione Demanio e Patrimonio
 Sezione Lavori Pubblici
 Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
 Sezione Urbanistica
 Servizio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia
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.
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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).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Dott. Fausto Pizzolante

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
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Autorità di Bacinodella Puglia
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REGIONEPUGLIA
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
servizio.assettaterrito rio@pec.rupar.puglia.lt
SezioneRisorseIdriche
servii io,risorseidriche@pec.rupar.pugli,;1
.it
SezioneDemanioe Patrimonio
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.pug
lia.it
SezioneLavoriPubblici
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
SezioneDifesadel Suoloe RischioSismico
serviziodifesasuolo.reglone@pec.rupar.puglia.it
SezioneUrbanistica
serviziourbanistica,regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione GestioneSostenibilee Tutela delle
ServizioCoordinamentostrutture tecniche
provincialiBari/Foggia
Ufficio.coord.st p.ba@pec.rupar.puglia.it
p.c.
ComitatoVIA c/o SegreteriaComitato
c.mafriça@regione.puglia.it

Proc.64
OGGITTO: ID VIA 273 - Procedimentodi Verificadi assoggettabilitàa VIA ai sensi di D.Lgs. n.
152/2006 e ss.rnm.ii, - LR. 11/2001 ss.mm.ii. e Approvazione del Progetto ~i;"
Progetto: "Interventi di riqualificaz
ione e rigenerazione territorialedell'ambito costiero
comunale"di Trani (BAT). Proponente: Comune di Trani (BAT). Trasmissioneresoconto
27 .03.2019.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette In allegato il resoconto delle Conferenza dei Servizi
del 27.03.2019, regolarmente convocata con nota della SezioneAutorizzazioni Ambientali prot.
n. AOO_089_3330 del 22.03 .2019, unitamente ai relativ i allegati richiamati nello stesso.

Si resta a disposizione per eventuali chiariment i ritenuti utili.

~,;~
~;

il Responsabiledel Procedimento di verifica

ww ~ e} ione.puglla.it
Sezione Autorizzazioni Ambientai!

ViaGentile, 52- 70126 Bari - Tel: 080 540 4316
pet : serv izio .ecol ogia @pec.rupar .puglia.it

a.I. del Servizio VIA-
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SEDUTA01 CONFERENZADI SERVIZIIN DATA 27.03.2019
ai sensi dell'art .15 della L.R. n.11/2001 e ss.mm.lL

OGGETTO:ID VIA 273 - Procedimento di Verifica di assoggettabllltà a VIA ai sensi di D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.I1.~ L.R. 11/2001 ss.mm.ii. e Approvazione del Progettoesecutivo.
Progetto:"Interventidi riqualificaziane
e rigenerotioneterritorialedell'ambitocostierocomunale"
di Trani (BAT)
Proponente:Comune di Trani (BAT).

RESOCONTO
Il 27 marzo 2019 a partire dalla ore 12,15 In Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile
n.52, si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientale prot. n . A00 _089_3330 del 22.03.2019 per la discussione del seguente
ordine del giorno :
1. presa d'atto del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nell'ambito del
procedimento di compatibilità ambientale dell'intervento ;
2. lettura ed analisi delle eventuali osservazioni presentate dal proponente;
3. lettura ed anallsì di altri pareri eventualm ente pervenuti;
4. decisione conclusiva_sul procedimehto in oggetto;
5. varie ed eventuali.

la convocazione è stata notificata a tutti i soggetti In indirizzo della citata nota Inviata via PECe
regolarmente ricevuta.
La seduta si è svolta alla presenza del dirigent e ing. Luigi Puzziferri e del RUP geom , Salvatore
Ferrante (Responsabile del Procedimento di approvazione del progetto) in rappresentanza del
Comune di Trani, del Funzionari dell'Ufflcio Dogane Bari ing. Sante Montefusco, del dirigente della
Se~ione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ing. Barbara Loconsole e, per
l'Autorità comp etente , sono presenti la dott .ssa Antonietta Riccio (dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e presidente della CdS), l'ing . Giuseppe Angelinl (Responsabile del
Procedimento di Verifica di assoggettabllltà a VIA) e il dott. Fausto Plzzolante (Funzionario
Istruttore della Verifica di assoggettabllltà a VIA) come da foglio firme allegato.
Il Presidente della Conferenza apre la seduta riepilogando lo stato del procedimento e ribadendo,
con riferimento al procedimento coordinato In oggetto, che i componenti della CdSsono chiamati
ad esprimersi, ognuno per le competenze specifiche, sull'approvazione del progetto definitivo e/o
sulle valutazioni di carattere ambientale nell'ambito della verifica di assoggettabllità a VIA.
Il proponente consegna agli atti i giustificativi di versamento delle spese istr1,1ttorle ai sensi
dell'art.9 della LR 17 del 14.06.2007.

www.regione.puglia.it
Sezione AutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari(BA)- Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologial@pec
.rup3r,p~g!j~.il
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11Presidente procede alla lettura di un estratto del verbale della seduta di Comitato VIA del
20.12.2018 e riferisce che sulla base delle controdeduzioni presentate dal proponente in sede di
Conferenza Il Comitato ha ritenuto che li progetto, cosl come modificato, possa essere escluso
dalla procedura di VIA, purché vengano messe In atto le prescrizioni indicate .

li Presidente chiede al Proponente se ci sono osservazioni in merito alle conclusioni del Comitato.
Il Proponente dichiara di non avere osservazioni da proporre .
Il funzionarlo istruttore della Verifica di assoggettabilità a VIA da lettura della nota prot. n, 1871
del 7.03.2019, acquisita al prot.n. 2616 del 7.03.2019, con la quale la Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio BAT-FGha espresso parere positivo con prescrizioni per il
ri lascio dell'Autorizzazione Paesaggistica sulla base dell'istruttoria della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggioregionale prot. n. 2600 del 28.03.2018.
La CdSprende atto dei contenuti della succitata nota.
Il funzionarlo Istruttore prosegue con la lettura della nota Inviata da ARPA Puglia prot. n. 84069
del 19.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13419 del
19.12.2018.
A tal riguardo Il RdP della Verifica di assoggettabllltà a VIA rileva che nella seduta precedente della
CdS Il contributo Innanzi citato non è stato oggetto di approfondimento . A tal riguardo invita il
proponente a fornire riscontro In merito a quanto osservato dal!' Agenzia con particolare
riferimento alla caratterizzazione quali/quantitativa dei materiali da cava da movimentare e da
destinare al rlpasclmento oltre che delle 4 aree di intervento, al piano di monitoraggio da
specificare per le fasi ante, in corsoe post operam e relativamente alle prescrizione proposte dalla
stessa.

Dopo ampia discussione, la CdS concorda di rimandare l'apprezzamento degli spunti forniti
dall' ARPA Puglia nell'ambito dello specifico procedimento di rilascio dell'autorizzazione ex art.109
del D,Lgs.lSZ/2006 ss.mm.11.
Riepilogando, il Presidente comunica che ad oggi si sono espressi con parere (in allegato alla
presente resoconto) :
- AdB Puglia che dichiara l'inesistenza di vincoli PAI(prot. n. 6834 del 22.05.2017);

• Sezione Risorse Idriche regionale che dichiara la non interferenza dell'opera con i
vincoli del PTA(prot. n. 6720 del 20.07.2017);
- Dlp. Agricolt. regionale- Servizio Territoriale di BA-BATche dichiara l'insussistenza di
vincoli per scopi idrogeologici ai sensi dell'art.l del RDLn.3267/23 e che eventuali tagli di
interesse forestale sono soggette al rilascio preventivo di autorizzazione come previsto
dall'art.3 del RRn.10/2009 (prot. n. 62069 del 29.09.2017);
- Agenzia Dogane Monopoli segnala che ai fini del rilascio dell'autorizzazione doganale

prevista per le opere da realizzare in prossimità della linea doganale, il committente delle
opere è invitato a presentare all'Ufficio delle Dogane di Bari - Sot Bat Barletta formale
richiesta di autorizzazione doganale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n,374 del 08.11.1990,
allegando la relazione tecnica e gli eia.borati grafici, Illustranti le opere da realizzare (nota
prot . n. 54017/R.U. del 17.12.2018).

www.regione.puglia.it

SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec:seNli lo, e coJoglJ@pec .mp_ac,pug Ua,lt
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- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi che ha riferito di
esprimere parere di competenza nell'ambito della preventiva procedura prevista dall'art.
3 del D.P.R. 151/2011 per eventuali attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
ricadenti in categorie Be/o

e dell'allegato

I (nota prot.n . 5363 del 6.03.2018);

• Servi2ioDemanio Costierodella RegionePugliache ha espresso parere favorevole con
prescrizioni e ha comunicato che Il parere

è da Intendersi

competenza al sensi dell'art.6 commal

lettera i della L.R. 17/2015, nell'ambito del

valido anche come nulla osta di

procedimento di richiesta di consegna ex art . 34 del Cod. Nav. da attivarsi presso la
competente Capitaneria di Porto (parere prot. n. 6387 del 21.03.2018);

- ServizioOsservatorioe PianificazionePaesaggistica
della Regione Puglia ha comunicato

gli interventidi reo/izwz/one del ripose/mentoin ciottoli, delle opere di protezionee
relativepiste di servizio,per gli aspetti pae5oggis tici, non debbano essere assoggettatio

che

VIA. Ha nel contempo richiamato la necessità di acquisire l'Autoriz zazione Paesaggistica In

considerazione della presenza di beni paesaggistici (nota prot. n. 2600 del 28.03.2018);

- il Comitato regionale VIA ha rit enuto che il progetto potesse essere escluso dalla
procedura di VIA, purché vengano messe in atto le prescrizioni indicate (Verbale seduta
del 20.12.2019) ;

- SoprintendenzaArcheologiaBelle Arti e paesaggioBAT"FGha espresso parere positivo
con prescrizioni per il rilascio dell'Autoriz zazione Paesaggistica (nota prot. n. 1871 del
7.03.2019);
Con rif erimento alla not a del Dlp. Agricolt. regionale- Servizio Territorial e di BA-BAT Il proponente
dichi ara che non sono previsti tagli di Interesse forestale e pertanto non sarà necessario attivare il
procedim ento per Il rilascio preventivo di autorizzazione come pr evisto dall'art.3 del RR
n.10/2009 .
Inoltre, con rif erime nto a quando comunicato dai Vigili del Fuoco, il propon ente d ichiara che non
sono previste attività soggette al controllo ricadenti in categorie B e/o C dell'allegato I di cui l'art .
3 del D.P.R. 151/2011.
Il Presidente, sulla base dello stat o Istruttorio, del pareri pervenuti ritiene di pot er proporre alle
determinazioni della CdS l' esclusione dalla procedura di VIA del progetto in parola nel rispetto
delle prescri zioni propost e nell 'ambito della cds .
La CdScondivide quanto proposto dal Presidente .
Gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabil ità a VIA saranno riversati in specifico atto
determinativo della Sezione competente.
L'ing. Loconsole riferisce che a breve, sulla base dell'istruttoria di cui alla nota prot . n. 2600 del
28.03.2018, del parere prot. n. 1871 del 7.03.2019 della Soprintenden za archeologia belle arti e
paesaggio BAT-FG e in considerazion e delle conclusion i della CdS in merito al non
assoggettamento a VIA del progetto in parola, verrà rilasciata la Autorizzazione Paesaggistica
anche ai fini dell'approvazione del progetto di competenza del Comune.

Alle ore 12.4S il Dirigent e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio lascia I lavor i.
Prende la parola il RUP del progetto il qu ale specifica che si procederà all'approvazion e del
progetto esecutivo a valle del rilascio dell'Auto rizzazione Paesaggistica e dell'ot t eniment o della

www.reglone.puglla.lt
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52. 70126 Dari(BA)• Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rup~r.pu~lla .ll
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIOVIA e Vinca

autorizzazione ex art .109 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. di competenza provinciale come indicato
nella nota prot. n. 17963 del 22.05.2017 della Provincia di BAT.

La Conferenza conclude i propri lavori alle ore 13.30 .
Bari, 27.03.2019
Letto , approvato e sottoscritto .

Il Presidente della Conferenza di Servizi, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

Elenco allegati :
1. Foglio firm e

2. AdB Puglia prot. n. 6834 del 22.05.2017 ;
3. Sezione Risorse Idriche regionale prot. n. 6720 del 20.07.2017;
4. Dlp. Agricolt. regionale- Servizio Territoriale di BA-BATprot. n. 62069 del 29.09.2017;
S. Agenzia Dogane Monopoli prot. n. 54017/R .U. del 17.12.2018;

6. Comando provinciale dei Vigili del Fuoco . Uffic io Prevenzione Incendi nota prot.n . 5363 del
6.03.2018);
7. Servizio Demanio Costiero della Regione Puglia parere prot. n. 6387 del 21.03.2018;
8.

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Region e Puglia nota prot. n. 2600
del 28.03.2018;

9. il Comitato regionale VIA Verbale seduta 20.12.2019;
10. Soprintendenza Archeolog ia Belle Arti e paesaggio BAT-FG nota prot . n. 1871 del 7.03.2019);
11. ARPA Puglia nota prot . n. 84069 del 19.12.2018.

www.reglone.puglla.lt
Setlone Autorlnazlonl Ambientali

ViaGentile, S2 • 70126 Bari(BA)·Tal: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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orità d i Bacino - Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale
Art. 63 c.1 D.Lgs 152/ 2006 e s.m .L
D.M. 25.10.2016 - G.u .r.i. 27 /2017

AUTORITÀ

DI

BACINO

DELLA

PUGLIA

L R. 09/12/2002n. 19

C/o INNOVAl'UCUA S.l'.A- (EXrECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casama ssim a Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182000. fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www .adb.puglia.it e-mail ; segreteria @adb .puglia.il • segxeteda@pec.adb .puglia .it

_ ... -•· - - ·_

(lell~puglla

· Autorità dia::;:NEflAL-E
.

pf\atOCOLL A00 AH' - GEN

adbP

-

0ooea'34
u 22ms12on 11:06:05

./

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità
Qualità Urbana, Opere Pubbliche
Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@peç.rupar. puglia.J.t

"ID VIA 273 _ Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e
approvazione del progetto definitivo. Progetto ''Interventi di
riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero
Oggetto : comunale" di Trani (Bat). Proponente Comune di Trani (Bat).
Comunicazione di avvio del proceduto e contestuale convocazione di
conferenza di servizi in modalità semplificata ai sensi dell'art. 14 bis I...
n. 241/90 e ss.mm.il. Così come modificata dal D.fgs n. 127/2016".
·
In riferimento alla nota vs prot. AOO 089/11-05-17 n. 4592, acquisita con ns prot. n.
6360 del 15/05/2017 con la quale veniva convocata per il giorno 22/05/2017 la conferenza
dei servizi valida per la procedura VIA e per l'approvazione del progetto presso la sede
regionale, si fa presente che dalla verifica della documentazione desunta dal portale
regionale non risultano vincoli PAI per i quattro areali d'intervento.

R~giono P~gl/a
Sezlot1e A urorl z1:17/0nl Amb lfflr.JII

AOO_089/f'ROT

22/05/2017 - 0004985

c.,,e,.1.

Prot..1,,;r,ia ò- F10$1,ltO, PrOIOcz>I
IO

Responsabiledol procedimento
Arch.AlèSsàndl'O
Como10~

""'"""

.

~
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. ,;,ç, l REGIONE

AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO

·y J1 PUGUA
,_;:

11

SVILUPPORURALE ED AMBIENTEALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

neolonEtPugli~
Or~ ldrioho
/rma nf /J.
Sr:-,=

AOO_075/PAOT

19/07/2017 • 0006720
r nit..: U1J:•.

l:, C:,,,,n 11KI
';!a.::nl
p111
Ri'Ui!IV••·

Trasmissione a mezzo

f Jl<

Sezione AutorizzazioniAmbientali
Servizio VIAe VINCA
servizio.ecologla@pec.rupar.puglia.it

e posta

ulèttronlca ai sensi d~II'art.47 dlll
D, LSSn. 82/2005

Provincia di BAT
Servizio Assett o del Territorio
urbanistica .terrltorio@cert. provineia. bt. lt

11
RegionePug\1
servizio Ecologia

u
r~1.1.8,.3?si(O'iJ
.

del

A0O_089/

7fJ .

Comune di Trani (BAT)
ufficio.protocol lo@cert.comune.trà n i.bt. lt

Oggetto: IDVIA273 - Procedimento di verifica di Assoggettabilltà a VIAai sensi del O.Lgs.
n,152/2006 e s.m.i. e L,R. n.11/2001 e s.rn.1.- e Approvazione del Progetto
definitivo . • Progetto: "Intervento di riqualificazione e rigenerazione
territoriale dell'ambito costiero comunale di Trani {BAT).
Proponente Comune di Trani (BAT).

Con la presente si riscontra la nota di codesto Servizio, acquisita al protocollo della
Sezione scrivente al n. 3792 del 12/05/201 7 finalizzata alla richiesta di parere di
compatibilità al PTAdel progetto in epigrafe.
L'esame preliminare degli elaborati progettuali acquisiti via WEB, ha evidenziato che
il progett o si riferisce alla riqualificazione e rigenerazione del fronte mare e della costa,
Individuata su 4 punti ritenuti a maggiore criticità, del litorale della Città di Trani (BAT).
Le opere di ripascimento, riqualificazionee rigenerazione delle aree critiche di costa e
fronte mare, non configgono con gli eventuali vincoli sulla costa che per. ovvi motivi , è
lnteressata dal vincolo della "Contaminazione Salina" che fa esplicito riferimento ai prelievi
di acquada falda sotterranea.
Pertanto , con solo riferimento al PTAla Sezione scrivente esprime parere favorevole
alle opere in progetto .
Tanto si doveva per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Distinti saluti

P.O.
li l)!!(Z;abile
~~1l:l'IAHl~gina--

•

Ile·espon. sablle A.P.
' ccl O , ••
'ch~le Col1(
~

"- u'v '

\

'·

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Bil). Tel:080 5407714• Fax:080 5409598
mali: g.rep,ina@regione.pugll~.it
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REGIONE

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEED
AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO

PUGLIA

Servizio Territoriale di Ba Bat

Rogione P1,.1gll
a

- 1s

Seiiòn(t Coordrn iilrnenfo de

ASSESSORATO
OUAI. ITA' DELL'AMBIEtHé:
So~
AtI10I•it~azioniAmbio,1tali

1g on.2017

, ; remroriali

erv z

ARRIVO

UO; UtrfrJoProvil'lc1a
le Apricolturn. a.,11

AOO 180/PROT .

29/09/2017 • 0062069

Pro1 Ur.ç4~. f.l.cgllàro
. p 1o1c,i;i,Ua
Gorinr;i,rt

f ,1,t

responsabile del Procedimento
e/o Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio. ecologia@pec.ru par. puglla. it

e, p.c. al Dirigente del Servizio Territoriale Ba Bat
-SEDE·

NATOA
S L 2~111
?00 e 5.m.l.)

Oa1,1
_

_

_

OGGETTO
: "lnterve~ · -;.d.~rri ualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito
costiero comunale i Trani". Cod./D V/A_273 . Comunicazione ai sensi dell'art.1 del
RDLn.3267/ 1923 e rdR ., n.9 del/'11/03/2015.

A riscontro della Vs. lettera n.5233 del 26/05/20 17, acquisita al prot. n.30632 del
12/06/20 17 dì questo Servizio Territoriale di Ba Bat, per quanto in oggetto, si comuniça che le
zone intere ssate dai lavori previsti in agro del comune di Trani non risultano ubicate
all'interno delle aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi all'art.1 del R.D.L.
n.3267/23 per cui, eventuali movimenti di terra e roccia, non necessitano di parere forestale
da parte di questo Servizio.
Eventuali tagli di piante d'interesse forestale sono soggette al rilascio preventivo di
autorizzazione da parte dì questo Servizio, come previsto dall'art.3 del Regolamento
Regionale "Tagli Boschivi" n.10 del 30/06/2009 e ss.m .Il..

L'ls~ •Ultore
Donato Ant ~io S,fORTELLI

·J1
{~
,

RegiGnePug ia
Ecologia

s rvizio

~~

_____

/~00_089/A O

_ _ _ _

12;,{ del

RESPON
SABILEVINCOLOIDROGEOLOGICO•

www .regione.puglia.lt; http://foreste .regìone ,puglia.it
Servizio Territorlale Ba llat
Via N. Sauro, 45 - Bari • Tel: 080 540 5518 - 5472

Entrata

z4,_
Mi
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Protocollo.

DOGANE
MONOPOLI

5401 71R.U.

F/if:

Alla Regione Puglia

Direzione Interregionale per la
Puglia il Molìse e Basil icata
Ufficio delle Dogan e di Bari
Sot Bat Barletta

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana ,
Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzaiioni Ambienta li
70126 - B 8. R I
Pec .· se1viz io.eco/oqia@p ec.rupar.pL1
glia.it
Barletta , 17 Dicembre 2018

OGGETTO :

Conferen za di serv izi relativa a "lnte,venti di riqualificazione e
rigenerazione

territorial e dell'ambito costiero comunale" di

T rani.

In riferimento alla Vs nota, prot n. 12790 del 03/12/2018 , con cui si indice una
conferenza di servizi inerente l'oggetto, questo Ufficio segna la che, ai fini del rila
scio dell 'autorizzazione doganale prevista per le opere da realizzare in prossimità
della linea doganal e, il committ ente delle opere è invitato a presentare all'Ufficio
delle Dogan e di Bari - Sot Bat Barletta formale richiesta di autori zzazione dogana 
le ai sensi dell'art . 19 del

D. Lgs. n.374 del 08/11/1990 , allegando la relazione

tecnica e gli elaborati grafici , illustranti le opere da realiz zare.

per Il Direttoredell'Ufficio delle Dogane di Bari
ad interim

dott. Roberto Chiara
Il Funzionario Delega to P.O . T.(')
firmato digita lm ente
dott. Gaetano Capodiferro

(')Delega prot. 1444 del 09/03/2017

7e 1Z1 . BA~~ETTA - V,e Colombo , 22 - Tal. +39 080 0180264 -Fax+ ~9 0663 J35 354
-c -m:iil dr1!..!m!l'bt11
'1[11ukll.ll~
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nforrotocollo

<A00>DGUD0082</A00
><NUMERO
_ PROTO
COLL0>54017</ NUMERO_PROT
OCOLLO><DATA>l 7/ 12/ 2018<
/ DATA><REGISTRO
> REGISTROUFFICIALE </REGISTRO
>

I l documento allega t o e' st ato regi st ra to dall' a~ninistrazione
aoo uff i cio delle dogane di Bari,
sul regis t ro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 54017 e dat a 17/12 /2 018

la gin a p

ADM,
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UFFICIALE.U.0005363.06-03-2018
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SoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Tranie Foggia
Foggia

gld. /. ..... '

Alla RegionePuglia
Sezione AutorizzazioniAmbientali
Via delle Magnolie,6/8
70026 MODUGNO(BA)
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia
.it
Rif. nota AOO_089/prot.2005 del 26.02.2018
(ns/prol. 2091 cl 34.04.I0/2L l e 34.04.06/44 23 del

16/03/2018)

Oggetto: TRANI (BT) - ID VIA 273. Procedimentodi Verifica di Assoggettabilitàa VIA ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.nun.ii. - L.R. 11/20001ss.mm.ii. e Approvazionedel P!'ogetto
esecutivo.
Progetto: "Inte1-vent"idi riqualìficazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero
comunale" di Tra11i.
Proponente: Comune di Trani:
Comunicazione di rìavvio di procedimento e contestuale Convocazione di Conferenza di
Servizi in modalità semplificata ai sensi dell'arl. 14 bis della L. 241/1990 cosi come
modificata dal D.Lgs 127/2015per il giorno 21.03.2018 ore 10.00

E, p.c. Al Sindacodel Comune di Trani
Via TenenteLuigi Morrico, 2
76125 TRANI (BT)
protocollo@cert.comune.trani.bt.it

In riferimento alla nota che si riscontra, considerata la rilevanza dell'interventoe consìderato
che lo stesso interessa sia Beni paesaggistici (Parte III del Dlgs 42/2004) che Beni culturali (Parte
II del Dlg 42/2004), in particolare interferendo con l'area di rispetto del Complesso conventualedi
S. Maria di Colonna e con le mura cittadine, questa Soprintendenzaritiene che l'intervento sia da
assoggettarea VIA.
d,'~w
li Soprintendente
Dott.ssa Simonetta Bonomi

JLFUNZIONARIO
(d~~NI)

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enza Zullo

64tl__o

SEOE CENTRALEVin ValontiniAlvnrci ~. 8- 71121FOGGIA-Te I. 08~1-72.1341
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AOO_089/PROT

21103/2018. 0002844
Prt1l

l"Olt'ti o - ~

,lro : ?r o1~c JD at111t1r1111

Dest inntari o:

Trasmissione a po~l3 elettronicaai ~ensi
aell'~ru7 del D. Lr.sn. 82/ 2005

Regione Puglia

Seziono Oom,,n/a r, Pnrrllr,unlo

Sezione Autorl n azion i Ambie ntali
Servizio Via e Vinca
servizio.eçolngia@peç.rl1par.p11g
lla,Lt

LJO PQ1n.:miot' fJiJtmnon,o Bill

Comune di Trani

Regione Pugli~

pfficlo .proto~ollo@cert .r.omlJne.tran l.bt.lt

AOO 108/PROT

ili/i&r,nte.utc@cPrt.comune .trani.bt.lt

21/03/ 2018 . 0006387
Pu:t IJ,u:,111R~10

Pt~ucl.lJt:Ccn~11olc.

Capitaneria di Porto di Barletta
_çg-barletta@pec .mlt.goy.it

Rif. a): nota R~sionePuglia Sezione Auto rizzazioni Ambienta li prot. n" AOO_OS9/2005 del 26/07./20 18
Ogg@tto: IO VIA 273 - Procedimento di Verifica di assoggettabilltà a VIA al sensi di D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.li. - L.R.11/2001 ss.mm.11.e Approvazione del Progetto Esecutivo.
Progetto : "interv ent i di riqua/1/icozione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero
comunale" di Trani (BAT), Proponsnte: Comune di Tran i (BAT). Comunicazione di riavvio
del procedimento e contestuale Convocazione Conferenza di Ser'llizi in modal ità
semplilkata ai sensi dell'art . 14 bis l. n. 241/ 1990 e ss, mm. li. cosi come modificata dal

D.Lgs.n. 127/2016
SI riscontra

la not.i in rlf. a) acquisiti! agli atti del Servizio scrivente con pro t.

A0O_ 108_20/03/18 n· 6310 con la quale la Sezione Autor lnazioni Ambientali della Regione
Puglia ha convocato la confe renza di servizi in oggetto , per rappresentare quanto segue.

Dalla verifica della documentazione integrativa pubblicat a e scaricata dal sito web della
Sezione

Autorizzazioni

Ambient ali

della

Regione

Puglia

al

seguente

indiri~~o:

ht,ti,;//www .sit.puglia.it/p ort çil/VIAlE lenchi/ Procedwe+V IA risulta che sono state fornite le
i11tegr11zio
ni richieste d~ que.sta Servizio a mezzo della nota prot . 13742 del 13/06/2 017.

Da quanto risulta dall~ documentazione propo sta (R_IDRA.02 - Relazione Idraulica
Riscontro

alla

not a

Regione

Puglia

-

Sezione

Demanio

e

Pat rimoni o

prat

A00/108/1 3.06.2016 n. 13747) si segnala che il pennello conferm ato per l'int ervento n, 3
pare assumere

un Interazione non cosl r levante come prospettato nella relazione e come

desumibile dalla fig. 34 in cui lo scostame nto tra Il tre nd evolu tivo della linea di costa a 20
anni dall' esecuzione dei lavori, non pare giustif icare una perd it a presunta del 30% del
mat eriale.
Si ritiene che la modellazione numerica operat;i, per completezza, dovesse essere est esa
all'intera failcata fino ad arrivare alla scogllerli natur ale più a sud e t; tale estensione della
mat rice di calcolo avrebbe verosimi lmente potut o evidenziare un sostanziale equilibr io della
spl~ggia nell' int era falc~ta con una ridotta perdita di sedimenti fra le due confi gurazioni
(ripascimento libero

e rip oscimento

protetto con opere), tale da non giustificare la presen~a

www.regìone.puglia.it
Servizio Deman io Costie ro e Portuale
Via GeMil e. si - 70126 Bari - Tel: oso sno 3289 - Fax: 080 540 3256
mali : r .montlc elll @regione.pu~li à.1( - pec: derna nic marlttlmo .b~rl @p@c.rupar.puglla.lt
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del pennello chE!, invero, sembrerebbe un elem ento di discontinui\ ~ non strettamente
necessario .
Ciò nono stante , salvo dlvers valut a?ioni in n,erito di codesto Servizio, si ritiene il progetto
nel suo compl esso coerent • con gli obiettivi dl conservazione, valori ~1ar.ìone e pianificazione
dell'u so del demanio marittimo e pertanto, per qvanlo al tie11e gli ~spetti demaniali di
compet~nza, si rilascia parere favorevole.
Nondi111
er10, per le osservazioni sopra riportate, si rit iene Indispensabile che il Comune di
Trani provveda, in merito ai diversi interv enti di ripascimento previsti in progetto, ad
adempl!lr!i! ai seguenti avvisi/indie zioni/pre scritio ril nl quali Il parere resta subordin ato.

ed @seguire:
.in plano di monitoraggio della dinamica

11Comune dovrà qredlsporre

costiera

che preved~ tramite

sopralluo ghi, rilievi e report fotografici la descrlzio11edell'evol utlo ne della spiaggia
con partico lare riferi mento a:

o

profilo trasversale di spiaggia;

o
o

;:indamento della linea di riva;
grado di atr otondarnento del materiale litoide costit uente I~ spiaggia;

Il plano di moni toraggio dovrà essere predisposto prevedendo i seguenti intervalli
minimi di rllevai lone :

o

tO (prima dell' inizio dei lavori);

o

tr (a chiusur a dei lavori di ricarica);

o

tr(y) (per I successivi S anni [y =1;...51);

un piano di gestione staglo11ale della spiaggia, per il rispristino del profìlo
tr asversale e della line~ di riva, tramite int erventi di redistribuzione- ricollocamento
del sedim enti; Il pi~no dovr5 prevedere gli interventi di manutenzione ordinaria
(stagion ale) e sii eventuali intervent i di natura straordinaria che dovessero rendersi
necessari al fin e di redistribuir e i sedim enti a seguito di forti mareggiate.
Il presente parer e è da Intend ersi valido anche come nulla ost a di competen za di questo
Servizio ai sensi degli art. 6, comma l lette r~ i l .R. 17/2 015 , nell' ambito del procedimento di
richiesta di consegna ex art. 34 del cod. nav. da ~ttivarsi presso la competent e Capit aneria di
Porto .
l ' occasione è gradita per porgere distinti saluti .

o' ar[9i lstrutto~e
Robr o~f1

Il fumi

I

il Dirig!!~t e~,/ Servizio
BW . Cost)ra

www.regione

Mor eo

.pugll a.l·t

s~rvlllo D,~rnanloCostieroe Portuale
Via Gentile, 52 - 701 26 !l~rl • rei: □ 80 sao 3289• Fax:080 540 3256
rnall: r.montlcelll@rnglon@.
puglla.lt - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rnpar.puglia.it
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A00~14S/OD~

d,JJ._')_~(,03/lo{q

PROTOCOLLO
USCITA

S@zion@
Autor izzazioni Ambientali
ser11iz
io.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Trasmissione
a 111
euo
posta elettronica ai sensi
d~ll'art .~7 dei o. \gs n. 82/.i oos

e, p.c.

Comune di Trani (BT)
protocollo@cer t comurte,tr~ni .btJt
dirigente .utc@cert.comune.tranl .bt .it
Soprintendenza Archeologia, BE!II@
Arti e Paesaggio
per IE!Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
']bac -sabap-fg@mailcert .benicultura ILit

Oggetto;

Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione e rigE!neraziona
territoriale dell'ambito costiero camuna!@di Trani (BT).
Ptocedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (LR 11/01 e ss.mm,il , e
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ll.).

Con riferimento alla procedura di Verifica di assoggettabllltà a VIA avviata per Il progetto In
oggetto dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot . n. AOO_089/459Z
dell'll/0 5/2017, acquisita con prot. n. AOO_14S/4S49 del 31/05/2017, si rappresenta
quanto segue.

Visti
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato li PPTR (BURP n. 40 del
23/03/2015);
• l'art. 146 del D. Lgs.42/2004;
• l'art. 90 delle NTA del PPTR"Autorizzazio ne paesaggistica";
• l'art. 91 delle NTA del PUTT/P"Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la LR 11/2001 e ss.rnm.ii.;
• li DPR31/2017 .
Consideratoche:
- con nota prot . n, A0O_089/4592 dell'll/05/2017, ,u;quisita con prot. n. AOO_l45/4549
del 31/05/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato
l' avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabllltà a VIA per Il progetto In oggetto,
convocando Conferenza di Servizi per Il 22/05/201 7 e comun icando l'lndlrlno telematico
per la consultazione della documentaz ione progettuale, costituita dai seguenti elaborati
(per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta Informatica secondo l'alf!orltmo
MDS):
avvio_cds_Trani_bozzo.doc
e71d27d3/Saal3f!f2cof201ffoac22a

www.regione.puglia.it
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.540 .3539
pec:servizio.assettoterrltorio@pec.rupar.puglla.lt
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O-Elenco degli allegoti.pdf
e50c9cc3e3629aa61a0744ef11b6f6ee
1- R_GENRelazione Tec11ico-ll/ustrr,t/va
.pdf
9e327/b7/2edc69e7b04b4bOod007lB3
10 - E_CME Computo Metrico Estimatlvo.PDF
743694dfd7059/457f5e52Bf6b286c62
11 • E_QELQuadro Economico dei Lovori.pdf
6D89ea9ed419b761e3a8f61205oea177
12 - CSA_SC.pdf
4ec5583D526d522348c bee8c7403c1c c
3 - R_IDRARelazione ldraulico.pdf
Sb7ec70012513c861f94a82fc131cfb9
4 • R_CLCDimensionamento opere foranee e riposcimenro.pdf
eb072b37faodoDc21d14c677e8cf5e23
5 • R_SIA Studio di Impatto amblentale.pdf
402d7e0òa4r,oc5alb0142d73527fba87
5 . P_MAN Plano di Monutenzione.pdf
lc30e 23a1826bec71538de6fb752957o
7 · PSC_FSCPDF
f3/35384bld 1 744c291310cfe85dce24
8 - CRO Cronoprogramma.PDF
B6c41115edcd57286eeb9ia2393f0873
9 • E·EPlJElenco Prezzi Unltarl.PDF
0372/2056beZ999cco64Bc9bca8ee320
Tl PtG<N_Ol - lnql)odramento cartagraflco .pdf
9ec3758c507b263ldC95oSc9e4466dac
T2 PL.GEN_ az - Stato di fatto.pdf
fd67/CJ3/3b9d157anc93eSc33f34oOO
T3 PL.PRO_Ol - P/011imetrlagenerale di progetto.pdf
a94750537Sbfa/142e4l637d57u840b0
T4 PRO.INT_l - Plonimetrla e Sezioni di progerto INTERVENTO1.pdf /386a7f1ae3e3dada09304584649561c
TS PF!O.iNT_2• Plc11/metrlo e Sezioni di progetto INTERVENTO2.pdf 12e7561b5581879udO/lc4fcSlb424f1c
T6 PR0JNT_3 - Plan1metrlo e Sezioni di progetto INTERVENTO3.pdf eb1e2a9/63d3409bl3Sb7l997aG2ce31
T7 PRO.INT_4 - Planimetria e Sezioni di progetto INTERVENTO4.pdf Od6/36[1feS6bdZ/'74de27bf9cro4G12
TB PL_FER.pdf
2424d970d9o fbo ,f,Bc;/09275833f2o93
C1Vvio
_ ct1s_ rroni_bozIO.doc
e71d27d3f5oal3fff2caf201ffr,ac22a
O-Elenco degll ollegatl.pdf
e50c9cc3e3529/J061o0744efl1//6f6ee
1- R_ GEN Reloz/one recn/co•ll/ustratlva.pdf
9e327/b7/2edc59e7b04b4bOad007lB3
10- E_ CME Computo Metrico Estimativo.PD!'
743694dfd7059/457/Se528f6b286c62
11 -E'_QEL
O.uùdro Economico del Lavorl.pdf
5089eo9ed419b76le3C18/6120G(Ie(J177
12 • CSA_SC.pdf
4ec558306Z5d621348cbee8c7403clcc
3 - R_ IDRARelC1zioneldraullca.pdf
5b7eC700lZ5l3c86lf94òBZfcl3lcfb9
4 - R_CLCOimens/onc,me11toopere foranee e r/pasclmento .pdf
eb072b37faadaOcZldl4c677e8cf5e23

con nota prot. n. A00_089/5233 del 26/05 /2017 , acquisita con prot. n. A00_145/4550
del 31/05/2017 , la SezioneAutoriuazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso Il
verbale della suddetta conferenza di servizi;
con nota prot. n. A00 _ 145/5078 del 19/06/2017 la scrivente Sezione ha richiesto un
elaborato integrativo ;
con nota prot . n. A00_089/2005 del 26/02/2018, acquisita con prot. n. A00_14S/1661
del 28/02/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riavviato I termini del
procedimento comunicando che Il Comune di Trani ha predisposto le integrazioni
progettuali richieste In CdS, pubblicate all'indirizzo telematico indic;ito e costituite dal
seguE!ntielaborati :·
o- Elenco dègli allegati ES~ClJrtVO_;ev1.pdf
l -R_GEN Relazione Génerale_revl.pdf
10 • CRO Cronoprogramma .PDF
11 - E_EPUElenca Prezzi Unitari.PDF
12 • CME_rev1.PDI'

www.regione.puglia.it
Via Gentile,52 - 70126Bari- tel. 080.540.3539

pec: servlzlo.assettate rrltorlo@p ec.rupar.pugli a.it

a082c8ddffda8a 5 7d9696b505d508/07
dDe320a748989/bb47acae4f104e9656
86c4111Sedcd57285eeb91o2393/0873
0372/2066be2999cca648c9bca8ee320
411bf69/1af28d409903717ad966c18bb
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13- E_QEl.jevl,pdf
14 -CSA.pdf
lS- R_INT.01 Riscontro a nota M/BACT.pdf
16· R_INT.02 Risposta a noro RPSeztutela e valarizzaz pal!Sagg/o.pdf
17 • DO.RI, modello di domanda Di .pdf
2 • R_GEO Relazione geo/ogica.pdf
3 • R_AM8Carcmerizzaz/o ne ambientale delle aree costlere .pdf
4 • R_IDRA Relazione idraulico.pdf
S • FI
_ JDFIA
. 02. Riscontro a nota RP -Sez. Deman/a.pdf
6 • R_ CtC Dimensionamento opere foranee e rlpascimento_ revl.pdf
7 • R_S/A Studia di impatta amblentale _ revl ,pdf
8 - P_MAN Piano di Manutenzione.pdf
9 - PSC_FSC.PDF
Dl_C_84142_83000350724 .zip
Plon Progetto ETRF2000_2008 (epsg 5708).dwg
Pian Progetto GB (epsg 3004).dwg
Tl _· PL.GEN_Ol_revl.pdf
T2 PL.GEN_02 • Stato di fat-tt).pdf
T3 - Pl.PRO_Ol_revl.pdf
T4 · PRO.INT1_ rev1 .pdf
T5 - PRO.INT2_rev1.pdf
T6 - PRO.INT3_revl.pdf
T7 • PRO.INT4_ revl.pdf
TB PL_FER.pdf
T9 • EC_DO.Rl..pdf
(Descriiione

ab32219ecal9342 2/dcesnb9eb75/4b
3c8e16d89 S3e 73Sdcdb9287ccedcd946
964ced2c9/52202/6eeb4eb0255e0d6b
38bc40eb12:l09b54rb5r39e4/oB0/892
4l9b06377de96Bd23b5acc9e66e2bc9.l
cb/089947o329d51eab2213b8c89cb13
2c087a7d83/148e265c21a8b4a534df/
5b7ec70012513c861/94a82fcl3 l c/b9
13/acda4e/41293126/82b01113u/532
dla52cf9721529f2cd c:J.o9S73c040/a4
517d95/2d79e8bdcc58be 53c355aed/e
lc30e23a1826bec 715384e6/b752957a
f3f35384b1d1744 c19l3l0 c/e86dce24
99ccc94ccc393d4172b2e 7b4ec4 70dad
2da90ddf c9ol;06 726l acZ0959elf07bO
f5bfb24eeS/45/2Bc08ab253e446DbeO
bS86ecado 7c/7cd06/c76afe66442 651
fd5 7f o3f3b9dlS7à 7lC93e5c33J34aOO
6ad4254 c0408abeb0434031872740a13
df72602b9ca/3720465ca67932/75fl9
8142,;241,727co2l2 bSc64c/a997856dc
bbc2/e98cc737d6l04e2264d72652293
SS8be6ded21ec56a56a644928/372011
2424d970d9afi)OcfcBrJ09275833/2o93
b3731d7/0l97335943ddb93eca811 7922

de//'intervel)to)

Come descritto nella Relaiione Tecnico-Illustrativa, li progetto prevede la realizzazione di
interventi di riqu alificazione e rinaturallzzazlone della fascia costiera del Comune di Trani nei
tratti che, nel tempo, hanno perso I loro caratteri naturali in accordo obiettivi del
finanziamento, quali l'attuazione del Progetto Strategico Terrltorlale 3 del PTCP BAT "il
sistema costiero" . Nello specifico, tr~ttasi di ripascimentl costieri con ciottoli calcarei su
quattro siti d'intervento. Nel dettaglio:
lntervenro

1: ripc1scimento ai piedi del muro di contenimento

dello VIiia Comunale.

Il muro di contenimento della villa comunale è Immerso direttamente in acqua per la quasi
totalità del suo sviluppo longitudinale, presentando diversi sgrottamenti legati all'azione del
moto ondoso. Per far fronte alla mancata fruibilità della fascia costiera e ai problemi di
instabilità della parete, è prevista la realizzijzione di una spiaggia In ciottoli della sviluppo
longitudinale di 270m circa e trasversale di lSm circa, mediante l'impiego di circa 8.GOOm3
di sedimenti calcarei caratterizzati da un DS0 pari a 40mm, di cui il 60% circa del tipo a
spigoli vivi per la realizzazione del "nucleo" del ripascimento ed il restante 40% del tipo a
spigoli smussati (meccanicamente) a ricoprimento del nucleo. Nella prima zona d'intervento
(tra la progr. O e la progr. 120 m) il ripascimento sarà prot~tto dà una scoglieri.l soffolta di

www.regione .puglia.it
Via Gentile, 52.• 70126Bari- tel. 080 .540.3S39
pec: servlzlo.assettoterritorlo@pec,rupar.puglla.lt
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sviluppo complessivo 70m, berma larga, Sm e sottoposizione di lm al 1.m.m.; per la sua
realizzazione è previsto l'Impiego di circa 2.600 t di massi calcarei di Il categoria.
Intervento 2: prosecuzione ripose/mento oi piedi del muro della Villa Comunale.
Anche in questo caso il ripascimento interessa la base del muro di conten imento della Villa
Comunale in un'area in cui, però, sono presenti estesi affioramenti di scogli naturali. Il
ripascimento ha lunghezza complessiva di circa 800 m e prevede l'impiega di 2.900 m! di
sedimenti delle caratteristiche precedentemente descritte (D50: 40mm, 60% a spigali vivi,
40% a spigoli arrotondati, avanzamento della linea di costa di lSm). in base alle risultanze
dello studio sul trasporto solido lungo costa, Il progetto ha previsto la realizzazione,
all'estremo Sud del tratto, di un elemento di protezione e contenimento laterale costituito
da un pennello della lunghfima di SSm con berma di coronamento pasta al l.m.m,, mediante
l'impiego di circa 1.500 t di massi calcarei di Il categoria.

Per la realizzazione dei due precedenti inte rventi, sarà necessario realizzare una rampa
temporanea di cantiere, In prosecuzione della viabilità interna alla villa comunale, che
consentirli l'accesso ai diversi mezzi di cantiere sul plano spiaggiasottoposto e non collegato
a quello della viabilità ordinarla .
Intervento 3: ripasc:imento alla base del lungomare Colombo,
Il rlpascimento interesserà l'estesa difesa radente costituita da un paramento inclinato in
massi calcarei posati a mosaico realizzato alla base del lungomare Colombo e la
realizzazione di uno spiaggia della l.irgheua di 15 m e lunghezza di 180 m circa, protetta e
confinata a SE da un pennello lungo 25m con berma a quota 1.m.m. i rnezzi di cantiere
potranno raggiungere l'area d' Intervento per mezzo della rampa esistente a circa 300 m ad
Est del tratto In oggetto e tramite Il collegamento dei due siti da una pista di servizio, della
larghezza di 6 m, realizzata con I medesimi materiali adoperati per il ripascimento . Tale
pista, al termine del lavori, si configurerà quindi come ulteriore spiaggia. Nel complesso, per
la realizzazione di tale intervento , è previsto l'imp iego di circa 7.300 m1 di sedimenti e circa
500 t di massi di Il categoria.
Intervento 4: ripa,cimento nell'ansa a 50 di Capo Co/anno.
Il tratto di litorale oggetto d'intervento, non fruibile in quanto il limitato quantitativo dì
ciottoli è addossato al muro di contenimento della strada litoranea sarà interessato da
rlpasclmento , senza alcuna opera di protezione o contenimento, con circa 3.200 mi di
sedimenti delle medesi me caratteristiche già specificate per gli altri tratti. Per raggiungere la
spiaggia, si renderà necessaria la realizzazione di una rampa tempo ranea,
(/5truttaria con riferimento al PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, risulta che l' area d'Intervento ricade
nell'Ambito paesaggistico 'ta Puglia Centrale", figura territoriale "La piana olivicola del Nord
Barese", per Il quale sono previsti specifici Obiettivi dl Qualità Paesaggisticanella scheda C2
della relativa Scheda d'Ambito (n. S),

Per quanto attiene il Sistema delle tutel e, si evince quanto segue:
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Struttura idro-geo-morfologica
• Beni paesaggistici : gli int erventi di ripascimento interessano un territorio costiero,
disdplinc1to dagli Indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle
prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA dei PPTR.
• Ulter iori contesti (art . 143, comma 1, lett , 3 del O.Lgs. 42/04); gli Interventi non
Interessano ulter iori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica.
Struttura ecosistemica e ambienta/e
Gli interventi non Interessano beni né ulterior i contesti paesaggistici della struttura
ecoslstemlca e ambientale .
Strutturo antropica e storico-cvlturale
- Beni paesaggistici : gli interventi non interessano beni della struttura antrapla e storico
cultu rale.
• Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, /ett. 3 del D.Lgs. 42/04) : gli interventi di
ripasclmento Individuati con i n. 1 e 2 si pongono in adiacenza all'area urbana
perlmetrata dal PPTRcome Città consolidato , disciplinata dagli indirizzi dl cui all'art. 77 e
dalle direttive di cui all'art. 78 delle NTA del PPTR
; inoltre, gli Interventi di rlpasclmento
individuati con i n. l e 2, da un lato, e con I n. 3 e 4, dall'altro , sono percepìblll dalla
strada litoranea , cartografata dal PPTR nel primo caso come stroda a valenza
paesaggistica e nel secondo come strada panoramica e disciplinata dagli indiriui di cui
all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguarda ed utilizzazione di
cui all'art. 88 delle NlA del PPlR . lnflM , gli interventi di ripascimento individuati con il n.
4 Interessano l'area di rispetto di uno testimonianza della stratificazione insedlativa,
pr1;cisame11tedel vincolo architettonico "Complesso Conventuale S. Maria di Colonna",
disciplinata dagli indirizzi di cui all'art . 77, dalle direttive di cui all'art . 78 e dalle misure di
salvaguarda ed utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR.
(Valutazione della compatibilltà patHaggistico)
Come descritto nell a relativa Scheda d'Ambito , il paesaggio costiero interessato dalle opere
in esame è costituito dalla scarpata terminale, pressoché continua , della piattaforma
calcarea pugliese: la costa si presenta in gran parte rocciosa, calcarea o calcarenltica , e poca
articolata, ad eccezione di alcuni arenili sabbiosi e/o ciottolosi poco estesi e loc~lmente
molto degradat i (corn1;,c1lrc1ni, lc1spiaggia ad est d1;IConvento Maria di Colonna) e di alcuni
processi erosivi localiizati ad opera del carsismo e dell'azione del mare. Il fronte roccioso è
ritmato da calette e insenature, in aderen za alle quali sono sorti i primi nuclei del grossi
centri allineati lungo la costa, tra i quali Trani, il cui nucleo storico ed espansione successi11c1,
identificati dal PPTRcome Clttò co11sol/data, presentano caratteri di elevata compattezza
che hanno comportato nel tempo una forte artific;ializz~~ione della costa. Il valore dei
paesaggio costiero è legato, pertanto, ai suoi caratteri di residua naturalità
idrogeomorfologica e alla dimensione panoramica legata alla percezione del paesaggio
costiero e delle emergenze architettoniche, storicamente attestate su di esso, percorrendo
il lungomare .
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Ciò considerato,non si evidenzianoparticolari criticità paesaggisticheper la previsionedi
realizrnzlone della scogliera soffolta, la quale non interes~a beni né ulteriori contesti
paesaggistici tutelati dal PPTR, qualora gli interventi non producano un'alterazione
dell'aspettoesteriore e dei valori paesaggisticidei luoghi.
Per quanto riguardale altre opere, nella citata nota prot. n. A00_145/5078 del 19/06/2017
la scriventeSezioneavevarappresentato che "le dinamichedi trasformazionepaesaggistica

della linea di costa [...J,come puo anche evincersido/lo consultazionedel Piano Reg;onole
delle Coste, non mostrano evidenti critidto a/l'erosione" e richiamato l'attenzione sugli
"impatti paesaggisticide/l'eventualefrvizione tvristica delle spiagge, a cui gll interventi di
rlpasc/menco appaiono destinati". Pertanto, aveva richiesto "un elaborato integrativa
contenente /'analisi degll effetti Indiretti che la frvlzione tvristico·balneare della costa
potrebbe determinare, can riferimentoIn portico/areal tema dell'accessibilitàdelle spiagge
oggetto di ripascimento(strade,parcheggi, servizi temporanei, ecc.) e dellocompatibilitàdei
nvovi usi con qvanto previsto negli Obiettividi Qualitàdi cui allasez. C2dellarelativascheda
e riqualificazionedel paesaggi cast/eri e nelle
d'Ambito, nello Scenarioper la valor/z;,;azione
NTAdel PPTR",
Negli elaborati integrativi di cui alla nata prot. A00_089/2005 del 26/02/2018 e, in
particolare, nella relazione '' 16- R_INT.02 Risposta a nara RP Sez Wte/a e valorizzaz
paesaggio", in merito alla compatibilità con le NTA del PPTR,il proponente afferma, ~
proposito delle componenti della struttura idro-gea-morfologlca,che "gli interventi si
collocanolungo vn tratto litoralein cvi non è possibilealcun uso e fruizione della costo che

risvlta ormai quasi totalmente deprivato dei svoi caratteri naturali ovvero completamente
artific/alizzata do muri di cantenimento e difese radenti. Conla realizzazionedegll interventi
previsti In progetto verrà rlnaturallzzatauno fascio costiera dello sviluppo complessivodi
circa 780 m, su cui nuove spiagge In ciottoli calcarei renderanno nvovamente fruibile ed
accessibilea componente idrologica''costa "[..,]; le spiagge costituisconoInoltreun naturale
elemento di protezione dall'azionedel moto ondoso e [..,] assolvono anche allafvnzione di
protezione attiva delle opere e strutture che bordano. Taliaspetti fanno sì che gli Interventi
proposti si pongano In piena slntanlo con gli indirizzidi cvi all'art.43 delle NTAdel PPTRche
al commo 1 prevedono, tra gli altri,I seguenti ablerriv/:
c. limitaree ridurrele trasformazionie l'artiflcializzazionedellafascia costiera;
d. conservaree incrementaregli elementi di naturalitàdelle componenti idrologiche;
e. garantirel'occess/bilitòe lofrvibilità delle componenti idrologiche/costa, laghi...).
Coerentemente le direttive di cvi all'art. 44, onde garantire il conseguimento degli obiettivi
prima evidenziati prevedono, al c. 1 /er:t.e, Interventi di riqualificazionee rinaturalitt.oz/one
al fine di creare vna cintura cast/era di spazi ad alto grado di natvralità finalizzata a
potenziare la resilienza ecologica dell'ecotana costiero (ripristinodel sistemi notvroli di
difesa dall'erosione... ). Perqvanta concerneinfine le prescrizionivigentisul territoricostieri,
le opere in progetto non appaiono assimilabiliod alcuna dellefattispecie dei plani, progetti
ed Interventi non ammlsslbilldi cui all'art. 45 c. 2". SI ritengono condivisibilile motivazioni
esposte.
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e storico-culturale, si afferma che
"gli interventiin progetto (...} non compromettono[...} né la conservazionedei manu/atrie
delle testimonianzestorico-culturali
né la loro "lettura".Conlo reallizaiionedei ripose/menti
si conseguirebbeinvece la richiestafrulzlone/utllizzazianedi luoghiche [...} hanno sempre
visto, anche in epoche passate, l'utilizzoattivo dellafascia costiera. Per l'area di rispetto
delle componenti cultura/Ie lnsediativèrelativo al ComplessaCanventurale5. Maria di
Colonna,sana Inoltreapplicabilile misure di salvaguardiadi cui all'art. 82 dalla cui ana//sl
non si rilevanoelementi per lo nan ammlssibl/itòdell'intervento
. Perquanto concerneInfine
le componenti dei valori percettivi si assen1acome le aree d'Interventosi pongono in
prossimità di strode a valenza paesaggisticae strade panoramiche {...}; gli interventi
proposti non modificano In o/cuna misvro gli orizzonti visuali percepibili do/le strc,dea
valenza paesaggisticae panoramicheche lambiscono,né accludonoalcun elemento di
riferimentovisualema consegvono,di converso,la richiestarinatvrolizza
zione dellafascia
costiero e pertonto si pongono in sintonia con le disposizionirelativealle componentidei
valoripercettivi''. Anche In questo caso si ritengono condivisibili le motivazioni esposte.
A proposito delle componenti della struttura antropica

In merito alla compatibilità con quanto previsto nello Scenario per la valorizzazione e
rlquallflcazione dei p<1esai:1:
i costieri del PPTR,nella citata relazione il proponente afferma
che "le aree oggetto d'intervento Insistono su uno "zona costiera" che ha vista lo

componente "costo" assotrigliarsi
sempre più, fino a scomparirequasi totalmente, privando
quindi/'auspicatafascia di transizionetra mare-costa-entroterradell'anelladi congivnzione
tra il more e l'entroterra.Nel ripristinareqvesto anello mancote, gli interventiin progetto
condvrronno inoltte o/l'auspicata riqualificazioneecologicamente orientata del tratto
costieroIn parolamediante il ripristinodel caratterimorfologicitipicidi questo porzionedi
territorioche assisteràqvindiod una rlnaturaliz
zazione dellafascia costierasia da un punto
di vista paesaggistico che ambientale. Dall'analisidelle diverse componenti del piano
strategico si evince come lo stesso individuisedici Paesaggi Costieriad Alta Valenza
Notvralistica
, nessunadei qualiinteressolo fascio costierodel Comunedi Trani". Di seguito
nella relazione viene dimostrata la coerenza delle previsioni progettuali con le componenti
del Sistema lr,se\liativo Costiero e del Sistema Ecologico Terra-M,ir e. Nel merito di quanto
esposto, si ritiene condivisibile l'anallsl riportata.
In merito alla compatlbllltà con quanto previsto negli Obiettivi di Qualità di cui alla sez. C2
della Scheda d'Ambito, nella medesima relazione si afferma sommariamente che

"doll'onallsldella normativod'uso [...) non si evinconoelementi di discrasiatra le opere In
progetto e gli obiettivi,anchea lungo termlr1e,delloScenarioStrategicod'Ambito".
Nel medesimi elaborati integrativi di cui alla nota prot. AOO_089/2005 del 26/02/2018 e, in
particolare, nella relazione "i6- R_/Nt.02 Risposta o nora RP Sez tutela e valorizzaz
paesaggio", nulla viene riscontrato in merito alle dinamiche di trasformazione paesaggistica
della linea cli costa. In merito all'analisi degli effetti indiretti che la fruizione turistico
balneare della costa potrebbe determinare, con riferimento In particolare al terna
dell'acc essibilità delle spiagge ogi:etto di ripascimento (strade, parcheggi, servizi
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tempofanei, ecc.), il proponente afferma che "l'accesslbllltàf...) all'intero woterfront {.../ è
garantita dal "LvngomareCa/amba''la sui sezionetìpo vedelo presenza, a partire dal fronte
mare, di: marciapiedepedana/e, pista ciclabile,r;arsiadi marcia e aree destinate allo sosto
(...); la strada litoranea è dotata, pressochélvnga tutta il svo sviluppa, di ampie aree
destinate o/lo sosto del veicoli; lo stessodicasi per le ulteriori strade che si immettano sul
LUngomareCa/ambo. [...] Nello stagioneestivo, il lungomaresia già meta di un gran numera
di frnitori che si riversano stJI (tJngomorè Colombo per la consueto e consolidata
"passeggiata sul mare". Al momento atruale lo viabilità esistente /pedonale, clclablle,
carrabile)e le aree di parcheggiogià disponibili appaiono odegvate a soddisfar,:le esigenze
dello collettività. A seguito del prevedibileIncremento dello pressione antropica sulla fascia
costiera derivanti? dallo realizzazione degli ir1terventl in progetto, l'Amministrazione
Comvna/eassicurerà/'accessibilitàall'intera fascia costiera attivando del servizi integrativi
di sosta e trasporto pubblico in moda da çansentire agli automobilisti diretti verso il
lungomare,di parcheggiareIl proprio veicolanelle aree di sosta (periferiche)d'ln'terscombio
e quindi di raggiungereIl warer[ront attraversobus navetta o/l'uopo istit1,1iti''.
Ciò premesso, si ritiene che gli interventi di realizzazionedel rlpascimento in ciottoli, q_
elle
opere di protezione e relative piste di servizio, per gll aspetti paesaggistici, non debbano
essere assoggettatia VIA. risultando compatibili con quanto previsto dalle NTA del PPTRe
dagli Obiettivi di Qualità di cui alla sez.C! della relativa schedad'Ambito.
Si rappresenta, inoltre, che gli Interventi, InteressandoI descritti beni e ulteriori contesti
paesaggistici senza contrastare con le relative prescrizioni e misure di salvaguardia e
utilizzazione, dovranno acquisire l'Autorizzazione Paesaggisticaex art. 90 delle NTA del
PPTR
. Laddove l' intervento non sia assoggettato a VIA, detta AutorizzazionePaesaggistica
sarà rilasciata sul progetto, previa presentazione di idonea istanza, come eventualmente
modificato In esito alle condizioni espresse nel prowedimento di non assoggettabllltà;
laddove, invece, l'intervento dovesse essere assoi:mettatoa VIA, detta Autorizzazionesar~
rilasciata nell'ambito della procedura di VIA, come previsto dal comma 7 dell'art. 14 della Lr
11/2001 e ss.mm.ii.
Si anticipa sin d'ora che al fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, il progetto dovrà
essere integrato con un elaborato di analisi che, coerentemente con la pianificazione
esistente (Piano Regionaledelle Coste, Plano Comunaledelle Coste,PTCP,ecc.), analizzigli
impatti della fruizione turistic11stagionale dei tratti di costa Interessati dagli interventi, in
termini di strutture amovibili, servizi temporanei, parcheggi, ecc., nonché le dinamiche di
trasformazione paesaggisticadella linea di costa.

(arcç:n~L
Il Funzionarioistruttore
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al proc edimento di verifìca di assoggettabilità a V.I.A. concernente il progetto relativo agli
interventi di riqualificazione e rig enerazione territoriale dell' ambito costiero comunale di Trani (BAT),
proposto d;:ill'omo nima arnmlnistrazion e comun.il e, Il Preside nt e aggiorna il Comitato di qua nt o emerso in
sede di confe renza d i servizi del 19.12.2018: in p.ir ti colare riferi sce dell e controded uzion i t rasmesse dal
propo nente i11riscontro al parere espresso dal Comitato che ha assoggettat o l'inte rvento alla procedura dì
V.I.A. considerate le significative criticità ambientali, riferite esclusivamente alle por zion i l e 2 sulle q uattro
aree d'inter vento .
A tal proposito il Presiden te corn uni c,1 che il propon ent ,i ha svolto delle ind.igini int egrativ e per la
carat teri u azion e ambientale dell e qua tt ro aree d' interve nt o c:he non hanno evideniiato la presen2ij di
biocenosi preg evo li.
In relazio ne alla pav nt;it a ridu zione delle biod iversità genera ta dai ripascim en ti propost i nelle aree 11. 1 e
2. sono stat e eseguite delle sim ulazioni sulla riconfi gurazion e della linea di spiaggia a seguito della
movimen tazion e de i sedimenti causata dall' azione del moto ondoso .
Nello scenar io più sfavorevo le, le simlJlazioni hanno evidenziato che i sediment i pot rebbero esser dislocati
ent ro una supe rficie di circa 13m cir ca a partire dall i! lin ea di battigic1.
Di conseguenza si può ritene re che il fondale costit uito dai sedimen ti immessi antropicame nt e e
rnovimentati dall'azione del moto ondoso sia delimitatà en t ro i 30m circa di di stanla dal muraglione della
Villa Comunal e. Si è inoltr e appurato che. anche in presenza di ciottoli , i fondali risL1lterebbero rnloni na bili
da organismi vegetali e/ o animal i, A di most razione di ciò , prop rio nell'area d'intervento 1, è ancora oggi ~
visi bile una spiaggia residuale in ciottoli . In relazione ai ripascimen t i previsti ai piedi delle mura della Villa- ;'!
Comunale è stato evide nziato come gli stessi svolgono anche il notevole compito di difes.i del muraglione
~
dall' azione del moto ond oso che causa la rimozione dei conci e le escavazioni al piede della struttura
,'
mur aria .
Il compon ente assegnatar io dell,1 prati ca prende qu indi visione della nuova docurn enta zion e tecn ica di
progetto e, dopo attenc a anali ,i, rife risce che il cont enim ento dei nuov i sedimenti dc1 apportar e sulle
spiagge in ipotesi nelle zone di intervento 1 e 2, può essere efficacemente reali iia ta tr amit e I' insta!laiione
di strutture morb ide di contenimento al piede della spiaggia son1rnersa, quali geot ubi, sacchi geotess ili o
equ ivalenti. Ques~o evi tere bbe che in c._.iso di event i_ meteo _manni inten si, i sedimenti _s
i dislochino ad
occupare anch e I area prospl cIente , oblit e rando le bioce nosi di subst rato duro present ,, comunque da
preservare . Il relator e ,·itiene ino ltr e che la comp atibi lità di questo int~rvento , dal punto dì vista sia
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le che paesaggistico , poggi anche sulla eliminaz io ne degli evidenti detr attori (disarmon ia
architetto nica, colori non consoni al contesto , strutture diroc cate o abbandonate , cemento e mattoni a
vist a presenti .ili' interno di st rutture adiacenti al muraglione), a far e parte inte grante di un con esto
caratterizz ato d.i verde pubblico all' int erno di una forte zza costie ra seicentesca.
Il Comitato preso atto di quanto riferito riti ene che il progetto , cosi come modificato , possa essere escluso
dalla procedur a di VIA,purch é vengano messe in atto le seguenti prescrizioni :
Contenimento c1I piede della spiaggia sommersa con strutture morbide a basso impatto , ad evitar e
la prop agazione della spiaggia stessa verso il largo in occasione di eventi rneteornarini intensi ;
Eliminazione contestu ale dei detrattori presenti nelle costruz ioni addo ssate al mur aglione.
La discussione degli altri int ervent i all'ordine del giorno viene rimandata a c,n1sa dell'assenza dei
componenti assegnatari delle pr atiche inserit e nell'o rdine del giorno.
L' incontro odierno si conclude alle ore 16,30.il Segret4
\

omitato

(~{ca)

( Visto :
Il Pr ide té del Comitato VIA
(A:
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Scr'ViZÌP V I;\ .a:\11:--JCA

s.::rvizi,i.,_•co1,,!!.iarii~p~c.n1pur.p~1gl iu,il
1r1~
cli l°rani
/\I Co1111
WQ1oc11
IIL.!!Q
' c<:rl .r.:c.
i111
u11e.1[ 811
i.h1.iI
di rig;;iJ
1~i: -iili
'..'lì'
~cri.cn111
~111
.!'..,_
Jr;1Di.l!.U1

o i(o'., lJol ~

Yfl ~~ . 01.. IO/-z1.2..

/\I la ( \,111
1r1issi1rn, R.:!!.in11
alc
p(.'r il l'a11
·i11
rn,rio C.
\tl11trnl~
e/o Si:gr ctar i;1lu Rcgi<.
1nalc 1VI 11);\ CT 1'11
gl i~1
mbac-sr- lll •icclm
_;i_i
_l crl.Jlct1i~.illl!.!.8Ll.-ii

Il //. 111if11cu1 1w1wl~ 11. <1.Mdel I)1,.r1
.' .• /Jl<J
/m/1m ,1. 1165 rie/ Or, ill .-'rllVi

Og~el1o: L.R. 11. 1l/200 ! [ID VIA 2731 - lnlér Wnti di riqu;1Jil
ka zio11c ~ rigcncrn zim1l' 1crritorii1k
dell'ambito costforn çom111
11
1lc <li Ti•lrni(BAT) - Prnccdimc1110rii n ·rifirn di assog~dta hilil;\ a ,!.\ ai
se nsi LiciDlg · 11.1S2/20 06 e ss.mm .ii. e appron1zioné del progetto d<'linili\"O.
Propo11t11lc: COMUNE Df TRANJ.
Autorizzazione paesaggistica tli sensi <lcll'art. 1-H,del Dlgs 11
.4::!/:?
004.
PARERE FAVOIU~VOLE

In riscontro nlla 11
0 1:i a margine rip or111!;1,con la ,11
mlc cnde. tn S<:7ione Tute lu ~ V~l0ri1.1.
11/,i,,nc lk l
l i11.nel ricllinmnre la prcc\'d~11l
e notti pr(II. 1\ OO_ 1-15 .:'.6(1\
l ckl ~lUlJ.:201 ~
Pn~snggio d.:!la R<:gio11c:P11g
\'unlcm:nre l:1 l{..:lazio ne I t1·LI1toria e 1,rnposl,1 lii parere 11i li ni dcll"a~qui, izi,,11
.e d ·11"
1\ut L>rizz:u.iun~
Patsagg isli ca al st nsi dell' ari-. 111/i i.lei Dlg,s n.-12/:200-+e ml. 90 dcli.; NT/\ del PPTR:
VISTO il D,Lgs. .'.'.0
/ 10/ 1998. 11. 368. pubbli cato ·ull,1 Uazzcll fl Ul'l-ìc iule Jcl .:'.6'111111'/8. 11. 150. r..:,;111tc
·' Istituzione clt:IMi11istero per i bc11ie k alliviui cultuntl i.'. es. mi .:
VJSTA la Pnrt<:T<?rza··rieni paesaggistid ' ,, Pmte IV ··sanzio ni" dd n .Lg-s. _::!/
ol/:!00-1. 11.,12. ·· ·\ idic,;cd.::i
beni CL1
ilt1rnli c del pacsO'!" ·io, ai sensi dell"an . I Odella l ,cgge 06/07n 002. 11
, 1.17" e s.111.i:
VISTO i l IJ.P.C.ìvl. 29/08/2014 11. 17 1. ··R~golamenlo di ()qµ111i
zzazi<lne d!.'I Mi11
isttl'!1dL'i h~ni e delle .itti1,i1:1
cultu ral i e di:l 1u1
·is111
0'· e s.111.i.;

vrsTO il D. I. 23 g,ennaio 20 16. nA,I, recnntc "f?iorgw1i:zozh:,11edel i\!i 11ì,·tl'/'u dc!i hL•11ie ,/cli· uni rihr
,;;11/11.11·,i/i"
ciel /I/J'Ì.<111
0 ai s,.msi d,d/"an.J. <"/)fl/11/t l 317, il cll u L,igge 28 clice/1!/'1/'f;;:!11/5, 17.
r~gistrn1'1lalltt
Cone dei Cooti ,d 11. 583 del 29/02/2016 (pub blic:11
0 ~ulla G.l!.IU , n. 59 dell'I i/0212016):

~u.r·

VISTA la L.R.P. n. _()/2009 e s,.111rn
.ii.:
VISTA la Dc:lib
ern n. 176 1.::1 16 febbraio 2015 p11bblicarn siti 8.U. R.P. 11.4tl del lJ/113'201~ i:0II ..:ui l:1
Giunta Regionals:h,1approvato il l'ii111
0 Pacsnggi, tko Territoriale dc:lk1Pugl ia ( PPTR):
ESAM.INATA la do<.:ument·azionc [Jrùgcmmlc pervc:r11t1a
;
CONSIDERATO che. nell 'ambito del procedimento di V,;Jl'ificacli 11ssoggell.Hhili1:ì a \I l/\ cl<'I prugc11,1i11
csaine, questa 'o pri11te11de11
za con Iwla pro!. 2_52 del 20.03.20 18 ave\'a ri 1er111
1,i lii n~soggc1t:11"<
: ;1 VI/\
l "intcrvenlo propo , lu in co11
s idernr.ìor1c cli c lo stesso intcr.:ssa Beni ct1lr11ralirii cui ul l;r f\1ri.: Il e l 1arl c li i del
C{1
dice di ,emi re:
CONSIDERATO eh ·, ·uccessivar11t::
nle all a suddena f1Ll
la prnt. 225'.!/2.0 I S. wcb 1u S..:li1111c
rc!:\iot1ak IIH
tnt~m<::sw le proprie v,dutazioni cli cornpatibili ui pac~aggistica t'it.:nendl, che gl i in1cn en1i r~la1i1 i al
r ip ,1sci111'"1110in ciorro/i delle opl'l"l' di 11mre: ìo11
i! e ,-,'.latìvc pis te di w:1·1·
i::/,, - li111it111,111
1,•;11c1 uy;li avJ'c'lti
iaia:'ll

'\, 111•,11
·1, 1

SEDE \ii " , ·.. 1, 111
1!1i.\l YHrr, 11.H - 711ll l·/)( ,(l(,1 - Id llS~l-7l,J-I I
I

I

•

'
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>,t,'.SO,~.r:isli<'i 11nndehh,mo essere ussoggc-1/o/i a f'IA r hiltcrn clr.ic1.1/11J•ui1
'/'•i l i c<111
q11u111u
;•1·,·1·1.,,,, ,/<11/
t· ;\'"(./
del l' l''/'R e dagli Obh,1/ivi di Q11uli1à di c:lli olh r sez. C2 d,•/1<1re/<1111·11sche,lu d ',1111h1111
n1111a p1\ ll.
AOO_ 145_-600 del ::!8.0'.l.20 18):
CONSlDIUlATO eh, l'ar ea in csa111
c t inte1·essata dall:1 ~egt1011lesitu;vi one li lltlll i,:tic.1. ni sensi tlt·I

11.P.T.R.:
A/1/hito t >uesc1gg i.1·Iù:u: /.,1 Pug/i,:,( 'c11/r11/,
•:
Vig,11-,
, 1e,.,-iwrialL':Le, r1it111, ,,/iFico/c,del Nord B,wesl!:
( 'n111
1m11<!1//I!

Ct1111
prJ11,m
li

Jdrnfogi rn : IJ/'-1errilr>ri COS
/ Ìt'l'i :

c11/tura/i e in.vl'diati,·r: UCP-Citlà nmsoli da1c1
: 1/CP- Ir e" di f' Ì '"f' <l/ 1' rl,·/1,• rn/11/ ' "ll<'llfi

é'lli lltl'Llli e i11s
ediali1'1!.'
Co111po11
en1<Jdei 1•11/o
ri pe rct.1
11i1
·/; l/( '/' -S1rad I a 1•ct/c•11:a
pa •.v,rggis li c' u e .\11rn/11;iw11ir11111
i,·.i .
CO 'SL0fRATO elle l'int ervento si concrt 1i7.;.:
u in ripnsçirncnli t:llsli~ri cnn ci,,uo li c:llrnrci , 11qualm, siti
d"intèi'VClll():
I) ripa,c i111
enl0 ai piedi del muro cli conte11i111en10
dc\l:1Vili., ( 'n11111na
lc:
2) prù,cc11!.ili11
~ rir ascimi.!nto ai piedi del murn dl'lla Vìlln (.'() 111
u1i;1\
e:
JJ ripasci111e
11roalla lla, c:dcl h11
1glllm1re Colon1lw:
4) ripnscimcnto ncll'an8~ ,1, C di Capo Colonna:
CONSIDERATO ()IJe l'intcr o.:nltl i11 vril11
1azio1w. cosi ~(l ill i:' descritto ncil.i l{i.!l:11.111
11c·ts1n111,,ri:
,1 r~~ionolc
1·is11lrncn11ipatibile con i vinrnli pac,aggi, tici pr~~c·111
i , 11ll'rn-ca e con il crnllc:,lo rk:lln -n,1111dl'i lt1oghi:
·r11110ciò soprn prs:messo. q11
cs1a Sopri11k1
1dl.'.11/:1
. p~•r quanto di sua slrt'lrn c,J111p
Gl'l'n,.n. rila,c i11pa1·cn·
pusitivo nel inerito ,k lla co111
11alibililà paesaggistica ckll c op1;:
1~ proposte çu111·o» c"rvn11zudcllA segue111~
pi"éSCl'iziouc:

• sia fatto assn\ufl\ di v ieto di csccuzionr di opl•fc )lel' Illan(•nfi che rn dnno H rn1Hlilican· la ~tr ullura l'
l'as 1Wttù llell(• mura cittatlinc.
l,a presclll~ nota vien rrn. 1nt:,s: 1 ali~ 1\ 111111ini
~trnzioni in indiriac, 111
1~11~:ii ,~11
s i e pt:r g li t'\"1~
11i
del\"an. I ~:i, cn1111m
1 ::, del , ilata decreto lcg,i, lativo e all;-1Cornmbsione r~gi<1
1mk-pc1 il purri111
,11iiu ~11\
rurnk
p,-~vi~la d;1\l",1n . 39 dd regolnrnemo di ~ui nl l).P .. i\11. n.171120 1-Lai si:nsi, per gli elletli d~I u lrn1irn lhb
dcll'ml . 12 della lcgg~ 11.106 del _9-07-:!0 l ,I.

..;J

11

Il.. R~Sl'ONSAB IL~; D ,( PROC'l:DlMENTO
. (l'r.:lt. ({i;1.~ '// %1-io!d

i/

~

.\ \111 ,1,1 ,
1.,,'' ' .... ~
i

111 ',

+,

-

(

SE D E \ 'in \ 'uh·111
i11
i . \l"n rn 11
, ~ - 7 111 1 F()(i( ilA

P~lJ.
: mlml;-sollJll!:..fg
,;d~!.naik~lli.~
."-:ilt,\\ ,•h lii h ,·

I\\\

11 ,.•, !i:11, l',11,., i I

I cl. 0881-7~,13•1:

111
nil AA
\luw•f:.i·i:!1· 1.
~ u1!11rn
l1li

ll A
h,·,1i1•1.l1n• :d i
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i\RPAPUGLIA

A

Regione J>uglio
Dipartimento di n1obilitit, qu11li1ù t11'h1111
a,
opcr~ pul,blic.l,e, ecoloi.ia e p~cs~ggio
Servizio VIA-V !nei\
_glia.il
scrv i7,io.ecoIo!! iai/iJ.1,ec,cl\Ll\lt p_\!

c.p.c.

Di\l' 13/\1'

SEDE

Ogg~.trn, li ) VIA 273 - rrnc edimento di Verifica di assoggerrnbilità a Vii\ ai sensi del D.Li:s. n. 152/2006
e ss,11111
1.ii. - t..R. 11/2001 ss.mm.ii. e approva,:itmç dc-I Progetto Esecutivo.
Progetto: '' intervento di riquùlifkazionc e ri1tcucrM:io11eterritoriale déll'a mbito costiero co1m11
rnle di Trani
(13AT). Proponente: Co111t
1L1
c di Trnni. Tn1smissione parere Comitulo VIA e contestuuk Convocni ion~ di
Conlèrcnza di Servizi in 1nodaliti1sc11111li11c11la
ai sensi ddl ' 11r1
. 14 bi;; L,_n. 241/1990 e ss.mm.ii così co111c
modificai~ dnl D.L,gs. 11. 127/201 (1
Rij ," Nora Regione 1'11g /iç1 :,-~zi 011<' A 111
ori z:::wd1mi .!l111hi
en10/i
J,'101, ARI' A C0/1 ì/ Il ,

11.

p/'Of, / 1.lV(I del (!3/ / 2/2018 c,c,111i.,ila11
/

80-J61del 05! l2/2018,

A risw11tro della 1wl1i di cui a ll' ogg~lto, dali' m,nlisi ddla docu1m:1H
i1¼it)11
e inlegrntivu 111,:,
ssa a
disposii ione sul silo ddlil Ì{t:giw1c Pug,li:1i11d~to 20/ 10/2018 e, del prcc~dentc parere ARPA Pu11,
lia prot.
n. ~5172 del 31)/08/20 I S, si rnppre,cnJHq11nnto segue.
Le integrnzioni fon1ircdal soggetlo pmpo11c11tc
1'Ì$pondo110parzialJ11entealle criticit/1 ~•tlCl'Se nel suddctW
p~rcre di i-\RPA Pu1,lin, con p11rlicol
i11'e rit'erimenlo alla carnllcl'izzazion~ bioc~-1101ica in relazion~ nllo
, zoobcmhos e nl fitobentho~ delle ore<'!interessaté dfll p1·oge1
1:o.
Cio110110
stante, pcr111m1g
o110 11el prngeito in diSCllSsione alcuni d c111
è1\li cli criticìtù ricondtidhili in
particolare nll:1quanlitù dd sedimenti di cnva d11 n1ovi111
e111aree du <lt:s1i11nrcal l'Ìpascimcnto nelle -i aree
di i1uerw 11\
o,
Sulla l.,asc delle carnll~l'istiche progettuali fomite dal soggt:tlO 1>ropo11cn1
e, la volu111,:,
.trin totale di
sedill!ento da cava do 111ili
a nrc corrispo11cl
creMie a ;2~.394,UO11r1 cosi come riporlal,1nella tal.ie ll~ I a pug.
22 d~lla reh1zi011cpacsnggisrica (alle~nto R_ l'M ': dclrolt obrc 20 I S), che si rip011adi seguilo.

,..
s:

INT~RVENTO1
INTERVENTO2_

1N1EflVE°r-l
TO 3
INTI:RVEl'-IT04
TOTALE

Scdinl~~~iQ splgollvivi
%
rtl<
"foriii.
(;2%
5'431
8'l ~o-S~
58%
1'310
l' % 01
4•47,1
SS%
G'710.,\2

3'0-10,88

2'027

Ci2%

Jg'Sol..Z0

13 1241

s~·:,

sedlmttntiil spiF,01!i)rro\oi-1dntl

m,

Tcrlrt.

,1'% '/ ,'/ 9

1'448,59
5'•138.37

-

J.'~n,o
!3 '728 ,25

%

3'3U
9Co6
:r62o

38%
:12%

1·2,19

l S!I
,11·,~

9·1, i

115%

TOTALE

ronn.
13'114,38

'°!\C

8'1•13

t n,

3't.12.90
l<'MB .19

6'099

•1'91-1.38

l'V G

33'590.4S

22'39Q

Ta_bella 1 - Quantitativo risorse 11ecessarieall'attuazlone degli interventi
Dulia valutazion~ d~lle lunghezze di cias,un,1 delle aree da ripasc~r;,(· 290 111
arca inlerv~nlo I :-9 () 111l\rct1
imervento 2; • 180 rn arca intervenili ); per il 4° inierve111
0 11011è l'ornìln. ncll:1rclt1zio11e pacsaggisliu1, la

AgenziaRegion~lc per la Prevenziono i: lii Prote2ione dell'Ambicnlc

Sed~ler,ille-; Cor50 Tric m: 27. 70126 Bari
fol . OSQ546011! Fax 080 5460150

~•A
'VLv
.orpa.pug/lo,it

c.r..• P.lvA
.oss~o,
201
2•

0ire~io1\eScientifica
Sarvitlo Ambienti Naturnli
CorsoTrio~~~ ?.7, 70126 u.ari
I el. ORO5,160253
080 54602CQ

rax

G·m3i1: ~1\lbl~ n1/,n;n urnl!@ç,rpn,pu gfio.i1

.!!!
.,,
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ARPA PUGLIA

lttngho,.z,, l<llt\k della spiaggio), si cvinc~ che, nei p,·imi 3 interventi, l'nppo,·10 cli snbbia rist11!e
reM1~
/ per metro lineare di ~piugg,ia.
, uperiore ai 20 11
c1110dnl "1\1c11111u!e
,,~,. /111110,
·i111
enra::i,:,m dei s(•di111a111i
Tale valore (10 tir') ~ utilizzato come ,·ifori111
11111ri11i"
(rciiliuato da ICRAM- APi\T) elio,~ pag. SS aflernrn "Si d~fì11isçm10 di "l' idotu1 t•111/là" qucwli
inh •n• qnt/ di ripw,ci111enro
, vcrn ,l'io1111/ia / 1<'1'ifldi ci , v,,/ri u l'ÌC<1struir e il prqfila della spiugg/i, ç/i e
compotlcmoun apporta di sahbiu ii-if~,-;ore a 20 11/11c1· 1nelrO /lm~ tn:'di spit1ggiet e <,.
:p,mmc/flt'.i17J'e,-i
ore a
5.000 nrL Sebbc11e~i , ia consapevoli che ii St1ddcuo manuale , i riforiSça o maleriiile da utili22m·c p~r il
rip,1sci111
en10 di esclusiva origine nrnrina, in ;1,se 11
7.<1
(ii t11rnnomrnriva (1i ,·i[cri111
cnlo. ,i ri1ie 11tlidoneo
estendere il concctl<J~spress() dr,I suddetto manuale ni pricni tre intcrwnti di ,·ipiiscimcnlo e. pel'ta,1rn,
considernl'licomeripnscimenti di nt~Jiu <:nlilù.
In questo caso, CO$Ì ~Ome nnche confernrnto dall'A llt•gnw '!"cl
c:11icl':\I DM 173/20 16, ~ nccessnrio
111
~diSporrc ultol'imi npprnli:111di11icnli
sia $lii 1111
1t~riulida cava . ehe dovn, 1111
0 essere cara11
e ri%.1,
~li 1,I lin"' Ji
snddisforc i criteri q11
ali/quu11til11t
ivi al'linché sia11t1
classilicnbili comi' so11upri1clollie gestiti se117,n
periculo
per In salute <ldl'uomo e senza recare pr~~iudizin all':1111L,ien1
c. sin alle nree dn sotl·o purrc a ripastiml'n tc),
per le qunli ùovrunno es ere pl'odorr~, oltre alla inro,·111a%ion
i 11,
iù riportai~ 11
e llit documcntazion~
illlcgrmivn, le cnrott~ristichc ccotossicol11gkll"'. chimiche e microbiologiche.
pi,111.\1
di monit,11'nggi
o dis1in1r, nelle
Inoltre, si ritiene n~c~~~n
rio che il soggetto pruron ~nlc presenti 1111
fasi a111,,,i n cot ·.1·r, e posr f!J)ff'1 tll . Nel pian() òi n101tiroraggicdovrit e,sel'e po~la particolare ane11z io11~al
11"0oq11l
1 che, nel col~o dcila rcali7..
zazione delle ùpNe, 11011
dovrl1
parametro tnrbidili1 dclln colo11110
superare il valor~ <li i"ondo lipico del !)~raggio al di fuori dell\ \rtn di intervento. A questo scopo. si
µrcs -rivo che lo ;peccl1iod'acqua marina i111
e1·essato dall'int c, 1•cnt-n, llll<11ntc lutto il cor~o dei lr,vori. sia
~()11lcr111
inato m~diante la pus,1 in opcrn di pnnnc g11ll~t;i;ia11ti1m111itc
di g,11mc.al fine ui li111itt1re
l' imorbidi,ncn\O della colonna d' ncqm1 cd cvilare impalli ~11llc bi(JC<-'
tmsi bento11i
cl1~ presenti, e che
do\lrnnno essere r,dott.He tulle le 1rnc<J.
sar ic 111i~l111::
di prcve11
1i.rJ11eche ~vitino o riduc,11101111m1,si mo il
ide11ti nlle ,nncchi11
~ Ji
veri11carsi di inquic1amt:11li
accidentali. genernti si11d11ll
'ope rmivit:i eh~ dn i11~
cantiere (svcrSRmcnti. mtl11
1·e di tubazioni. ccc.).
Si coglie l'occasione p~r pùr f;\crn i piu rnrdiAli Srtlmi.
Il Diretfo,-J cic11
1iì · r.
IJngnr□

_.
(Do{;;.91,

§
Aeenzi.ùRegionaleper la Ptou,:n, ioniJe la Protezione dell'Ambiante
Scd~lccal~: cor!.0Tties10 27, 70;.~6 Sarl
Tal.Ol;!O!i46fll11 ~il>:OtiùS~60150
V.'l'.'l',I.OfJ}O.l)iig/iO , it

C.F.(I

P, IVA, 058301\
20, Zii

DirezioneSct~,>tl[lc
;,
Scrvitlo Ambienti Naturall
(QrsoTrle!ite27, 701:!i'.i
l1;,r1
Tt>Lmm5d6D25) Fil>;080 5'160too
~ · m;1i!; .1mblcnt1,naturali@r1r,m.pµg/j{J
,lr
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