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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2020, n. 189
Approvazione Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., sottoscritto
in data 20 gennaio 2020, tra Regione Puglia e Comune di Bari, per la revisione del LOTTO A del P. di L. n.
196/1996 relativo alla Maglia n. 46 del vigente P.R.G.. Soggetti proponenti: Società INED s.r.l., EFFETRE s.r.l.
e VILLA MAGDA s.r.l..
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la determinazione n. 2018/07435 - 2018/130/00111 del 09/07/2018 del Direttore della Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art.
14-quater della L. n.241/1990, prendendo atto del Verbale di Conferenza di Servizi conclusiva decisoria
del 26/06/2018, dei relativi allegati integranti e sostanziali, e stabilendo il rispetto di “tutte le prescrizioni,
condizioni, indicazioni sulla base dei pareri, contributi e determinazioni rilasciate dalle Amministrazioni e
dagli Enti resi nel procedimento e riportate fra gli allegati del verbale del 26/06/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1944 del 06/11/2018, pubblicata sul BUR Puglia n. 156 del
07/12/2018, che approva lo schema di Accordo di programma, in coerenza con le risultanze della Conferenza
di Servizi e autorizza il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione dell’Accordo;
EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 20 gennaio 2020, è stato
sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari apposito Accordo di Programma, notificato al Comune
di Bari con nota prot. n. 311459 del 16/11/2018;
VISTO il IV comma dell’art.34 del D.lgs n.267 /2000, il quale prevede l’approvazione dell’Accordo di Programma
da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tal modo, le eventuali e conseguenti variazioni
alla strumentazione urbanistica vigente;
VISTA la deliberazione n. 2020/00010 del 18 febbraio 2020 con la quale il Consiglio Comunale di Bari ha
ratificato, ai sensi del V comma dell’art.34 del D.lgs n.267/2000, il suddetto Accordo di programma;
DECRETA
- di approvare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.267/2000, l’Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il
Comune di Bari, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la revisione del
LOTTO A del P. di L. n. 196/1996 relativo alla Maglia n. 46 del vigente P.R.G.. , proposto dalle Società INED s.r.l.,
EFFETRE s.r.l. e VILLA MAGDA s.r.l. e sottoscritto in data 20 gennaio 2020, determinando così l’approvazione
definitiva delle conseguenti variazioni allo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Bari, per gli
effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n.267 /2000 e delle intese di cui all’art. 81 del DPR n. 16/1977;
- che il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta oneri finanziari a
carico dell’Amministrazione Regionale;
- che il presente Decreto si intenderà caducato di diritto e conseguentemente posto nel nulla con retrocessione
delle aree e degli immobili alla originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale,
qualora i lavori costituenti il beneficio per la pubblica amministrazione non abbiano effettivo inizio entro il
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termine improrogabile di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Decreto del Presidente
Di Giunta Regionale di approvazione dell’Accordo di Programma, ed ultimati entro il termine stabilito con la
convenzione urbanistica integrativa a stipularsi con i soggetti proponenti.
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.
Bari, addì 20 MAR. 2020

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2020, n. 191
Approvvigionamento di attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla gestione
dell’emergenza da COVID-19. Autorizzazione all’utilizzo di strumenti di pagamento applicati in ambito
internazionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 ed in particolare
l’articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale) che al comma 2, lettera g), prevede che il
Presidente “può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta
regionale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
RITENUTO che:
− la gestione delle attività di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 che investono
in particolare le strutture del servizio sanitario regionale richiede l’urgente approvvigionamento di
attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti (ventilatori polmonari, tute protettive, mascherine,
ecc.), beni, allo stato, sostanzialmente irreperibili sul mercato nazionale;
− è necessario pertanto rivolgersi al mercato europeo e mondiale e conseguentemente disporre di
modalità di pagamento, aggiuntive a quelle ordinariamente previste dall’articolo 59 del decreto 23
giugno 2011, n. 118, applicate nella prassi internazionale e quindi accettate dai fornitori esteri ai fini
della urgente attivazione delle forniture necessarie;
− l’articolo 69 del decreto legislativo n. 118/2011 disciplina il servizio di Tesoreria delle Regioni, in
conformità del quale la Regione Puglia ha provveduto a stipulare la vigente convenzione, giusta
repertorio n. 140 del 14 maggio 2018, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) che
vede quale attuale mandataria la banca Intesa San Paolo spa, a seguito di fusione per incorporazione
di Banco di Napoli spa;
− per effetto dell’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, la Regione
Puglia, quanto innanzi detto, ha urgenza di mettere in atto forme di pagamento applicate nella prassi
internazionale idonee per l’attivazione delle forniture necessarie e, per questo, intende avvalersi
delle cosiddette “lettere di credito“ comportanti l’obbligo irrevocabile della banca a pagare contro
presentazione da parte dei beneficiari dei documenti corrispondenti alle condizioni contenute nella
lettera di credito, tanto al fine di garantire la Regione in ordine all’acquisto delle forniture;
− si ritiene, in forza della vigente Convenzione di Tesoreria, doversi ricorrere al Tesoriere regionale,
attraverso la banca mandataria Intesa San Paolo spa, per la pronta attivazione delle predette lettere di
credito, tanto nella modalità di Credito documentario irrevocabile by swift message, tanto nella forma
di credito garantito con Stand-by Letter of Credit, sulla base degli schemi e le modalità in uso presso
la predetta banca mandataria;
− la Tesoreria regionale, fino alla cessazione dell’emergenza in atto e comunque fino al 31 dicembre 2020,
ha comunicato il preventivo assenso alla pronta attivazione di tali forme di pagamento che peraltro
non comportano alcun addebito di interessi in quanto non sono configurabili quali anticipazioni di
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tesoreria per deficienze di cassa della Regione Puglia ai sensi dell’articolo 69, comma 9, del decreto
legislativo n. 118/2011;
sulla base delle rilevazioni effettuate dall’unità di crisi, l’importo massimo complessivo dell’affidamento
per l’attivazione delle lettere di credito che la Regione Puglia potrà richiedere al Tesoriere nell’esercizio
finanziario 2020 è pari ad euro 80 milioni e, in relazione a ciò, il Tesoriere regionale provvederà a
decurtare l’importo dell’affidamento dal tetto del 10% dell’ammontare complessivo delle entrate
di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” previsto
dall’articolo 69, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011 e dalla Convenzione di Tesoreria,
costituente il limite massimo di attivazione della anticipazione di tesoreria da parte della Regione
Puglia;
i pagamenti che il Tesoriere effettuerà a seguito di ordini di fornitura disposti con lettere di credito
comporteranno a cura della Sezione Protezione Civile, responsabile degli approvvigionamenti per la
gestione dell’emergenza COVID-19, la necessità di disporre, a valere sui pertinenti capitoli del bilancio
di previsione 2020 approvato con legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 56, idonea copertura
con l’emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione dell’eventuale esborso effettuato dal
Tesoriere, ivi incluse le eventuali spese di commissione;

RAVVISATA, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 la
competenza in via ordinaria della Giunta regionale e, in relazione alla previsione dell’articolo 42, comma 2,
lettera g), dello Statuto della Regione Puglia, la competenza del Presidente della G.R. di adottare provvedimenti
in via d’urgenza, salvo ratifica della Giunta regionale, allo specifico fine di assicurare con massima celerità
alle strutture del servizio sanitario regionale le necessarie dotazioni strumentali per la gestione delle attività
di contenimento, di contrasto e di cura derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, mediante l’utilizzo di
strumenti di pagamento applicati in ambito internazionale;
DECRETA
ai sensi dell’articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale), comma 2, lettera g), dello Statuto
della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7:
1. di autorizzare, in aggiunta alle modalità di pagamento ordinariamente previste dall’articolo 59 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’utilizzo delle lettere di credito quali strumenti di pagamento applicati
in ambito internazionale per ordini di acquisto disposti dalla Sezione Protezione Civile in relazione
all’emergenza COVID-19 fino alla cessazione dell’emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2020;
2. di autorizzare il responsabile della Sezione Bilancio e Ragioneria, in forza della vigente Convenzione di
Tesoreria, a porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione e, allo scopo, a
richiedere al Tesoriere regionale, attraverso la banca mandataria Intesa San Paolo spa, l’affidamento della
Regione Puglia fino ad un importo massimo di euro 80 milioni per l’attivazione di Lettere di Credito nella
modalità di Credito documentario irrevocabile by swift message e nella modalità di Credito garantito con
Stand-by Letter of Credit;
3. di dare mandato alla Sezione Protezione Civile, responsabile degli ordini di fornitura per l’emergenza
COVID-19, di utilizzare la modulistica in uso e le procedure indicate dal Tesoriere regionale per dar corso al
Credito documentario irrevocabile by swift message e/o al Credito garantito con Stand-by Letter of Credit;
4. di stabilire che i pagamenti effettuati dal Tesoriere con emissione di Lettere di Credito dovranno essere
regolarizzati con mandati disposti dalla Sezione Protezione Civile, responsabile degli approvvigionamenti
per l’emergenza COVID-19, a valere sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2020 approvato
con legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 56 inclusa la regolarizzazione delle eventuali spese di
commissione;
5. di dichiarare il presente decreto, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale, immediatamente esecutivo;
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6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sul sito
istituzionale della Regione Puglia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente
della Giunta Regionale.
Bari, addì 23/03/2020
Michele Emiliano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 febbraio 2020, n. 83
Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della L. 26 ottobre
1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e
smi. del tecnico Ing. Antonio Lenti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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 il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
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Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente in
Acustica” Ing. Antonio Lenti con pec del 02.02.2020 ha trasmesso al Servizio Regionale competente, l’istanza
finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs., dichiarando di essere in possesso del
requisito di cui all’art.22, comma 1, lett. b) e in particolare di:
• possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2
al D.Lgs 42/2017; il titolo di studio asserito dal tecnico risulta “Laurea magistrale in Architettura”;
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’allegato 2; nel merito del percorso formativo dichiarato dall’istante, si rileva che il
corso in acustica frequentato è stato riconosciuto dalla Regione Abruzzo con DPC025/144 del 18.04.2019.
Con successiva nota prot. 2058 dell’11.02.2020 il Servizio Regionale competente ha avviato il relativo
procedimento e chiesto al tecnico di trasmettere:
•

copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46
del DPR n.445/2000 e smi.;

•

evidenza documentale atta a dimostrare il superamento dell’esame finale del corso riconosciuto con
DPC025/144 del 18.04.2019 dalla REGIONE ABRUZZO.

In riscontro a detta richiesta, l’Ing. Antonio Lenti con pec del 15.02.2020 ha allegato la seguente documentazione:
•

•

Attestato di regolare frequenza e superamento con esito positivo dell’esame finale del corso di
Tecnico Competente in Acustica Ambientale rilasciato dalla Società “The ACS - Scuola Italiana di Alta
Formazione” (rif. n.13 del 16.01.2020);
Certificato di conseguimento della Laurea Magistrale in Architettura conseguita presso l’Università
degli Studi di Trieste (rif. n. 2015A946) e relativo attestato di iscrizione all’interno dell’Ordine degli
Ingegneri di Taranto.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO CHE:
•
•

il corso abilitante frequentato dall’istante risulta autorizzato dalla Regione Abruzzo con DPC025/144 del
18.04.2019 e pertanto conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017;
il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs
42/2017 e smi.;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
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.
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere al tecnico sotto
elencato, il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 e smi. ai fini dell’iscrizione
nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di
cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017;
COGNOME

LENTI

2.
3.

4.

NOME

TITOLO DI STUDIO

ANTONIO

LAUREA MAGISTRALE IN
ARCHITETTURA
CONSEGUITA PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
TRIESTE

pec

antonio.lenti@ingpec.eu

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo pec personale riportato
dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM, all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
è redatto in unico originale, composto da n° 6 pagine;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 marzo 2020, n. 84
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza del
Piano Urbanistico Generale, del Comune di Casalnuovo Monterotaro. Autorità procedente: Comune di
Casalnuovo Monterotaro– PARERE MOTIVATO.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i. ;
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
• con nota prot. n. 4601 del 17.06.2008, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 9227 in data 24.06.2008, il
Comune di Casalnuovo Monterotaro comunicava l’avvio del procedimento di formazione del Piano Urbanistico
Generale;
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• con nota prot. n. AOO_089_865 del 26.01.2010 il Servizio Ecologia –Ufficio VAS trasmetteva al Comune di
Casalnuovo Monterotaro una nota di carattere generale su procedure e contenuti della VAS applicata ai PUG;
• in data 25.01.2010 con protocollo n. AOO_089_872 veniva acquisito, in sede di prima conferenza di
copianificazione, il Documento di Scooping relativo alla VAS del PUG di Casalnuovo Monterotaro;
• con nota prot. n. 6708 del13.09.2010, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 13385 del 22.10.2010, il
Comune di Casalnuovo Monterotaro convocava per il giorno 25.10.2010 una seduta della Conferenza di
copianificazione in aggiornamento a quella precedentemente già svolta. Contestualmente inviava un CD
contenente la bozza del Documento Programmatico Preliminare;
• con nota prot. n. 9002 del 13.12.2010 il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva copia del verbale
n. 2 della prima conferenza di copianificazione acquisito al protocollo del Settore Ecologia in data 27/01/2011
prot. n. AOO_089_667;
• con nota prot. n. 6909 del 20.10.2014, acquisita in data 22.10.2014 al n. AOO_089_9557 di protocollo, il
Comune di Casalnuovo Monterotaro convocava la seconda conferenza di copianificazione il 24 novembre
2014;
• con nota prot. n. 113/16 del 01.02.2016, inviata per conoscenza ed acquisita dalla Sezione Ecologia al prot.
n. AOO_089_1546 del 09/02/2016, l’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore
inviava comunicazioni al comune di Castelnuovo Monterotaro relative agli elaborati del PUG;
• con nota prot. n. AOO_089_2905 del 08.03.2016, inviata per conoscenza anche a: AdB Fiumi Trigno, Biferno
e Minori, Saccione e Fortore, Servizio regionale “Urbanistica”, Servizio regionale “Assetto del Territorio”, la
Sezione Ecologia chiedeva all’autorità procedente “Comune di Casalnuovo Monterotaro” di comunicare lo
stato di avanzamento della procedura VAS;
• in data 27.07.2016 veniva acquisita al prot. n. AOO_089_9438 della Sezione Ecologia la nota dell’Autorità
di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, prot. n. 739/16 del 22.07.2016, con la quale
si esprimevano una serie di osservazioni e si fornivano indicazioni riguardanti modifiche da apportare agli
elaborati del PUG;
• con nota prot. 302 del 15/01/2019, acquisita dalla Sezione Ecologia in data 28.01.2019 al prot. AOO_089_946,
il Comune di Casalnuovo Monterotaro chiedeva tra l’altro di esprimere parere motivato di compatibilità del
redigendo Piano Urbanistico Comunale ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 152/2006, con la stessa
nota trasmetteva la relativa documentazione tecnico-amministrativa (su supporto cartaceo ed in formato
digitale);
• con nota prot. n. AOO_089_1750 del 15.02.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali rappresentava una
serie di rilievi ai documenti trasmessi tra cui la carenza dei contenuti minimi del Rapporto Ambientale da
integrare. Pertanto, si invitava l’autorità procedente a integrare la documentazione ed avviare la consultazione
ai sensi della L.R. 44, art. 11, interrompendo, nelle more degli adempimenti indicati, i termini del procedimento.
• con nota prot. n. AOO_079_2115 del 04.03.2019, inviata per conoscenza ed acquisita dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 2443 del 05/03/2019, la Sezione Urbanistica chiedeva integrazioni al
comune di Casalnuovo Monterotaro;
• con nota prot n. 2216 del 02.04.2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 10/04/2019
al prot. AOO_089_4223, il Comune di Casalnuovo Monterotaro, in riscontro alla suddetta nota prot. n.
2115/2019 del Servizio Urbanistica, trasmetteva integrazioni su formato digitale;
• con nota prot. n. 2221 del 02.04.2019 acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 10.04.2019
al prot. n. 4224, il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva certificazione sulla conformità degli
elaborati e certificazione su adempimento alle indicazioni dell’Autorità di Bacino dei fiumi di Trignano, Biferno
e Minori, Saccione e Fortone;
• con nota prot. n. 3727 del 30.05.2019 acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 30/05/2019
al prot. n. AOO_089_6514 il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva la comunicazione di avvio della
consultazione ex art.11 della L.R 14/2012 indicando il link da cui scaricare gli elaborati di piano;
• con nota prot. n. AOO_089_7212 del 14.06.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, autorità competente
VAS in sede Regionale, comunicava al Comune di Casalnuovo Monterotaro e p.c. alla Sezione Urbanistica della
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Regione Puglia di aver provveduto ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/2012 all’avvio della consultazione ed alla
pubblicazione sul Portale Ambientale Regionale della documentazione prevista;
• in data 25.06.2019 con nota prot. n. AOO_079_5944, acquisita a mezzo pec al prot. n. 7700 del 26.06.2019,
il Servizio regionale Strumentazione Urbanistica trasmetteva la D.G.R. n. 1060 del 13.06.2019 attestante la
non compatibilità urbanistico-paesaggistica del PUG di Casalnuovo Monterotaro:
• con nota prot. n. 4652 del 10.07.2019 acquisita a mezzo pec in data 10.07.2019 al prot. n. 8446 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva la comunicazione di
convocazione della conferenza di servizi presso la Sezione Urbanistica per l’esame delle modifiche al PUG
finalizzate al controllo di compatibilità ai sensi della L.R. n. 20/2001 e s.m.i., per il giorno 18/09/2019;
• con nota prot. n. 4826 del 19.07.2019 acquisita a mezzo pec in data 19/07/2019 al prot. n. 8867 della Sezione
Autorizzazione Ambientale, il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 01.07.2019 con la quale si adottavano le integrazioni al Rapporto Ambientale, Sintesi
non Tecnica e Valutazione di Incidenza Ambientale ad integrazione della documentazione precedentemente
trasmessa;
• in data 18/09/2019 si svolgeva la prima seduta della conferenza dei servizi per l’esame delle modifiche al
PUG in cui il comune di Casalnuovo Monterotaro, tra l’altro, consegnava gli esiti della consultazione pubblica
di VAS ex art. 11 della L.R. 44/2012;
• con nota prot. n. 5948 del 20.09.2019 acquisita a mezzo pec in data 20.09.2019 al prot. n. 11301 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Casalnuovo Monterotaro convocava la seconda seduta della
CdS il giorno 01.10.2019 ore 15:00;
• con nota prot. n. 6012 del 25.09.2019 acquisita a mezzo pec in data 25.09.2019 al prot. n. 11453 della
sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva la comunicazione
dell’anticipo sull’orario della conferenza dei servizi in seconda seduta del 01/10/2019 dalle ore 15:00 alle ore
10:00;
• con nota prot. n. 6177 del 02.10.2019 acquisita a mezzo pec in data 02.10.2019 al prot. n. 11820 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Casalnuovo Monterotaro comunicava che i lavori della CdS
erano stati aggiornati al giorno 09.10.2019 alle ore 10:00;
• con nota prot. n. 6393 del 10.10.2019, acquisita a mezzo pec in data 10.10.2019 al prot. n. 12434 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Casalnuovo Monterotaro, comunicava che la CdS conclusiva
era convocata in data 16.10.2019;
• con nota prot. n. 409 del 16.01.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 918 del
21.01.2020, il comune di Casalnuovo Monterotaro inviava DVD contenente la documentazione del PUG e
della relativa VAS aggiornata alle determinazioni della Conferenza di Servizi.
• On nota prot. n. 1311 del 14.02.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 2242 del
17.02.2020 la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio chiedeva al comune di Casalnuovo Monterotaro
la rettifica di alcuni elaborati cartografici.
Considerato che:
• Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall’art. 6,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale
Strategica. La presenza dei siti rete Natura 2000 implica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.,
della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., della DGR n. 304/2006 e ss.mm.ii., la necessità della Valutazione di incidenza
che, in base all’articolo 10, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è interna al procedimento di VAS;
• nell’ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
− l’Autorità Procedente è il Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG);
− l’Autorità Competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
della Regione Puglia (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.),
− l’Organo competente all’approvazione del PUG è il Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro, ai
sensi della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii.
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Preso atto che:
− l’introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n.
1/2008 dell’Assessorato regionale all’Assetto del territorio;
− nel caso del Comune di Casalnuovo Monterotaro, dalla lettura della documentazione amministrativa e del
Rapporto Ambientale si evince che:
o
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2017 è stato adottato il PUG comprensivo
della documentazione di VAS;
o
Con nota prot. n. 302 del 23/01/2019 il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha trasmesso la
documentazione tecnico amministrativa per il controllo della compatibilità ai sensi dell’art. 11 della
L.R. 27/07/2001 n. 20 contenente tra l’altro Rapporto Ambientale intermedio e la Valutazione di
Incidenza;
o
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01/07/2019 sono state adottate le integrazioni al
Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e valutazione Incidenza “Presa d’atto della nota regionale
VAS 15/02/2019 n. 1750” ;
o
sul BURP n.61 del 06.06.2019 è stato pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ex art.
11 della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG, e della VAS, adottati con DCC n. 61/2015 e n. “23/2019;
o
con nota prot. n. 409 del 16.01.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
n. 918 del 21.01.2020, il comune di Casalnuovo Monterotaro ha inviato un DVD contenente la
documentazione del PUG e della relativa VAS aggiornata alle determinazioni della Conferenza di
Servizi
Evidenziato che:
• il coordinamento dei procedimenti urbanistico e ambientale, previsto dalla Circolare regionale 1/2014,
non si è realizzato in quanto consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012 è stata efficacemente avviata in
data 06.06.2019, in ritardo rispetto alla pubblicazione del PUG adottato (DCC n. 12/2017) ;
• gli esiti della consultazione di VAS sono stati trasmessi dall’Autorità procedente durante la prima seduta
della Conferenza di Servizi ex art. 11 della L.R. 20/2001 svoltasi in data 18.09.2019;
• che l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente hanno condiviso durante la prima seduta della
suddetta CdS, come da verbale della stessa, l’opportunità che il Parere Motivato fosse reso sul PUG e
sul Rapporto Ambientale, eventualmente modificati/integrati a seguito delle determinazioni conclusive
della Cds senza la necessità del parere definitivo previsto dalla Circolare 1/2014;
• che con nota prot. n. 409 del 16.01.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 918
del 21.01.2020, il comune di Casalnuovo Monterotaro ha inviato un DVD contenente la documentazione
del PUG e della relativa VAS aggiornata alle determinazioni della Conferenza di Servizi;
VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale del PUG di Casalnuovo Monterotaro è stato valutato con riferimento ai principali
contenuti indicati nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano.
L’attività tecnico-istruttoria è stata svolta sul Piano Urbanistico Generale del comune di Casalnuovo
Monterotaro dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS
ai sensi della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., sulla base della documentazione agli atti trasmessa con nota prot. n. 302
del 23/01/2019 ed, al termine della Conferenza di Servizi di cui all’art. 11 della L.R. 20/2001, con nota prot.
n. 409 del 16.01.2020, come di seguito elencati:
Relazione illustrativa/ mod luglio2018
Relazione Integrativa per CdS;
A.1.1 Inquadramento territoriale a scala provinciale
A.1.2.a Vincoli ambientali
A.1.2.b Criticità idrogeologiche Rev2016
A.1.2.c Vulnerabilità degli acquiferi - PTCP
A.1.2. d Assetto territoriale - PTCP

20360

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

A.1.2.e Sistema della qualità - PTCP
A.1.2.f Sistema insediativo e mobilità- PTCP
A.2.1 Risorse ambientali e paesaggistiche
A.2.2 Integrità fisica_ rev_2016
A.2.3 Risorse rurali
A.2.4 Risorse infrastrutturali
A.2.5 Studio geologico
A.2.5.1_Rev.01 Relazione geologica PUG-27_09_2016_Rev01
A.2.5.2P_ Carta altimetrica _Rev01
A.2.5.3P_ Carta delle pendenze REV01
A.2.5.4P_ Carta geologica Rev.01
A.2.5.5P_ Carta geomorfologica Rev.01
A.2.5.7.2A_ Carta della pericolosità da frana e da valanga Rev.01
A.2.5.7.2B_ Carta del rischio da frana e da valanga Rev.01
A.2.5.7.3_ Carta geolitologica_PAI Rev.01
A.2.5.8.1_ Carta delle indagini Casalnuovo Monterotaro delle MZS Rev.01
A.2.5.8.2_ MZS LIVI FG13 CG01_01MZS Rev.01
A.2.5.8.3_ Carta MOPS Casalnuovo Monterotaro Rev.01
A.2.5.9_ Carta fonti frante Rev.01
B.1.bis Carta delle invarianti strutturali -xCdS
B.2 bis Contesti rurali_xCdS
C.1.1bis_PUG_S_ Struttura idrogeomorfologica_xCdS
C.1.2 bis_PUG_S_Struttura ecosistemica e ambientale_x_CdS
C.1.3bis_PUG_S_ Struttura antropica e storico-culturale_x_CdS
C.1.4bis_PUG_S_ Struttura percettiva e della visibilità_x_CdS
C.1.5bis. Usi civici _x_CdS
C.1.6 PUG_S_Sistema dei corridoi ecologici connessi alla RER_X_CdS
C.1.7PUG_S coni visuali_Fasce di intervisibilità_x_CdS
C.1.8PUG_S centro urbano_Zone A e B_x_CdS
C.2.1bis PUG_S_x_CdS
C.2.2bis PUG_S - Centro Urbano_x_CdS
C.2.3bis PUG_S rimboschimenti _x_CdS
D.1bisPUG_P centro urbano_x_CdS
E.1bis – NTAPUG_S_P_CdS
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
01_VAS_ElabC3_1_Rapporto Ambientale 02_VAS_ElabC3_2_sintesi non tecnica
03_VASElabC3_3_valutazione di incidenza
04_integrazioneRA_FineConferenzaPUG
ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le
seguenti modalità:
Conferenze di copianificazione (25.01.2010, 25.10.2010 e 24.11.2014) a cui sono stati invitati i seguenti
soggetti: Regione Puglia (Settore Urbanistica, Settore Assetto del territorio, Settore Risorse Naturali, Settore
Tutela delle Acque, Setttore Assistenza Territoriale e prevenzione, Settore Foreste, Settore Attività Estrattive,
, Ufficio Parchi, Settore Ecologia, Settore Gestione Rifiutie Bonifica, Ufficio VAS, Settore Protezione Civile,
Ufficio Genio Civile), Provincia di Foggia- Servizio Pianificazione Territoriale, Soprintendenza per i beni
Archeologici della Puglia, AATO Puglia, Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, AdB Interregionale
dei fiumi Trigno-Biferno e minori, Saccione e Fortore; Consorzio per la bonifica della Capitanata, ARPA Puglia,
ASL Fg/3, Comando III regione Aeronautica reparto territorio e Patrimonio, Comando 32° Storno Amendola,
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ENEL Distribuzione, TELECOM. AQP, Sindaci dei comuni di: Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia,
Celenza Valfortore, Provincia di Campobasso,. Sindaci dei comuni di: Colletorto, San Giuliano di Puglia.
− avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 61 del 06/06/2019, con cui il
Comune di Casalnuovo Monterotaro rendeva noto l’avvio della consultazione ex art. 11 della L.r. 44/2012
relativa al PUG adottato con DCC n. 61/2015, e le modalità della consultazione;
− la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;
Durante la consultazione preliminare non risulta pervenuta alcuna osservazione o contributo.
In relazione alla consultazione pubblica, si evidenzia che dal “Rapporto di sintesi dei pareri degli enti
competenti in materia ambientale” consegnato dall’autorità procedente agli atti della prima seduta della
Conferenza di Servizi, svoltasi il 16.10.2019 sono pervenute n. 3 contributi rispettivamenta da:
o

Regione Puglia-Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi e Gestione Post-Emergenza (nota prot.
6513 del 18.06.2019 che rappresentala necessità di tenere in considerazione le previsoni del Piano di
emergenza comunale con particolare riferimento agli scenari di rischio ed al modello di intervento;

o

MIBAC-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e
Foggia (nota prot. n. 6163 del 16.07.2019 con cui pur riservandosi ulteriori valutazioni da svolgere in
sede di CdS confermava i precedenti pareri già resi;

o

Provincia di Campobasso (nota prot. n. 5279 del 12.08.2019) che rappresentava la mancanza di
osservazioni da svolgere sul PUG.

Nel citato Rapporto dell’Autorità Competente si rappresentano le controdeduzioni alle osservazioni pervenute
rappresentando di prendere atto di quanto dichiarato dalla Soprintendenza e dalla Provincia di Campobasso
e di aver valutato che “gli scenari di rischio interessano aree non interessate da possibili edificazioni e di fare
espressa riserva di integrazione della normativa della parte strutturale del PUG in sede di conferenza di servizi”.
Si precisa che il RA non riporta i suddetti esiti della consultazione di cui si dovrà dare atto nella Dichiarazione
di Sintesi da redigersi in fase di approvazione definitiva del PUG.
Inoltre, si rileva che è mancata una efficace integrazione tra il procedimento urbanistico e quello di Valutazione
ambientale strategica previsto sia dalla L.R. 44/2012 che dalla D.G.R. 2570/2014, con particolare riferimento
alla tempistica prevista per la consultazione ex art. 11 della suddetta legge regionale.
A causa del disallineamento tra la fase consultazione ex art. 11 della suddetta L.R. 44/2012 e la fase di
deposito e pubblicazione di cui alla L.R. 20/2001 non è stato possibile rendere il parere motivato entro i
termini indicati dalla D.G.R. 2570/2014. Pertanto la Conferenza di Servizi, avviata ai sensi dell’art. 11 della
L.R. 20/2001, ha stabilito che il parere motivato fosse reso al termine della stessa sugli elaborati del PUG
eventualmente aggiornati e/o modificati. A tal proposito si evidenzia che nell’ elaborato “ 04_integrazioneRA_
FineConferenzaPUG” trasmesso con nota prot. n. 409 del 16.01.2010 e acquisita dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali al prot. n. 918 del 21.01.2020, si dichiara che: “I nuovi elaborati, pur avendo particolare rilevanza
ambientale, non comportano alcuna sostanziale modifica delle valutazioni, parametri e rilevazioni riportate
nel Rapporto Ambientale inviato alla Autorità Competente in data 06/05/2019 prot. 2988” ed in conclusione
che: “Le indicazioni delle Conferenze di Servizio circa le previsioni del PUG pur comportando la sostanziale
con-ferma di quanto riportato nel Rapporto Ambientale consentono un ulteriore miglioramento dello scenario
urbano, della tutela del territorio rurale con minor uso del suolo e la tutela dei beni ambientali-naturali-stici,
la tutela del sistema idrogeologico e geomorfologico, dei beni culturali urbani ed extraurbani, l’aumento della
dotazione di verde pubblico funzionale alla qualità della vita degli abitanti”
1. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria
espletata sul Piano, sul Rapporto Ambientale.
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1.1.
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
Nel cap. 2.3.1 del RA (pag. 18), vengono elencati gli obiettivi generali del PUG, i medesimi del DPP, così
definiti:
− Soddisfacimento dei bisogni abitativi della popolazione
− Assolvimento della esigenza di servizi ed attrezzature che possano garantire lo standard qualitativo
dell’abitare
− Consolidamento ed il potenziamento del sistema produttivo locale che possa creare occasioni di
lavoro e di sbocchi professionali
− tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.
− Applicazione del principio della perequazione
− Contenimento delle aree di espansione
− Tutela e valorizzazione del Contesto Storico
− Integrazione aree a servizi
− Interventi di razionalizzazione della viabilità
− Tutela e valorizzazione dei Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico
− Rafforzamento e valorizzazione dei Contesti a prevalente funzione agricola
− Rafforzamento e valorizzazione del sito di Monterotaro e del Tratturo
− Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale delle valli del fiume Fortore e del torrente
Sente
− Mantenimento dei caratteri agricoli dei contesti rurali periurbani.
Di seguito il RA presenta una descrizione delle azioni attraverso cui il PUG intende perseguire il raggiungimento
degli obiettivi posti. Le azioni descritte vengono, nell’analisi di coerenza interna (da pag 164 del RA) poste in
correlazione con i vari obiettivi del PUG attraverso matrici riferite ad ogni singola componente ambientale,
al fine di rappresentare come, per ogni aspetto ambientale considerato (uso del suolo, valorizzazione del
territorio, aria e cambiamenti climatici, ciclo delle acque, salute pubblica,trasporti sostenibili, gestione dei
rifiuti, energia) le azioni previste dal PUG contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Dalla
matrice di sintesi, presentata a pag. 177 del RA, emerge che vi è un grado di coerenza tra azioni e obiettivi di
PUG di livello buono e, in alcuni casi, discreto.
2.2 Coerenza con piani e programmi
L’analisi di coerenza è descritta nel RA a pag. 180 quale: “La verifica di coerenza confronta, dunque, obiettivi
e strategie del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati da norme, direttive e accordi fissati
a livello comunitario, statale e regionale, al fine di evidenziarne eventuali sinergie e conflitti.” Tuttavia si
rileva che, in realtà, le matrici presentate correlano le norme e le pianificazioni sovra locali con i settori
agricoltura, industria, terziario, edilizio, infrastrutture, attrezzature pubbliche, impianti tecnologici, vincoli di
tutela, turismo allo stato attuale e allo stato di realizzazione del PUG. Ciò però, oltre a non realizzare quanto
sopra riportato, non esplica le relazioni ed i rapporti fra il PUG e la pianificazione sovra locale come invece
disposto dalla lettera a) dell’allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii
Si evidenzia, inoltre, che in tale analisi non viene considerato il Piano Comunale di Protezione Civile, strumento
di grande importanza viste le peculiarità e le sensibilità del territorio di Casalnuovo Monterotaro e che tale
mancanza è stata oggetto dell’osservazione pervenuta in fase di consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012
da parte della sezione regionale “Protezione Civile”. Il Comune ha pertanto puntualmente controdedotto
tale osservazione dichiarando, nella relazione acquisita agli atti della Conferenza di Servizi ex art. 11 della L.R.
20/2001, “… gli scenari di rischio interessano aree non interessate da possibili edificazioni e di fare espressa
riserva di integrazione della normativa della parte strutturale del PUG in sede di conferenza di servizi”.
Infine, si osserva che l’analisi di coerenza non ha considerato le misure di conservazione di cui al RR n. 6/2016
e ss.mm.ii. in riferimento alle aree del territorio interessate dalla ZSC “Monte Sambuco” e che il PRIE (Piano
Regolatore per gli Impianti Eolici) non risulta più vigente.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

20363

Pertanto, si prescrive di aggiornare, nell’ambito della Dichiarazione di sintesi, l’analisi di coerenza del PUG
con la pianificazione sovraordinata vigente, così come previsto dalla lettera a) dell’allegato VI della II parte
del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto sopra evidenziato.
2.3 Analisi del contesto ambientale
L’analisi del contesto ambientale, prevista dal punto b) dell’allegato VI della seconda parte del D. Lgs 152/2006
(b-aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano
o del programma, è contenuta nel cap. III del RA (pagg. 23-76).
Si prende, pertanto, atto di quanto riportato e descritto in tale capitolo relativamente ai vari paragrafi che
trattano di:
aria, acqua, dotazione di servizi fognari, suolo, flora,fauna, reti ecologiche, rifiuti, agenti fisici, ambiente
urbano energia.
In particolare si riportano di seguito alcuni elementi della descrizione ripresi dal RA:
− “Nel caso di Casalnuovo non sono disponibili dati derivanti da una rete di monitoraggio ad attività
continuativa, ma si può fare riferimento al Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) che … promette di
garantire “un livello di conoscenza dei fenomeni di inquinamento atmosferico del territorio mai raggiunto
finora”. (RA, pag. 40) e “possiamo ritenere che la qualità dell’aria a Casalnuovo rispetta i valori definiti dal
D.Lgs. n. 155/2010” (RA, pag. 51) ;
− “Il territorio comunale ricade nel bacino imbrifero del Fortore che e lungo 110 km circa, ed e uno dei
maggiori fiumi dell’Italia meridionale” - “Numerose sono le sorgenti nel territorio in esame, a testimonianza
di un complesso reticolo sotterraneo…” - “Le acque superficiali, fluenti nei vari fiumi e torrenti presenti
nel comprensorio e quelle raccolte nell’invaso della diga di Occhito, costituiscono un bene di importanza
straordinaria da tutelare a tutti i costi.” - “ Dalla definizione delle unità idrogeologiche pugliesi elaborata nel
Piano di Tutela delle Acque – PTA della Regione Puglia, emerge che il territorio di Casalnuovo Monterotaro
non ricade in alcun comprensorio acquifero di interesse strategico …” (RA, pag. 52) - “Pertanto, in base agli
studi effettuati dal Piano di Tutela delle Acque e relativamente alla presenza di aree di protezione speciale
idrogeologica si deduce che il territorio di Casalnuovo Monterotaro non comprende aree strategiche di
ricarica dell’acquifero…” (RA, pag. 53) - “Inoltre dal PTA si evince che nel territorio comunale di Casalnuovo
si ha una bassa distribuzione delle opere di captazione di acqua dal sottosuolo censite presso l’Ufficio del
Genio Civile. Infatti non ci sono opere di captazione destinate all’uso potabile.
− “Attualmente l’impianto di depurazione del comune di Casalnuovo (cod impianto: 1607101301°) con
scarico nel Vallone Pozzi Bassi, affluente del fiume Fortore, ha attualmente una potenzialità stimata pari
a 4.000 A.E. al pari di 3.279 effettivo di carico generato (Abitant iEquivalenti Totali Urbani) (RA, pag. 55).
“Nel territorio comunale non vi sono scarichi autorizzati in falda …. ed inoltre la rete di fogna bianca, risulta
abbastanza efficiente e caratterizzata da una rete di recapito finale che porta verso il fiume Fortore…” (RA,
pag. 56)
− “Il territorio di Casalnuovo, rispetto alle componenti di rischio idraulico (…) individuate dall’Autorità
di Bacino del Fortore con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), è interessato da 2 sole aree a rischio
idraulico…” (RA, pag. 59) “Più della meta del territorio comunale, dal giugno 1959 è sottoposto a vincolo
idrogeologico in applicazionedell’art.1 del Regio Decreto 3267/1923. Il vincolo si estende per complessivi
3.000 ettari che si estendono sul lato ovest del territorio comunale dal Fiume fortore fino al Monte Rotaro”.
(RA, pag. 56)
− “Il territorio di Casalnuovo è inserito negli elenchi dei comuni con grado di sismicita S = 9 (zona sismica
di 2^Categoria) (L.R. 20/00 - O.P.C.M. 3274/03)….il territorio e stato interessato da numerosi fenomeni
sismici e tutta l’area del subappennino è tra le più esposte d’Italia” (RA, pag. 56)
− “Nel territorio di Casalnuovo (…), rispetto alle componenti di rischio geomorfologico, il PAI Fortore
individua: - diverse aree a pericolosita geomorfologia molto elevata - P.G.3 (porzioni di territorio interessate
dafenomeni franosi attivi o quiescenti) nei settori sud-ovest e sud-est del territorio comunale a ridosso del
Monte Rotaro; - alcune aree a pericolosita geomorfologia media e moderata - P.G.2 (porzioni di territorio
caratterizzate da media suscettivita geomorfologia all’instabilita) a ridosso del centro abitato ed in alcune
aree adiacenti il Fiume Fortore. (RA, pag. 67-68)
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− “In base al Piano Regionale Attivita Estrattive (P.R.A.E.), nel territorio del Comune di Casalnuovo non e
individuato alcun bacino di estrazione” (RA, pag. 69)
− “L’uso del suolo finalizzato al ricavo di reddito diretto in campo agricolo si limita, nella stragrande
maggioranza dei casi, alle colture seminative a grano duro con alternanza ciclica a girasole. Il grave
problema derivante dall’attività agricola e costituito dalle arature su pendii eccessivi, dalle messe a coltura
di zone a pascolo, dall’uso della chimica e dalla bruciatura delle stoppie che spesso si traduce in devastanti
incendi boschivi. A riguardo del primo elemento, l’aratura su pendii troppo acclivi, oltre a compromettere
la sicurezza degli operatori agricoli, e una delle cause prime dei dissesti del territorio, insieme alla messa
a coltura delle aree a pascolo.” - “Accensioni effettuate senza la preventiva realizzazione dei solchi
frangifuoco a protezione di argini e boschi, accensione durante giornate di forte vento e nelle ore più calde,
accensione ed abbandono del fuoco sono le principali cause della sua propagazione agli ambienti naturali”
(RA, pag. 72)
− “Estremamente ricco il sottobosco,….” - “Di particolare importanza, in questo contesto, il Bosco di Dragonara,
sulle rive del Fortore, …, bosco che rappresenta ciò che rimane di ben più vaste foreste planiziarie che
collegavano le alture del Subappennino con la costa.” (RA, pag. 72)
− Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, si fa riferimento agli studi preliminari del piano piano di gestione
del SIC IT9110002 Valle del Fortore e Lago di Occhito (D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 347), che, oltre a interessare
una ampia porzione del territorio del Comune di Casalnuovo, comprende habitat e specie di particolare
valore conservazionistico. (RA, pag. 76-77) “ L’importanza naturalistica dell’area del bacino del Fortore e
facilmente individuabile anche dai numerosi siti Natura 2000 …. In particolare, i SIC, aventi una maggiore
connessione ecologica con i SIC dell’asta fluviale del Fortore, in base alla vicinanza e/o localizzazione su
un affluente del fiume principale, sono: · SIC IT9110003, Monte Cornacchia - Bosco Faeto · SIC IT9110035,
Monte Sambuco · SIC IT9110002, Lago di Occhito - Valle Fortore” (RA, pag. 89-90)
− Le caratteristiche del sistema naturalistico nel territorio di Casalnuovo sono tali da condizionare le
principali scelte strategiche del nuovo PUG, con riferimento in particolare alla Rete Natura 2000 con il
Sito di Importanza Comunitaria (IT9110002 Valle Fortore – Diga di Occhito) e un’Area IBA (IBA126). (RA,
pag. 96) “Si conferma, inoltre la grande valenza dal punto di vista del mantenimento della connettivita
funzionale del territorio comunale, attraverso la costituzione di un corridoio ecologico lungo il Fortore ed
il Sente, soprattutto per le specie di Anfibi (ma anche dei Chirotteri), di tutti gli elementi del sistema idrico
superficiale, compresa la loro capacita di accumulo e permanenza dell’acqua.” “L’attuazione dei progetti
dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni normative riportate, per ciascun Ambito paesaggistico,
nell’elaborato 4.2 del PPTR.” (RA, pag. 97)
− Il territorio di Casalnuovo Monterotaro conserva numerose e interessantissime tracce delle antiche
frequentazioni che dal Paleolitico giungono ai giorni nostri, interessando sia le aree di collina intorno al
Fortore che l’area dell’altopiano di Monte Rotaro.” “Nel territorio indagato di Casalnuovo Monterotaro
(fig.10), le localita piu rappresentative dal punto di vista archeologico sono: Località San Lorenzo, Mass.
Sterparapiana, Mass. Vallevona, Mass. Caccetta, Località Ponte Rotto. (RA, pag. 104) “Da una prima
analisi dei dati ottenuti si evidenzia un vivace panorama che definisce un primo quadro topografico degli
insediamenti presenti nell’area, per avere un’idea della densita del popolamento della campagna e della
sua organizzazione economica in eta preromana, romana e medievale. Sono state individuate circa 60 UT,
il 70% delle quali mostra continuita insediativa dall’eta preistorica a quella romana. In merito alla tipologia
insediativa si distinguono: insediamenti rurali (30%), fattorie (27%), ville (28%), aree di necropoli (5%),
insediamenti neolitici (10%).(RA, pag. 105) “Le analisi connesse alla redazione del PUG approfondiscono,
in particolare, la conoscenza sull’attuale consistenza della rete tratturale ed hanno permesso di riconoscere
un solo bene degli antichi percorsi tratturali: il Tratturo Foggia – Celano di cui e stato redatto il relativo
Piano Comunale dei Tratturi ai sensi della L.R. 23/2009.” (RA, pag. 111)
− Secondo i dati aggiornati dalla Regione Puglia (….), la produzione di rifiuti urbani procapite a Casalnuovo
Monterotaro e nettamente inferiore alla media provinciale. Nel 2012 risulta infatti pari a circa 297 kg/
ab.*anno, ed ha come andamento a tutto novembre 2013 una ulteriore riduzione pari a circa 278 kg/
ab.*anno, molto al di sotto della media provinciale (RA, pag. 113) “Altro dato significativo e aggiornato
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reperibile dal sito http://www.rifiutiebonifica.puglia.it citato e quello relativo alla raccolta differenziata,
che ammontava al 17,58% nel 2009, per scendere all’ 13,48% nel 2010. (RA, pag. 114)
− “Il Piano Regionale delle Bonifiche (PRB) dell’agosto 2009 fornisce importanti informazioni
sull’aggiornamento dell’elenco dei siti da bonificare…” “Tra i siti da bonificare segnalati dalla Provincia
di Foggia e evidenziati nel Piano Regionale delle Bonifiche, nessuno ricade nel territorio di Casalnuovo
Monterotaro” (RA, pag. 115)
− Il quadro conoscitivo del nuovo PUG del Comune di Casalnuovo Monterotaro individua come linee principali
delle dinamiche relative al sistema produttivo quelle di confermare le aree attuali produttive proposte dal
PRG vigente(RA, pag. 117)
− “... la superficie agricola utilizzata (SAU) ha registrato nel decennio 2000 – 2010 un sensibile decremento
(pari a poco meno del 3%), passando da 3532 ettari a 3452 ettari.” (RA, pag. 120) “il 80% circa della
superficie e coltivato a cereali (3.088 ettari); seguono i boschi (244 ettari) ed i pascoli (150 ettari), entrambe
in incremento nel decennio. (RA, pag. 121)
− “Nel caso specifico del territorio di Casalnuovo Monterotaro, la viabilita (Fig. 42) e strutturata su due
strade provinciali (la SP5 e la SP 11)” (RA, pag. 127) “La mobilita pubblica di connessione del comune di
Casalnuovo con il resto della provincia di Foggia e dell’Italia viene assolta mediante mezzi di trasporto
privati su gomma o mediante servizi di autolinee delle Ferrovie del Gargano, facente parte del consorzio
COTRAP, che collega il centro abitato alla maggior parte dei centri della Provincia di Foggia. )” (RA, pag.
129) “Il territorio di Casalnuovo e interessato dal progetto CY.RO.N.MED. – “Cycle Route Network of the
Mediterranean”, progetto di cooperazione transnazionale promosso dalla Regione Puglia in attuazione
delle direttive europee in materia di mobilita sostenibile finalizzate al contenimento dei consumi energetici
e alla lotta ai cambiamenti climatici.” (RA, pag. 130)
− “Nel territorio comunale a tutt’oggi non e stata rilasciata alcuna autorizzazione unica per impianti di
grande taglia e comunque tutti quelli soggetti ad autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 37/2003, mentre
risultano in corso di autorizzazione, per una potenza richiesta di 186,4 Mw, i seguenti impianti ….”(RA, pag.
147) “A livello di impianti in esercizio realizzati con procedure autorizzative diverse dall’A.U., ossia tramite
DIA, Permesso a Costruire e PAS, allo stato attuale nel territorio comunale sono in esercizio n. 3 impianti
realizzati con DIA della potenza unitaria pari a 900 kw ed altri in PAS da 60 kw. ….”(RA, pag. 148).
In relazione alla descrizione del contesto ambientale e territoriale del comune di Casalnuovo Monterotaro si
rilevano alcuni elementi non inseriti che vanno pertanto integrati :
• Nel RA sono presentati dati relativi alla raccolta dei rifiuti non recenti, pertanto si prescrive, di aggiornare
i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti rintracciabili anche sul sito www.sit.puglia.it;
• Si segnala che dati aggiornati sul consumo di suolo sono reperibili nel Rapporto sul consumo di suolo
2018 di ISPRA, scaricabile al seguente link http://www.isprambiente.gov.it/pubblicazioni/rapporti/
Rapportoconsumo suolo2018.pdf. Inoltre si rammenta che al link: htpp://www.sinanet.isprambiente.it/
it/sia-ispra/download-mais/consumo-di-suolo/dati-nazionali-regionali-provinciali-e-comunali, ISPRA ha
pubblicato i dati relativi al consumo di suolo disaggregati a livello regionale, provinciale e comunale.
2.4 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Nel paragrafo 5.1.1.1 “La strategia ambientale e i criteri di sostenibilità ambientale a livello nazionale e
internazionale” il RA sono elencati gli atti di riferimento internazionale e nazionale considerati per la selezione
degli obiettivi ambientali del PUG, che si dichiara, vengono tratti da:
o Strategia di Goteborg del 2001;
o Vertice delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002;
o Piano di azione di Johannesburg;
o Carta di Aalborg 2002-2010 e Aalborg +10 Commitments;
o VI° Programma di Azione Ambiente 2010 dell’Unione Europea;
o Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all’approvazione, in nome della
Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e l’esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano;
o Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (delibera del CIPE del 2 agosto 2002).
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Nel paragrafo successivo “ Analisi della coerenza delle azioni del PUG rispetto agli obiettivi di sostenibilità
ambientale”, viene presentata una tabella che riporta gli obiettivi di sostenibilità, gli indicatori e la coerenza
con il PUG. Da tale tabella si possono, evidentemente, trarre gli obiettivi di sostenibilità selezionati per il PUG
dall’autorità procedente ma non risulta chiaro il tipo di analisi che si intende rappresentare con l’inserimento
di indicatori che possono solo monitorare l’eventuale raggiungimento degli obiettivi ma che non sono
direttamente e preordinatamente relazionabili alla coerenza con le previsioni del PUG.
Si osserva analogamente che anche le matrici presentate nel paragrafo 2.4 che riporta lo stesso titolo “Analisi
della coerenza delle azioni del PUG rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale” ripropongono la coerenza
degli obiettivi di sostenibilità e delle azioni ambientali delle strategie europee e nazionali con le previsioni di
PUG nel loro insieme senza indicare le relazioni con gli ulteriori obiettivi ed azioni già individuati nel paragrafo
5.1.1.1
Pertanto si prescrive di esplicare nella Dichiarazione di sintesi le analisi svolta e le conclusioni rendendo
univoche e/o correlabili i set degli elementi utilizzati nelle varie elaborazioni prodotte nei due paragrafi
citati, rammentando che l’allegato VI alla seconda parte del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., prevede tra i
contenuti del RA, “ e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.”
2.5 Analisi degli effetti ambientali
La valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente, presentata nel paragrafo 4.10 del RA, è stata svolta
attraverso la rappresentazione di tabelle in cui si sono indicati i diversi gradi di interferenza, la probabilità
di accadimento e le interferenze dirette o indirette prodotte dai diversi contesti definiti nel PUG e quindi
dalle azioni previste in ciascuno di essi dalle NTA) su diversi aspetti/componenti ambientali (uso delle risorse
idriche, approccio integrato all’acqua, biodiversità foreste sistemi biologici, aria: dimensioni locali e globali,
qualità dell’ambiente di vita, risorse energetiche, lavoro partecipazione e conoscenza, patrimonio storico e
culturale, cultura dello sviluppo sostenibile).
Si rileva che la rappresentazione cromatica degli impatti nelle tabelle presentate non corrisponde
completamente alle indicazioni presenti nella relativa legenda.
In generale si evidenzia che le tabelle rappresentano soprattutto impatti di tipo positivo seppur con la
presenza di non pochi elementi di “impatto moderatamente negativo degli interventi previsti, mitigabili con
interventi specifici”.
In particolare si osserva che nei contesti urbani gli effetti negativi sono soprattutto legati alle previsioni
di realizzazione dei contesti CT2 (1-2-3), CE4 e CT1 che, però sono stati in gran parte stralciati/modificati
durante i lavori della Conferenza di servizi. Infatti come si evince dalla “Relazione Integrativa” e dagli elaborati
di PUG definiti alla conclusione della detta CdS è stato stralciato dal Piano il comparto 2 del contesto CT2
mentre il comparto 1 è stato più correttamente inserito nei comparti esistenti. E’ rimasta la previsione del
comparto CT2.3 ma “congelata” nel PUG/S così da esprimere la propria volumetria solo successivamente al
completamento delle aree CE.
Tale scelta, evidentemente influisce positivamente sugli effetti negativi valutati, sulle componenti ambientali
(acqua, suolo, aria ecc..) e si pone in coerenza con i principali obiettivi di sostenibilità ambientale, primo fra tutti
la riduzione di consumo di suolo. Il PUG quindi prevede di rispondere al fabbisogno di insediamento attraverso
interventi di completamento dei contesti esistenti (CE), mantenendo, però, nelle previsioni strutturali solo la
parte esistente del contesto CE4 da attuare dopo il completamento degli altri contesti esistenti.
In relazione ai contesti rurali, si evidenzia anche che il PUG contiene alcune “azioni”, disciplinate nelle NTA
e di seguito richiamate che potrebbe produrre effetti positivi sulle componenti suolo, biodiversità, acqua
concorrendo così alla realizzazione degli obiettivi ambientali precedentemente illustrati:
• la definizione di una fascia di tutela del Centro Urbano, della larghezza di m 100 finalizzata alla
“Conservazione, in aderenza agli obiettivi del PPTR, del carattere compatto del centro urbano contenendo
il consumo di suolo, limitandone le deruralizzazioni e i fenomeni di diffusione abitativa……..;” in cui “
i diritti edificatori dei terreni ubicati al suo interno devono essere accorpati ai sensi dell’art. 43/S ed
utilizzati al di fuori di detta fascia di tutela.” (art. 43.02/S NTA);
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la disciplina delineata per il contesto rurale CR2, che interessa l’area dei SIC in cui,: “In tale Contesto
gli interventi previsti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio. Sono esclusi gli Interventi di
Trasformazione urbanistica” (art. 34/S bis , comma 02, NTA);
• la disciplina di tutela del CR3 “Contesto del Corridoio ecologico del Fortore e del Sente – PTCP” (art. 35/
Sbis, NTA);
• la disciplina, di cui all’art. 42.05/S bis, di recupero ambientale delle aree disboscate perimetrate nell’
“Elab. C.2.3 – Aree di ripristino ambientale forestale-Rimboschimenti” del PUG/S (che individua le
aree da interessare al ripristino ambientale mediante riforestazione) e che prevede, tra l’altro. “In
tali aree, per la gran parte rientranti dell’area di rispetto dei boschi di cui all’art. 11, è vietata ogni
trasformazione edilizia.
• l’indicazione dell’indice di permeabilità del lotto e della densità arborea in alcuni contesti;
• integrazione della Rete Ecologica Regionale.
Alla luce di quanto sopra descritto, si prescrive di verificare e illustrare nella Dichiarazione di Sintesi se e
quali effetti le scelte effettuate durante la Conferenza di Servizi possano essere eventualmente mutati in
relazione alle varie componenti ambientali considerate.
•

2.6 Valutazione di incidenza
Il territorio comunale di Casalnuovo Monterotaro è interessato, lungo il confine con la regione Molise e con
il Comune di Celenza Valfortore, dalla presenza dalla ZSC1 “Valle Fortore, Lago di Occhito”, cod. IT9110002,
e dalla ZSC2 “Monte Sambuco”, cod. IT9110035. Secondo i relativi formulari standard3, ai quali si rimanda
per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva
Habitat, i Siti RN2000 succitati sono caratterizzati dalla presenza dei seguenti habitat:
ZSC “Valle Fortore, Lago di Occhito”, cod. IT9110002:
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
3250 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco
Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)
9280 - Boschi di Quercus frainetto
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia
ZSC “Monte Sambuco”, cod. IT9110035:
3170* - Stagni temporanei mediterranei
3250 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus
alba
6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco
Brometalia)(*notevole fioritura di orchidee)
91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
Entrambi i siti di cui sopra sono caratterizzati da ricca e composita vegetazione, in prevalenza costituita da
cenosi arboree, tra cui abbondano i salici (Salix purpurea, Salix alba, Salix eleagnos, Salix fragilis), i pioppi
(Populus alba e Populus nigra), l’Olmo campestre (Ulmus minor), strettamente influenzate dalla presenza
1

DM del 10 luglio 2015 (GU 170 del 24-7-2015)

2

DM del 21 marzo 2018 (GU 82 del 9-4-2018)

3

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/
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dell’acqua. L’intero territorio comunale è infatti caratterizzato dall’esistenza di un’estesa e diffusa idrografia,
sia superficiale che sotterranea, tra cui spiccano il corso pugliese del fiume Fortore e il suo affluente Torrente
Sente, la cui incisione determina l’esistenza di una valle piuttosto ampia. In particolare, lungo il corso del
Fortore, è situato l’invaso artificiale di Occhito, che, in qualità di rilevante zona umida, rappresenta un biotopo
di elevato interesse avifaunistico, molto importante anche per la presenza della lontra (Lutra lutra).
Con riferimento ai suddetti siti RN2000, nell’elaborato relativo allo studio di Valutazione di Incidenza (03_
VAS Elab C3_3_valut_inci_amb.pdf, pag. 26 e 27) vengono riportate sia le superfici degli habitat presenti nel
territorio del Comune di Casalnuovo Monterotaro, i cui dati sono stati ricavati dalla Carta della Natura della
Regione Puglia (ISPRA, 2014), sia il relativo stato di conservazione, tratto dalle valutazioni contenute nella
pubblicazione Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend
(ISPRA, 2014):
Superficie
ha

Stato di
conservazione

3250 Fiumi mediterranei a Flusso permanente con 24.225 Greti dei torrenti
Glaucium flavum;
mediterranei

16,0

Inadeguato –
in peggioramento

6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di
orchidee);

1,3

Inadeguato –
in peggioramento

Habitat Direttiva 92/43/CEE

Habitat CORINE biotopes

34.326 Praterie mesiche del piano
collinare

6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea;
34.5 Prati aridi mediterranei

10,8

62A0: Formazioni erbose secche della regione
submediterranea orientale (Scorzoneretalia
villosae);

1,4

91MO Foreste pannonico-balcaniche di cerro;

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

34.75 Prati aridi submediterranei
orientali
41.7511 Cerrete sud-italiane

236,0

44.16 Foreste a galleria del
mediterraneo a grandi salici
62,0
44.61 Foreste mediterranee
ripariali a pioppo

Favorevole

Favorevole

Inadeguato

Cattivo – in
peggioramento

Dai dati di cui sopra, emerge che le condizioni più critiche sono quelle associate all’habitat 92A0 Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba, il cui stato di conservazione risulta cattivo e in peggioramento. Gli habitat
3250 “Fiumi mediterranei a Flusso permanente con Glaucium flavum”, 91MO “Foreste pannonico-balcaniche
di cerro” e 6210*: “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”, risultano in stato di conservazione inadeguato, e
solo gli habitat 6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodiete e 62A0:
Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae), risultano in uno
stato di conservazione favorevole.
In base alle previsioni del PUG, i siti RN2000 sono stati localizzati in corrispondenza dei “contesti rurali a
prevalente valore ambientale e paesaggistico” e dei “contesti rurali a prevalente funzione agricola”.
I contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico, la cui definizione rimanda ad “aree ad elevato
valore paesaggistico-ambientale ed ecologico con una funzione strategica per la tutela e la salvaguardia del
sistema ambientale ecologico ed aventi classe di sensibilità paesistica alta o molto alta”, risultano connotati
dal maggior grado di tutela ambientale, tanto da considerare ammissibili solo interventi di recupero edilizio
ed attività agricole compatibili, ossia “non intensive ed a norma con la legislazione vigente, in quanto attività
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di presidio del territorio necessarie anche per la conservazione degli habitat prativi presenti nell’intorno dei
SIC” (pag. 30, ibidem). All’interno di questi contesti è previsto che “qualsiasi intervento a difesa del rischio
idrogeologico realizzato sul fondo o sulle sponde degli impluvi nonché opere di rinsaldamento dei versanti,
dovrà essere opportunamente progettato con tecniche di ingegneria naturalistica”, “l’esecuzione dei lavori di
maggiore entità (escavazioni, scasso della roccia etc.) avvenga al di fuori dei periodi riproduttivi dell’avifauna
(da marzo a giugno)” e “l’utilizzo di tecniche costruttive siano volte alla minimizzazione dei fenomeni di
impermeabilizzazione ed erosione” (pag. 30, ibidem).
Lo studio di Valutazione di Incidenza sottolinea quindi “che i biotopi di maggior rilevanza naturalisticoambientale, con presenza di specie di fauna e di flora protette (…), sono localizzati nei valloni e sugli altopiani
(…), dove l’inaccessibilità dei luoghi costituisce già di per se un’adeguata limitazione alla realizzazione di
qualunque intervento generatore di impatti”.
Nei contesti rurali a prevalente funzione agricola, corrispondenti alle aree del territorio extraurbano in
cui “l’agricoltura mantiene ancora il primato sulle altre modalità di uso del suolo”, le previsioni del PUG
ammettono le seguenti destinazioni d’uso: residenza agricola, opere compatibili con le produzioni agricole,
depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola.
Nonostante nei contesti rurali siano stati previsti e consentiti solo interventi connotati da un livello d’incidenza
basso, in sede di studio di incidenza prodotto, si è ritenuto opportuno integrare le previsioni progettuali con
le prescrizioni e indicazioni di seguito elencate (pagg. 32 e 33, ibidem):
• Gli interventi di nuova costruzione, sia pure esterni ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio
comunale di Casalnuovo Monterotaro, dovranno avere caratteristiche di basso impatto ambientale, di uso
di materiali ecocompatibili e riciclabili e di qualità energetica.
• A mitigazione dell’impatto acustico e ambientale, si dovranno realizzare fasce alberate nelle zone di rispetto
delle infrastrutture viarie in progetto, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone e coerenti con il
contesto paesaggistico locale al fine dell’insediamento di corridoi ecologici.
• Tutta l’attività edilizia consentita, esterna al centro storico, relativa a nuova edificazione, ristrutturazione,
demolizione e ricostruzione nel rispetto dei volumi e delle superfici utili esistenti, dovrà avvenire con criteri
costruttivi bio-climatici, integrati a strategie per il risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili alternative come previsto dalla vigente normativa in materia.
• Qualsiasi intervento a difesa del rischio idrogeologico realizzato sul fondo o sulle sponde degli impluvi
nonché opere di rinsaldamento dei versanti, dovrà essere opportunamente progettato con tecniche di
ingegneria naturalistica.
• L’utilizzo di tecniche costruttive siano volte alla minimizzazione dei fenomeni di impermeabilizzazione ed
erosione.
• Nel corso della fasi di realizzazione di opere o impianti previsti dalla zonizzazione del progetto di PUG
all’interno o nelle vicinanze del perimetro dei SIC/ZPS presenti nel territorio comunale, si provvederà alla
rimozione dell’impianto di cantiere e di tutte le opere provvisionali al termine di ciascuna fase di lavorazione.
Resta inteso che qualsiasi opera provvisionale, che modifichi anche solo in parte la situazione esistente
in loco all’inizio dei lavori, deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti qualora le
opere incidano sui dati posti a base delle relative autorizzazioni. In fase di cantiere dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo gli impatti derivanti da polverosità, rumore ed emissioni
in atmosfera. Si dovrà avere cura di effettuare la fase di cantiere al di fuori del periodo di riproduzione delle
specie protette presenti nei siti vicini.
Tutto ciò premesso, in sede di conclusioni, lo studio d’ incidenza in atti ritiene che “l’incidenza delle previsioni
del PUG è non significativa per tutti gli obiettivi di conservazione riconducibili alle scelte ed all’ambito di
competenza del PUG” e che “le misure di mitigazione indicate contribuiscono oltre che a conservare anche a
porre in essere le condizioni per una migliore realizzazione degli interventi di piano”.
Ritenendo condivisibili le risultanze del predetto studio, lo scrivente, tuttavia, muovendo dalle considerazioni
condotte sullo stato di conservazione di alcuni degli habitat caratteristici delle ZSC in argomento, suggerirebbe
di introdurre nelle NTA del PUG indirizzi e prescrizioni volti alla valorizzazione delle pratiche colturali
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tradizionali ed alla tutela dell’interfaccia tra aree coltivate e aree di interesse naturalistico, con particolare
riferimento all’ecosistema fluviale.
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole
di valutazione di incidenza, richiamando nella fase di attuazione del Piano al rispetto:
• delle prescrizioni e delle indicazioni sopra elencate;
• con riferimento ai contesti rurali ricompresi nella ZSC “Valle Fortore-Lago di Occhito”, di quanto
disciplinato dal Regolamento del relativo Piano di Gestione, approvato con DGR 26 aprile 2010, n. 1084
(BURP n. 89 del 19-05-2010);
• con riferimento ai contesti rurali ricompresi nella ZSC “Monte Sambuco”, delle misure di conservazione
di cui al RR n. 6/2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle pertinenti Misure di Conservazione
Trasversali ex art. 3 c. 1 lett. a) per cui è espressamente prevista la ricaduta sul PUG.
2.7 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
Nonostante nel paragrafo 5.1 “Valutazione delle alternative” si affermi che “L’uso di scenari nella pianificazione
consente di lavorare sui processi e permette di immaginare i possibili esiti/risultati dell’azione di piano; in
generale, essi tengono conto non solo di aspetti ambientali, ma anche sociali, economici, finanziari, ecc…” (RA
pag. 186) il RA si limita ad indicare che “… sono prese in considerazione due ipotesi di scenario:
- situazione in cui l’andamento dei parametri che regolano lo sviluppo del sistema non subisce modificazioni
dell’attuale assetto pianificatorio (alternativa zero);
- situazione in cui l’andamento dei parametri che regolano lo sviluppo del sistema industriale e modificato con
l’attuazione del PUG .”
Si rileva che a tale indicazione, però, non segue alcuna descrizione esplicita delle alternative indicate e
pertanto non risulta esplicitato il processo di elaborazione e valutazione delle alternative che attraverso
l’analisi degli effetti delle azioni di piano nelle diverse ipotesi di sviluppo avrebbe potuto e dovuto orientare
le scelte e le azioni pianificatorie..
Pertanto si prescrive di esplicitare, nell’ambito della Dichiarazione di sintesi, l’analisi e il confronto tra le
varie alternative considerate durante il processo pianificatorio al fine di illustrare come le scelte effettuate
possano contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a promuovere lo sviluppo
sostenibile, alla luce degli obiettivi di sostenibilità prescelti.
2.8 Misure di mitigazione
Il cap. 5.2 descrive le misure di mitigazione previste dal PUG distinte per tipologia di contesti (rurali, produttivi,
della trasformazione urbana). In alcuni casi, però, si elencano e descrivono azioni del PUG, evidentemente
previste quali risposta ad alcune delle criticità dell’attuale contesto territoriale, che pertanto non possono
essere considerate quali mitigazioni di impatti eventualmente generati dalla realizzazione dello stesso PUG.
Allo stesso tempo, altre misure di mitigazione presentate non appaiono avere un carattere prescrittivo
dettato da una norma ma assumono la forma di suggerimenti, impegni, o di misure da attuare su base
volontaria a volte anche rinviando al piano di monitoraggio. Le prescrizioni presenti che pertanto spesso
non hanno una corrispondenza nelle NTA del Piano, appaiono quindi rimandate all’impegno ed alla volontà
dell’Amministrazione comunale.
Pertanto si prescrive di evidenziare nell’ambito della Dichiarazione di sintesi, come si intende recepire nel
PUG le prescrizioni, suggerimenti, consigli ecc.. dettati dal RA quali misure di mitigazione.
Ad ogni buon conto, ed in linea generale si prescrive che, oltre a quanto precedentemente indicato, nelle
NTA siano previste, là dove non sia stato fatto e in ogni caso a titolo non esaustivo, misure relative:
o alla promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:
 all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che
garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali,
privilegiando l’adozione di:
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materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti,
interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento
delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia
passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed
elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici),
misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, ecc.).
alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere
un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne,
recinzioni, ecc.);
alla tutela degli alberi di ulivo, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla
DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura e,
nel caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008.
alla gestione delle acque:
per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi
duali che destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni
caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del
4/12/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113
del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),
per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici,
richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06
e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni, acquisite
o da acquisire.
alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
alla gestione ambientale: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione Ambientale
(es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
all’indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) da
e verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi
ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike).

2.9 Monitoraggio e indicatori
La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
In relazione a ciò il cap. 6 descrive il programma elaborato al fine del monitoraggio degli effetti elencando
indicatori, fonti e struttura attraverso cui realizzare tale processo di verifica utile a, eventualmente, reindirizzare
le misure previste.
Pertanto si prescrive di dare atto nella Dichiarazione di Sintesi del programma di monitoraggio elaborato al
fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti.
2.10 Sintesi non Tecnica
La documentazione presentata comprende l’elaborato “Sintesi non Tecnica” secondo quanto prescritto
dall’Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. CONCLUSIONI
In conclusione si ritiene che il Rapporto Ambientale abbia presentato contenuti non del tutto esaustivi di
quanto disposto dall’allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006 con particolare riferimento alla chiara ed
univoca selezione degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed ad una completa ed efficace elaborazione
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e illustrazione delle alternative con conseguente esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto alle
scelte pianificatorie effettuate. Nonostante ciò si evidenzia che le azioni e le previsioni contenute nel PUG,
con riferimento anche a quelle definite durante i lavori della Conferenza di Servizi, apparirebbero in linea
con gli obiettivi ambientali principali quali ad esempio “riduzione consumo di suolo” riconducibile, tra gli
altri, all’obiettivo di PUG “Contenimento delle aree di espansione” e potrebbero, quindi, concorrere al
perseguimento di uno sviluppo territoriale ambientalmente più sostenibile.
Pertanto, ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra riportato, si rileva che:
• non si sono definiti ed utilizzati efficacemente gli obiettivi e le azioni del Piano necessari ad una corretta
analisi di coerenza;
• l’analisi effettuate dall’autorità procedente non ha, in particolare, efficacemente:
o definito univocamente gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri pertinenti il piano o programma , e il modo in cui, durante la
sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (lett. e);
o esposto con chiarezza le ragioni di alcune delle scelte effettuate dal PUG attraverso la valutazione
di alternative possibili (lettera h) che potrebbero incidere sull’ambiente;
o definite adeguatamente efficaci azioni di mitigazione relative agli effetti negativi del Piano.
• la proposta potrebbe determinare impatti che potrebbero incidere su alcune componenti ambientali;
Si RITIENE, quindi che il processo di VAS, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile, abbia consentito solo in parte di integrare le considerazioni
ambientali nell’elaborazione del Piano in oggetto.
Pertanto, la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello
possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che la stessa
sia aggiornata, integrata e/o modificata dall’Autorità procedente, in funzione delle osservazioni, rilievi e
prescrizioni sopra evidenziati, che dovranno essere puntualmente considerati e esplicitate nella Dichiarazione
di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato, comprensivo di valutazione di incidenza del Piano
Urbanistico Generale del Comune di Casalnuovo Monterotaro ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/2012 e della
Circolare 1/2014 approvata con D.G.R. 2570 del 09.12.2014 ( “parere motivato definitivo, ossia modificato e
integrato alla luce delle decisioni della conferenza di servizi”.)
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
− Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”

a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con gli altri elaborati di Piano;
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il
proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o
programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del
Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
- Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano
o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in
merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo
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competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14
della legge regionale, rendere pubblici:
o il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
o la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle
oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
- relativamente alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, si precisa che
l’amministrazione comunale dovrà valutare la corretta procedura di Valutazione Ambientale Strategica da
intraprendere ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e del R.R. 18/2013 tenendo conto di quanto espresso
nel presente parere;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. 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. 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione Strategica
Ambientale comprensivo di Valutazione di Incidenza, del Piano Urbanistico Generale del Comune di
Casalnuovo Monterotaro- Autorità procedente: Comune di Casalnuovo Monterotaro, così come esposto in
narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le osservazioni,indicazioni e prescrizioni
ivi richiamate;

-

di dover precisare, inoltre, che il presente provvedimento:

o

si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale Strategica del PUG in oggetto;

o

non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VINCA, VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.

-

di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente Comune di Casalnuovo Monterotaroa
cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

-

di trasmettere il presente provvedimento:

•

alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;

•

all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
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•

alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

-

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ___ facciate:

•

sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;

•

sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
ambiente.regione.puglia.it, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità
stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa A. Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 marzo 2020, n. 90
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. ID VIA 412 - Procedimento ex art.27-bis del TUA:
“P1514 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore
consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”. Determina Dirigenziale n. 251 del
15.10.2019. Revoca in autotutela ex art. 21 quinquies legge 241/1990.
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successivi provvedimenti di proroga.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- l’art. 21 quinquies della legge 241/1990e smi;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale -
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- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 “Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
- D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
- il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
PREMESSO CHE:
- il Servizio VIA e VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con D.D. n. 251
del 15.10.2019, per le motivazioni ivi rappresentate, determinava di ritenere ritirata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 co. 3 del TUA, l’istanza di “avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi) relativamente” al “Progetto di
fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

20377

Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”, trasmessa da Acquedotto Pugliese SpA in data
18.04.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/4696 del 18.04.2019
e per l’effetto di dichiarare archiviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e
del combinato disposto di all’art. 23. co.3 e art. 27 - bis co. 7 ultimo capoverso del TUA, il procedimento
finalizzato all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’istanza innanzi
citata.
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. 84768 del 25.10.2019 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.13112
del 25.10.2019 Acquedotto Pugliese SpA - in qualità di Proponente - invitava il Servizio VIA/VINCA della
Regione Puglia “a ritirare in autotutela la determina in oggetto ed a concludere l’iter amministrativo con
il rilascio del provvedimento richiesto, onde evitare che la scrivente si veda costretta – nell’interesse del
servizio gestito – a ricorrere al Giudice amministrativo”;
- con nota prot. 13586 del 07.11.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali -al fine di chiarire le attività
tecnico amministrative di competenza delle articolazioni regionali chiamate ad esprimersi e rilasciare
valutazioni e/o autorizzazioni nonché provvedimenti per la realizzazione ed esercizio degli interventi che
coinvolgono gli impianti di depurazione del Sistema Idrico Integrato (di seguito SII) gestiti da AQP spa ed
degli interventi/progetti oggetto di finanziamento, dedicati al riuso delle acque reflue e prodotte dagli
impianti di depurazione del SII- convocava un incontro per il giorno 14.11.2019;
- nel corso della riunione, come da verbale trasmesso con nota prot. 407 del 10.01.2020, venivano
formulate dai soggetti convenuti osservazioni di parte che non consentivano il superamento delle
determinazioni assunte;
- con atto notificato alla Regione Puglia in data 20.12.2019 la società Acquedotto Pugliese spa proponeva
quindi ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia – Bari chiedendo, per i motivi in fatto ed in diritto
ivi integralmente richiamati, l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, della DD n.
251/2019, contestando puntualmente tutti i rilievi in ordine alla verifica di completezza e adeguatezza
documentale;
- con riferimento al predetto contenzioso il direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere
Pubbliche e Paesaggio con pec del 10.01.2020 chiedeva approfondimenti sui fatti di causa e un incontro
con le strutture regionali a vario titolo coinvolte;
- seguiva specifica riunione presso la sede della Regione Puglia, in data 16.01.2020, avente ad oggetto
l’analisi, in contradditorio con AQP spa, del ricorso proposto dalla stessa società e finalizzata alla
«individuazione di ogni utile percorso volto a contrarre i tempi per la definizione del procedimento
amministrativo inerente alle opere dello scarico del costruendo depuratore, essendo note le criticità
dell’attuale sistema depurativo»;
- nel corso della predetta riunione venivano acquisite e verbalizzate le osservazioni di seguito riportate:
- AQP dichiarava che “il progetto presentato segue le direttive della DGR n.1150/2017 prevedendo lo
scarico su suolo (trincee disperdenti/in solco naturale sfociante in battigia ) e riuso. Ha dichiarato inoltre
che la progettualità trasmessa ai fini del PAUR con riferimento all’autorizzazione allo scarico è in linea con
i contenuti necessari al rilascio delle autorizzazioni che nel tempo si succederanno con il completamento
degli stralci funzionali di cui alla nota prot. 13915 del 15.11.2018 del servizio risorse Idriche”;
- Il dirigente delle Sezione Risorse Idriche dichiarava che “ai fini dell’autorizzazione allo scarico è stata
richiesta la documentazione di cui alla propria nota prot. 10018 del 05.08.2019, conformemente a quanto
usualmente richiesto per tutti i procedimenti di impianti di depurazione ai fini della redazione dei piani di
gestione”. Il dirigente chiariva, ai fini delle decisioni di competenza da assumere ai sensi dell’art.27bis,
c.3, che “tale documentazione può essere integrata durante lo svolgimento dell’iter istruttorio”. Ha
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inoltre ribadito, richiamando le proprie osservazioni di cui al verbale dell’incontro del 14.11.2019 “che lo
scarico al suolo è autorizzabile previa deroga ministeriale alla Parte III del D.lgs 152/2006”;
- Il Consorzio di Bonifica del Bacino dell’Arneo confermava “l’esistenza delle reti di distribuzione a servizio
del comprensorio idrico oggetto del riutilizzo attualmente non in esercizio e la necessità che le stesse
siano rifunzionalizzate” e si rendeva disponibile a fornire per i fini dell’istruttoria tutta la documentazione
ritenuta necessaria, di cui al verbale dell’incontro del 14.11.2019 di cui si è preso atto”;
- la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali rilevava “alla luce delle superiori osservazioni, la
richiesta di autorizzazione allo scarico di cui all’istanza PAUR ID_VIA 412 inerisce esclusivamente
all’esercizio di cui all’entrata in funzione dell’impianto di depurazione di Sava Manduria così come
previsto nel primo stralcio funzionale di cui alla nota prot. 13915 del 15.11.2018” della Sezione Risorse
Idriche;
- Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ribadiva che “con riferimento alla
necessità di deroga alle NTA del PPTR, la documentazione presentata non è stata ritenuta idonea ai fini
dell’esistenza della verifica dei requisiti di per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia ha
evidenziato che la stessa autorizzazione sarà ricompresa nel provvedimento di PAUR e pertanto sarà
possibile acquisire la necessaria documentazione durante le fasi istruttorie del procedimento”;
- AQP, “con riferimento al parere rilasciato dal comitato VIA nella seduta del 24.09.2019 in merito
alla Valutazione di Incidenza” evidenziava che lo stesso, concludendo per la non adeguatezza della
documentazione contraddiceva quanto espresso nel parere del reso nella seduta del 16.07.2019
ritenendo la descrizione e la caratterizzazione della proposta adeguata per la valutazione del possibile
verificarsi di incidenze sul sito (detto rilievo era anche osservato nel ricorso al TAR);
- AQP rappresentava inoltre che “con riferimento al punto 3.6, 3.7, le mancanze lamentate nella
documentazione già fornita possono essere implementate nella fase istruttoria ed oggetto di eventuali
prescrizioni”
CONSIDERATO ANCHE CHE
• La DD.n. 251 del 15.10.2019 fonda la propria determinazione sul parere del Comitato regionale VIA
reso nella seduta del 24.09.2019 e acquisito al prot. della sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11459
del 25.09.2019 che nelle conclusioni – per le motivazioni e considerazioni riportate nel paragrafo
“Valutazione della adeguatezza e completezza della documentazione” – riferiva: “il Comitato ritiene che
la documentazione fornita dal proponente sia incompleta e non adeguata per il rilascio del provvedimento
unico in materia ambientale (P.A.U.R)”.
• Con riferimento alle attività istruttorie disciplinate dall’art. 27 bis, c. 3 del D.lgs 152/2006 e smi, al momento
rimane tuttora di non univoca e agevole interpretazione la corretta definizione del termine “adeguatezza”
nonché l’estensione della relativa attività, afferendo ordinariamente tale termine al merito tecnico della
valutazione dell’amministrazione e non alla mera verifica di completezza documentale, sollevandosi,
per l’effetto, legittimi dubbi - in relazione alla specificità dei singoli procedimenti amministrativi - sulla
compatibilità di tale fase con le tempistiche ex lege statuite (cfr. Indirizzi operativi per l’applicazione
dell’art.27 bis, D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, a cura dell’Unità
Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1, per conto della Direzione per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM).
PRESO ATTO
• dell’esistenza delle reti di distribuzione del Consorzio di Bonifica dell’Arneo a servizio del comprensorio
idrico oggetto del riuso dei reflui depurati;
• che il Consorzio di Bonifica dell’Arneo riverserà in atti, nel proseguo dell’iter istruttorio, per le valutazioni
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di competenza, la documentazione tecnica afferente il progetto di rifunzionalizzazione delle predette reti
irrigue.
VALUTATE le osservazioni dei soggetti a vario titolo interessati e riportate nei verbali della riunioni tenutesi in
data 14.11.2019 e 16.01.2020 che evidenziano la possibilità di superare le motivazioni poste a fondamento
del provvedimento di archiviazione rinviando alla fase istruttoria di merito ex art. 27 bis del D.lgs 152/2006
l’acquisizione della necessaria documentazione integrativa ritenuta mancante ovvero non adeguata in
prima facie.
RITENUTO di riconsiderare l’opportunità del provvedimento di archiviazione, di cui alla DD 251/2019, attesa
la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario che rende prioritaria la necessità comprimere i tempi
relativi alla definizione del procedimento di valutazione della proposta progettuale inerente lo scarico (per
come ulteriormente chiarito) e relativa autorizzazione, onde consentire, in caso di positiva conclusione del
procedimento, di avviare ad esercizio senza ulteriore indugio il costruendo depuratore e tanto al fine di
ovviare alle criticità dell’attuale sistema depurativo dell’abitato di Sava Manduria.
CONSTATATO, pertanto, che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della
legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela.
RITENUTO pertanto necessario revocare in autotutela la determinazione n. 251 del 15.10.2019 ai sensi
dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
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.
DETERMINA
-

che le considerazioni e valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e
trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

-

di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, la determinazione n.251
del 15.10.2019 recante archiviazione del “procedimento per l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi) relativamente” al “Progetto di fattibilità tecnica
ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e
relativi scarichi complementari;

-

di ritenere superata la fase procedimentale di verifica della completezza ed adeguatezza della
documentazione ex art. 27 bis comma 3 del TUA;
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-

di rinviare alla successiva fase istruttoria la richiesta di integrazioni documentali che dovessero necessitare
all’iter valutativo e autorizzativo richiesto dal proponente;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).

-

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

o
o
o
o
o
o
o
-

Comune di Manduria;
Comune di Avetrana;
Comune di Sava;
Comune di Porto Cesareo;
Provincia di Taranto;
Provincia di Lecce;
Dipartimento di Prevenzione;
ARPA Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
• Risorse Idriche;
• Urbanistica;
• Lavori Publici;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Vigilanza Ambientale;
• Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
• Rifiuti e Bonifiche;
• Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
• Agricoltura;
• Demanio e Patrimonio;
• Protezione civile;
• Autorità Idrica Pugliese;
Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP BR, LE, TA;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
Consorzio Bonifica Arneo;
Consorzio di Gestione AMP Porto Cesareo;
Ente Gestore della RNOR - Palude del Conte e Duna Cost.ra;
Ente Gestore della RNOR - Litorale Tarantino Orientale.

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

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP;
c) è immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 marzo 2020, n. 92
Art.27 D.Lgs 105/2015 – Adozione “Piano Regionale Triennale 2020-2022” e “Programma Regionale Anno
2020” delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore”
ricadenti nel territorio pugliese.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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 il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTO il Piano Nazionale delle ispezioni ordinarie riguardante gli “stabilimenti di soglia superiore” per il
triennio 2019-2021 elaborato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

20383

dell’Interno (rif. nota prot. 1218 del 25.01.2019) e trasmesso con nota prot. 1546 del 30.01.2019 dalla
Direzione Regionale dei VVF Puglia.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Ai sensi dell’art. 27 c.2 del D.Lgs 105/2015, le “Ispezioni” di cui al richiamato articolo, devono essere pianificate,
programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H denominato “Criteri per
la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs 105/2015) e
consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei
sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, il compito di predisporre il piano regionale e il programma annuale delle ispezioni ordinarie nonché
lo svolgimento delle stesse compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.
Con DGR 1865 del 19.10.2015, la Regione Puglia nel recepire le disposizioni del D.Lgs 105/2015 ha stabilito
che:
• ARPA Puglia è tenuta a svolgere le ispezioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di
“soglia inferiore”;
• entro il 28 febbraio di ogni anno, la struttura regionale competente dovrà predisporre il piano o il suo
aggiornamento nonché il programma annuale delle ispezioni così come previsto dall’art. 27 c. 13 del
D.Lgs 105/2015.
In merito agli atti di pianificazione e programmazione ad oggi adottati dal servizio regionale competente si
rappresenta quanto segue.
Con DD. n.5 del 23.02.2016 è stato ha adottato il “Piano Regionale Triennale 2016-2018” e il “Programma
Regionale Anno 2016” in cui si stabiliva:
• per l’anno 2016, una fase transitoria durante la quale portare a compimento le ispezioni previste
dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale),
quest’ultima redatta riferendosi ad indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553 del
5 luglio 2010;
• per il biennio 2017-2018, una nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli
di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i “criteri di riferimento” e annessi
“parametri di riferimento” di cui all’Allegato H del D.Lgs 105/2015 nonché le risultanze emerse dal
completamento del secondo ciclo di visite ispettive.
Terminata la suddetta fase transitoria e coerentemente con quanto previsto per il biennio 2017-2018, con
DD. n.25 del 27.02.2017 è stato adottato il nuovo “Piano Regionale Triennale 2017-2019” e il “Programma
Regionale Anno 2017” delle Ispezioni di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio di pugliese ed annoverati da ISPRA nell’elenco
trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.
Con successiva DD. n. 49 del 06.04.2017 è stata aggiornata la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno
2017” includendo lo stabilimento “SOL S.p.A – stabilimento di Bari” tra quelli da ispezionare nell’anno 2017.
Con DD. n.43 del 12.03.2018, è stato adottato il “Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 20172019” e il “Programma Regionale Anno 2018” delle Ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015,
riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” annoverati da ISPRA nell’elenco
trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.
Con successiva DD. n. 63 del 06.04.2018, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento
“Team Italia S.r.l.” ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, è stata aggiornata la “Programmazione Ispezioni
Ordinarie Anno 2018” di cui all’allegato B della D.D. n. 43 del 12.03.2018 ed incluso il richiamato stabilimento
tra quelli di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2018.
Con DD. n.39 del 28.02.2019, è stato adottato il “Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 20172019” e il “Programma Regionale Anno 2019” delle Ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015,
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riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” annoverati da ISPRA nell’elenco
trasmesso con nota prot. 7382 del 18.02.2019.
A riguardo, con nota prot. 26814 del 09.04.2019, ARPA Puglia ha comunicato di poter svolgere, nell’arco del
2019, n.7 ispezioni ordinarie a fronte delle 8 ispezioni previste dalla richiamata “Programmazione Regionale
anno 2019” di cui all’Allegato B della DD. n.39 del 28.02.2020, rinviando alla successiva programmazione
l’ispezione ordinaria prevista per lo stabilimento Italiana Petroli S.P.A- Deposito Fiscale di Barletta - Molo di
TRAMONTANA –Cod. MATTM NR036 (ex. API S.p.A Molo di Tramontana).
In merito alle ispezioni ordinarie programmate ed effettuate dalle commissioni ispettive di ARPA Puglia nel
triennio 2017-2018-2019 si riporta di seguito una tabella riassuntiva che rappresenta lo stato di fatto dei
relativi procedimenti amministrativi.
Cod.
MATTM

ANNO
PROGRAMMAZIONE

NOME DELLA
SOCIETÀ/
DENOMINAZIONE
STABILIMENTO

Avvio visita
ispettiva

Trasmissione
RFI

Determinazione

Stato Procedimento

NR038

2017

PALMARINI AUGUSTO
& C SRL - PALMARINI
AUGUSTO & C SRL

Nota prot.
22020
del
10.04.2017

Nota prot.
44999
del 18.07.2017

DD. 128 del 14.09.2017
DD. 156 del 23.10.2017

Procedimento concluso

NR075

2018

EMMEDIESSE S.r.l.
- Deposito GPL CORATO - BA

Nota prot.
71741
del
02.11.2018

ARPA prot.
30546
del 19.04.2019

DD. 94 del 29.04.2019
(Diffida ad adempiere)
DD. 204 del 28.08.2019
(Approvazione crono programma
raccomandazioni)

Sono in corso le attività di
verifica di adempimento alle
prescrizioni

NR065

2018

Basell Poliolefine Italia
s.r.l.- Basell Poliolefine
Italia s.r.l.

Nota prot.
34906
del
29.05.2018

Nota prot.
50292
del 31.07.2018

DD. 140 del 10.08.2018
(rettificata con DD. 177 del 28.09.2018)
DD. 181 del 05.10.2018

Procedimento concluso

DR005

2018

CHEMGAS SRL CHEMGAS SRL

Nota prot.
77068
del
22.11.2018

Nota prot.
18436
del 12.03.2019

DD. 77 del 04.04.2019
DD.111 del 14.05.2019

Procedimento
concluso

DR007

2018

CI.BAR.GAS S.R.L CI.BAR.GAS S.R.L

Nota prot.
48328
del
23.07.2018

Nota prot.
84313
del 19.12.2018

DD. 17 del 31.01.2019

Sono in corso le attività di
verifica di adempimento alle
prescrizioni

NR080

2018

CONVERSANO SRL CONVERSANO SRL

Nota prot.
81470
del
07.12.2018

Nota prot.
7690
del 04.02.2019

DD. 24 del 08.02.2019
(Diffida ad adempiere)
DD. 55 del 15.03.2019 (Approvazione
crono programma raccomandazioni)

Procedimento concluso

DR012

2018

ArcelorMittal
Italy Energy S.r.l. ArcelorMittal Italy
Energy

Nota prot.
74014
del
12.11.2018

Nota prot.
9576
del 12.02.2019

DD. 44 del 05.03.2019
DD. 71 del 29.03.2019

Sono in corso le attività di
verifica di adempimento alle
prescrizioni

NR061

2018

BASILE PETROLI
SPA - DEPOSITO OLI
MINERALI

Nota prot.
36683
del
04.06.2018

Nota prot.
71450
del 31.10.2018

DD. 205 del 19.11.2018
DD. 216 del 11.12.2018

Sono in corso le attività di
verifica di compatibilità
sismica da parte del gestore.

NR090

2018

TEAM ITALIA SRL
-TEAM ITALIA

Nota prot.
71976
del
05.11.2018

Nota prot.
7685
del 04.02.2019

DD. 26 del 08.02.2019
DD. 54 del 15.03.2019

Sono in corso le attività di
verifica di compatibilità
sismica da parte del gestore.

NR005

2019

ENERGAS S.P.A DEPOSITO GPL DI PALO
DEL COLLE

Nota prot.
79305
del
05.11.2019

Nota prot.
8820
del 11.02.2020

/

Richiesta chiarimenti su RFI

NR058

2019

Italiana Petroli S.P.A
- Deposito di Barletta
Molo di Levante

Nota prot.
74153
del
16.10.2019

/

/

In attesa di RFI da ARPA

NR036

2019

Italiana Petroli S.P.ADeposito Fiscale di
Barletta - Molo di
TRAMONTANA

RINVIATA AL 2020
a seguito di quanto
comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 26814 del 09.04.2019
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NR092

2019

SOL SPA STABILIMENTO DI BARI

Nota prot.
43919
del
11.06.2019

Nota prot.
74163
del 16.10.2019

DD. 287 del 06.11.2019
DD. 298 del 27.11.2019

Sono in corso le attività di
verifica di adempimento alle
prescrizioni

NR042

2019

SANOFI SPA- Sanofi
Stabilimento di Brindisi

Nota
prot.39991
del
24.05.2019

Nota prot. 879
del 08.01.2020

DD. 45 del 05.02.2020

In attesa di cronoprogramma

NR093

2019

GAS ITALIA SRL - ORIA
GAS

Nota prot.
73627
del
15.10.2019

Nota prot.
2047
del 14.01.2020

Nota prot. 889 del
20/01/2020

Inserita all’interno della
programmazione ispezioni
ordinarie anno 2020

NR077

2019

GARGANO GAS
SRL - Stabilimento di
S.Nicandro G.co

Nota prot.
26351
del
08.04.2019

Nota prot.
63479
del 09.09.2019

DD. 230 del 25.09.2019 (Diffida ad
adempiere)
D.D. 258 del 22.10.2019
(Approvazione crono programma
raccomandazioni)

Procedimento concluso

NR079

2019

Star Comet Fireworks
S.r.l. - Star Comet
Fireworks S.r.l.

Nota prot.
23853
del
01.04.2019

Nota prot.
54964
del 24.07.2019

DD. 200 del 08.08.2019
DD. 245 del 09.10.2019

Sono in corso le attività di
verifica di adempimento alle
prescrizioni

(Tabella 1 – Stato procedimenti ispezioni ordinarie triennio 2017-2018-2019)

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

TENUTO CONTO CHE:
• con nota prot. 3171 del 27.02.2020 la Direzione Regionale dei VVF ha trasmesso la Programmazione
anno 2020 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di soglia superiore ricadenti nel
territorio pugliese definita dal Comitato Tecnico Regionale nelle sedute del 22.01.2020 e 26.02.2020.
• con nota prot. 2020/10122 del 02.03.2020 l’Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (di
seguito ISPRA) in qualità di Autorità preposta alla verifica di completezza e di conformità delle informazioni
inviate dai Gestori ai sensi dell’art. 13 c.9 del D.Lgs 105/2015, ha trasmesso “ ….l’elenco degli stabilimenti
di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all’art. 5
c.3 del decreto in parola, stilato sulla base delle informazioni fornite dai gestori, aggiornato al 25 febbraio
2020”.
Codice
Univoco

Ragione Sociale

Attività

Provincia

Comune

Data
Notifica

DR012

ArcelorMittal Italy
Energy S.r.l.

(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia

Taranto

Taranto

12/02/2020

NR065

Basell Poliolefine
Italia s.r.l.

(24) Fabbricazione di plastica e gomma

Brindisi

Brindisi

28/07/2017

NR061

BASILE PETROLI
S.p.A.

(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la
vendita al dettaglio ecc.)

Taranto

Taranto

27/03/2019

DR005

CHEMGAS SRL

(22) Impianti chimici

Brindisi

Brindisi

06/11/2019

DR007

CI.BAR.GAS S.R.L

(14) Stoccaggio di GPL

Foggia

Cerignola

14/06/2016

NR080

CONVERSANO S.r.l.

(14) Stoccaggio di GPL

Lecce

Arnesano

04/06/2019

NR005

ENERGAS S.P.A.

(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all’ingrosso di gas
di petrolio liquefatto (GPL)

Bari

Palo del Colle

15/03/2017

NR077

GARGANOGAS srl

(14) Stoccaggio di GPL

Foggia

NR093

GAS ITALIA SRL

(14) Stoccaggio di GPL

Brindisi

NR036

ITALIANA PETROLI
SpA

(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la
vendita al dettaglio ecc.)

BarlettaAndria-Trani

San Nicandro
Garganico
Oria
Barletta

23/12/2019
08/11/2019
24/07/2019
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NR058

ITALIANA PETROLI
SpA

(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la
vendita al dettaglio ecc.)

BarlettaAndria-Trani

Barletta

24/07/2019

NR075

MADOGAS GPL
SRL

(14) Stoccaggio di GPL

Bari

Corato

30/01/2018

NR038

PALMARINI
AUGUSTO & C SRL

(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi

Lecce

Lizzanello

09/07/2018

NR042

Sanofi

(19) Produzione di prodotti farmaceutici

Brindisi

Brindisi

09/02/2018

NR092

SOL SPA

(16) Stoccaggio e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio (ad
esclusione del GPL)

Bari

Modugno

03/08/2018

NR079

Star Comet
Fireworks S.r.l.

(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici

Foggia

San Severo

04/10/2019

NR090

TEAM ITALIA

(06) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)

Lecce

Lecce

20/07/2018

(Tabella 2 - Elenco estratto dalla nota prot. 2020/1022 del 02.03.2020 di ISPRA)

PRESO ATTO
• dell’avvio e parziale conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle ispezioni ordinarie svolte da
ARPA Puglia negli anni 2018/2019;
• delle precisazioni comunicate da ISPRA con nota prot. 2019/72105 del 23.12.2019 e prot. 2020/10122 del
02.03.2020 riguardanti l’inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore”
ricadenti nel territorio di pugliese;
RITENUTO NECESSARIO, procedere, in linea con quanto previsto dal richiamato D.Lgs 105/2015, all’adozione
del “Piano Regionale Triennale 2020-2022” e alla “Programmazione anno 2020” delle ispezioni ordinarie di
competenza regionale di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015.
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
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.
DETERMINA
1.

2.

3.
4.
5.

di adottare il Piano Regionale Triennale 2020-2022 delle ispezioni di cui all’art.27 del D.Lgs 105/2015
relativo agli stabilimenti di “soglia Inferiore” pugliesi, così come riportato nell’allegato A al presente atto
che ne costituisce parte integrante;
di adottare il Programma Regionale anno 2020 delle Ispezioni ordinarie di cui al richiamato art.27 D.Lgs
105/2015 relativo agli stabilimenti di “soglia inferiore” pugliesi così come riportato nell’allegato B al
presente atto che ne costituisce parte integrante;
di revisionare, ove di necessità, la suddetta pianificazione e programmazione regionale;
di demandare ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni ordinarie di
cui al richiamato Programma Regionale Anno 2020;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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6.
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di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato
Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.

Il presente provvedimento:
a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
b) è redatto in unico originale, composto da n° 9 facciate e n° 2 allegati, composto rispettivamente da 12 e
3 facciate, per un totale di n° 24 pagine;
c) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
f) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
g) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Ispezioniordinariedi cui all'art.27 del D.Lgs.105/2015 - Stabilimenti di "Sogliainferiore"
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Con riferimento a quanto previsto dall' art. 7 c.1 lettera a) del D.lgs 105/2015, la Regione Puglia con DD. n.5 del
23.02.2016 ha adottato il "Piano Regionale Triennale 2016-2018" e il "Programma Regionale Anna 2016" delle ispezioni di cui
all'art. 27 del D.lgs 105/2015 in cui stabiliva che:
•

per l'anno 2015 è prevista una fase transitoria, durante la quale verranno portate a compimento le "Ispezioni"
previste dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale),
quest'ultima redatta riferendosi ad Indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553 del S luglio

2010;
•

per il biennio 2017-2018 è prevista la nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di
incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di riferimento"
riferimento"

e annessi "parametri di

di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, che terrà conto anche delle risultanze emerse dal

completamento del secondo ciclo di visite ispettive.
Terminata la suddetta fase transitoria e coerentemente con quanto previsto per il biennio 2017-2018, con DD. n.25 del
27.02.2017 è stato adottato il nuovo "Piano RegionaleTr{ennale 2017-2019" e il "Proqmmmo Regionale Anno 2017" delle
Ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore"
nell'elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.
ricadenti nel territorio di pugliese ed annoverati da ISPRA
la "Programmazione Ispezioni Ordinarle Anno 2017' includendo lo
Con DD. n. 49 del 05.04.2017 è stata aggiornata
stabilimento "SOL S.p.A - stabilimento di Bari" tra quelli da ispezionare nell'anno 2017, rinviando al successivo atto di
pianificazione la determinazione della relativa frequenza ispettiva.
Con DD. n.43 del 12.03.2018, è stato adottato il "Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 201.7-2019" e il
"Programma Regionale Anno 2018" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti
a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio annoverati da ISPRAnell'elenco trasmesso con nota
prot. 8452 del 21.02.2017.
DD. n. 53 del 05.04.2018, a seguitodel sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento "Team Italia
Con successiva
S.r.l.H ai dispostidi cui al D.Lgs 105/2015, è stataaggiornatala "Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018" di cui
all'allegato

e della D.D.

n. 43 del 12.03.2018, Includendo il richiamato stabilimento tra quelli di "soglia inferiore" da

ispezionare nell'anno 2018.
Considerato raggiunto il "valore medio di riferimento" del numero di ispezioni ordinarle annue previste per l'anno 2018
nonché necessario equilibrare i carichi di lavoro delle commissioni ispettive nell'arco del triennio di riferimento del Piano
Regionale, con nota prot. 6019 del 06.06.2018 è stata rinviata al 2019 l'ispezione riguardante lo stabilimento "ORIA GAS"
notificatosi in data 17.05.2018.
Con DD. n.39 del 28.02.2019, è stato adottato il •SecondoAggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019", da
intendersi in sostituzione del precedente atto di pianificazione adottato con OD. n.43 del 12.03.2018 e il "Programma

RegionaleAnno 2019" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante di Hsoglia inferiore" ricadenti nel territorio annoverati da ISPRAnell'elenco trasmesso con nota prot. 7382
del 18.02.2019.
Considerato concluso il triennio 2017-2019 e coerentemente con quanto previsto dal precedente atto di pianificazione, è
stato redatto il presente allegato che costituisce il nuovo "Piano Regionale Triennale 2020-2022" redatto sulla base di criteri e
parametri di riferimento di cui al D.lgs 105/2015.
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e contenuti
Obiettivodel pianoregionaleè di stabilirei criteri, le proceduree gli strumenti per:
•

effettuare la valutazionesistematicadel pericolidi Incidenterilevante,finalizzataall'individuazionedelle priorità per
l'inserimentodi tutti gli stabilimentidi sogliainferiore nei programmidi ispezioneordinaria; in assenzadella quale
l'intervallotra duevisite consecutivein loco non puòesseresuperiorea tre anni;

•

predisporrei programmiannualidi ispezione,comprendentil'indicazionedellafrequenzadellevisite in loco;

•

effettuare le ispezioniordinarie;

•

effettuare le ispezionistraordinarie;

•

assicurarela cooperazionetra le Autorità che effettuano ispezionipressogli stabilimenti di soglia superiore,con
particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamenton.1907/2006 REACHed il
rispettodelle prescrizionidell'autorizzazione
integrataambientaledi cui al decretolegislativo3 aprile 2006,n. 152.

Gli elementi principali che ogni "piano di ispezioni"deve conteneresono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs.
105/2015e di seguitoriportati:

A, Valutazionegeneraledei pertinenti aspettidi sicurezza;

a.

Zonageograficacopertadal planodi ispezione;

C. Elencodegli stabilimenticontemplatinel piano;
D. Indicazioniper l'individuazione,nell'elencodi cui al punto 3) dei gruppi di stabilimentiche presentanoun possibile

effetto domino;
E. Indicazioniper l'individuazione,nell' elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di

di un Incidenterilevante;
pericoloparticolaripotrebberoaumentareil rischioo le conseguenze

F. Indicazionedelle procedureper la programmazione
e l'effettuazionedelle Ispezioniordinarie;
G. Indicazionedei criteri e delle procedureper l'effettuazionedelle Ispezionistraordinarie;
H. Disposizioniriguardantila cooperazionetra le Autorità che effettuano ispezionipressogli stabilimenti di fascia
superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento
n.1907/2006 REACHed Il rispetto delle prescrizionidell'autorizzazioneintegrata ambientale di cui al decreto
legislativo3 aprile 2006,n. 152.
Le ispezionidevonoessereadeguateal SGS.PIR
adottato nello stabilimento,che ai sensidell'art.14 del D.lgs.105/2015è

proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessitàdell'organizzazionee delle attività dello
stabilimento.
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. Valutazione generale dei pertinent i aspetti di sicurezza
A.1- Criteri di riferimento
Coerentemente a quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, i criteri di
riferimento da considerare per la valutazio ne sistematica dei pericoli di incidente rilevante di ogni stabilimento, sono i
seguenti:
a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produtt ivi utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante
possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario
delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
e) concentrazione di più stabiliment i a rischio di incidente rilevante;
f)

collocazione dello stabilime nto in rapporto alle caratter istiche di vulnerabilità del territor io circostante;

g) pericolo per l'ambien te, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'a rea circosta nte e alle vie di
propagazione della sostanza pericolosa.

A.2 - Parametri di riferimento
Per ognuno dei suddetti criter i, l'Appendice 1 dell' Allegato H stabilisce dei parametri di riferimento

(ognuno

contraddistinto da un punteggio), in grado di fornire all'a utor ità preposta alla pianificazione element i utili per effett uare con
trasparenza e t racciabilità, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante .
Di seguito si riportano i predetti parametri e si precisa che il parametro di cui al punto h "vie di propogaziane della
sostanza pericoloso" è stato estratto dal criter io di cui al punto g) e pertanto risulta aggiunt ivo rispetto a quelli di cui

ali' Appendice l.

..
en.
l

.. .

. ..

.

.

..

Tossici

.. . . . ..

.. ' ..
a) Stabilimenticon impianti chimiciper la produzionedi gastossiciliquefatti
b) Stabilimenti chimiciconstoccaggiodi gastossiciin serbatoi
e} Stabilimenti chimicicon stoccaggiodi gastossiciin fusti

d) Stabilimenti chimiciconstoccaggidi sostanzetossichein serbatoi
e) Stabilimentichimicicon stoccaggiodi sostanzetossichein fusti
a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici

2

Infiammabili

3

Esplosivi

4

Altro

b) Stoccaggio
e rigassificazione
GNL
e) Stabilimentichimicicon processiche Impiegano liquidiinfiammabili
d) Stabilimentichimici constoccaggiodi liquidi infiammabili in serbatoi
e) Stoccagg
i sotterraneidi gas naturale
f) Stoccaggio,movimentazionee imbottigliamentoGPL
g) Depositidi prodotti petroliferi
a) Produzionee stoccaggio esplosividi categoriaUN/AOR 1.1 e 1.2
b) Produzionee stoccaggioesplosividi categoria UN/AOR 1.3
c) Produzionee stocc;;iggio
esplosivi di categoriaUN/AOR 1.4
d) Produzionee stoccaggioesplosividi categoriaUN/AOR l.S e 1.6
e) Stoccaggiodi esplosividi categoria UN/AOR 1.1-1.6
a) Trattamento di metalli mediante processielettroliticio chimici
b) Produzionemetalli non ferrosi
c} Lavorazionemetalli ferrosi/non ferrosi
d) Centrali termoelettriche

-

..
cm
l

~

l!l'rnm
Insufficiente

2

Mediocre

3

Sostanzialmente
conformema migliorabile

4

Buono

SGS-PIRal di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIRnon
soddisfattipienamente. Numeroseprescrizionie raccomandazioni.
SGS-PlRquasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non
pienamentesoddisfatti. Significativonumero di prescrizionie raccomandazioni
.
SGS-PIR soddisfai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente
soddisfatti.Alcune prescrizionie molte raccomandazioni.
SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGSPIR sono pienament!? soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazioneaziendale. Poche
prescrizionie raccomandazioni.
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~

Ottimo

Atteggiamento proatt ivo nell'individuare e attuare i possibili migliorament i, tutti gli aspetti del SGS-PIR
pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organ izzazione aziendale. Poche

raccomandazioni.

..

·~

,..,

Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave inciden t e negli ultimi cinque anni.

l
2

Almeno un serio reclamo o segnalazione , un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ult imi cinque anni.
Non ci sono seri reclam i o segnalazioni, incidenti o quasi-in ciden ti , e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

3

-

r.,

• ;u•I•

..

,..,

•I ■ •

..

- ·-

....

.,.,

.

.

. ..

•~'f~r.l"ir.l

Probabilità/possibilità di effetto domino con alt ri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze
di un incide nte rilevante.
Probabilità/possibilità di effetto domin o con un altro st abilimento limitrofo o presenza di cond izioni che possono aggravare le conseguenze di
un incidente rilevante .
Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di cond izioni che possono aggravare le
conseguenze di un incidente rilevante.

l

2
3

..
rom.

-~~

2

a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilime nt i di soglia superiore e di soglia inferiore delle informaz ioni necessarie per accertare la natura
e l'enti t à del pericolo complessivo di incidenti rilevant i e
b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferio re delle info rmazioni necessarie per accertare la natu ra e l'e ntit à
del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma

3

b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integra ti
a) Scambio tra i gestori degli stabili menti di soglia superiore e dì soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natu ra e l'entità
del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e

l

b) Predisposizione di rapporti o stud i di sicurezza integrati

. ,.

.... . .

.,

.

,.

..

..

Wll
l

.

..

Aree con destinazione residenzia le, alt a densità-ospedali , case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati
stabili o alt re destinazioni comme rciali (olt re 500 persone presenti)-categor ia A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
Aree con dest inazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuol e inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati
stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 person e presentii-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc.
(oltre 500 persone present i)- tuoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto , 1000 al chiuso)-Staz ioni ferroviarie (movimento
passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria Bai sensi del DM 9 maggio 2001.

2

Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri com mer ciali, struttur e ricettive , scuole superiori , università, ecc. (fino a 500 persone
presenti) -luoghi di pubblico spettacolo (oltr e 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferro viarie (movimento passeggeri
superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.

3

Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante , con frequentazione al
massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodicì) -catego ria O ai sensi del DM 9 maggio 2001.

4

Aree con destinazione residen ziale, rari insediame nt i abitativi- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del
DM 9 maggio2001.
Area limitrofa allo stabi limento, entro la quale non sono presenti manufatti o struttu re in cui sia prevista l'ordinaria pr esenza di gruppi di
persone ·catego ria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

5
6

- .. .. .
...

..

I§!,

·'

..

.

.

...,,..

'"""

.,

l

Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegeta li.

2

Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
Recettore sensibile generico .
Nessun recettore vu lnerabile .

3
4

'"'""

I'

I Percorsi, sia diretti

che indiretti, identificati.
percorsi identifi cati.

I Mancanza di specifici

Pag. 5 di 12

20393

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

.3 - Valorizzazione dei parametri di riferimento
La valorizzazione dei " parametri di riferimento " è stata effettuata per ognu no degli stabiliment i di soglia inferiore pre senti
nell'elenco trasmesso da ISPRAcon nota prot . 2020/10 122 del 02.03.2020.
Le informazio ni necessarie alla suddetta valorizzazione sono state reperite dai documenti di Notifica trasmessi dai Gestori
(valutati conform i dall'ISPRA), non ché dagli ult imi Rapporti Finali di Ispezione tr asmessi da ARPA Puglia.
Con part icolare rife rim ent o allo stabiliment o ORIA GAS gestito dalla Società GAS ITALIA S.r.l. sono state utili zzate le
inform azioni present i all'i nterno del docume nto di Notifica nonchè le risultan ze emerse dalla prima ispezione ordin aria
conclusasi con il rinvio al 2020 di una nuova ispezione a causa di alcune vio lazioni riscontra te dall 'Agenzia Regionale (rif .
verba le prot . 75753 del 22.10.2019 )
Per la valorizzazione del parametro di riferimento di cui al punto "a}pericolosità delle sostanze presenti e dei processi

produttivi utilizzati", sono stati considerati i "punt eggi base" e le rispettive categorie di pericolo riportate nel Piano Nazionale
Triennale delle ispezioni 2019-2021 degli stabilim ent i di soglia superior e, t rasmesso con nota pro t. 1218 del 25.01.2019 dalla
Direzione Centrale per la Prevenzio ne e la SicurezzaTecnica del Ministero dell' Interno.

-

lò::'I.. ,•

.... . ,.

- ...

Tossici

.,.

. . - ..-

--

-

•=

.,

.
~

a) St abilimenti con impi anti chimici per la produ zion e di gas tossici
liquefatt i
b) Stabilim ent i chimi ci con stoccaggio di gas tossici in serbat oi

10

1

8
5
5

1

3

3

~
1

. . ..

c) St abilim ent i chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti
d) Stabilim enti chim ici con sto ccaggi di sost anze to ssiche in

~

2
2

serbatoi
e) Stabi limenti chimic i con stoccaggio di sostanze to ssiche in f usti
a) Raffinerie e stabilime nti petrolch imici

8

1

b) Stoc caggio e rigassificazione GNL

6
4

2
3

3

3

4
4

3
3

3
14

3

10

1

8

1

2
2

b) Produzio ne met alli non ferro si

5
5
2
2

4

c) Lavorazione meta lli ferro si/no n ferrosi

2

4

d) Centrali te rmo elett riche

2

4

c) Stabiliment i chimici con processi che

impiegano liquidi

infiammabili

2

Infiammabili

d) Stabi lim enti chimici con stoccaggio di liqui di infiammabi li in

serbatoi
e) Stoccaggi sott erranei di gas nat ural e
f) Stocc aggio, movimentazione e imbottigliamento

GPL

g) Depositi di prodotti pet rol iferi
a) Prod uzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/A DR 1.1 e 1.2
b) Produzio ne e stoccaggio esplosivi di categoria UN/A DR 1.3
3

Esplosivi

c) Produzione e stoccaggio esplosivi di cate gori a UN/A DR 1.4
d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/A DR 1.5 e 1.6
e) Stoccaggio di esplo sivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
a) Trattamento di meta lli mediante processi elettro lit ici o chimici

4

Alt ro

. .,...
.

'

.
.

5-7
3-4
1-2

4
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.4 - Determ inazione prio rità / fr equenza ispett iva
Terminata la fase di valorizzazione dei parametri di riferimento è stata defi nita la relativa fre quenza ispettiva, utilizzando
la seguente fo rmula di cui al richiamato Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1218 del 25.01.2019:

P = Kat. x (Cat. dl,o . / Cat. ,,,,.)

P = parametro di priorità per la programmazio ne ispettiva dal quale si ricava il livello di priorità:
stabilimento di I prior it à - frequenza ispettiva annuale;
stabilimento di Il priori tà - frequenza ispettiva biennale;
stabilimento di lii priorità - freq uenza ispett iva t riennale.

rcat. = somma delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza (e relativo parametro di riferimento)
considerato dalla Regione ai fini della valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti;

Cat. dlsp. = numero tota le degli aspetti di sicurezza (paramet ri di riferimento), pari a 8;

Cat. ,,,,.=numero tota le degli aspetti di sicurezza considerati (per rendere significativa la valutazione devono
essere di norma utilizzat i almeno 5 degli 8 parametr i di riferimento).

Sulla base del valore P ottenuto è possibile identificare tre "livelli di priorità" stabiliti nella tabella seguente e
corrispondent i ad altretta nte specifiche periodic ità (frequenze ispett ive) per la programmazio ne delle ispezioni ordi narie degli
stabilimenti di "soglia inferiore".

- - . ' - --

·,
r.r;.=i;i,

"'

< 10

I priorità

10-20

Il priorità

BIENNALE

>20

li i priorità

TRIENNALE

,,

...

ANNUALE

A.S - Determin azione numero ispezioni annue da programmar e

Per la determinaz ione del numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente è stata utilizzato il
criter io stabilito al § 2.5.1 del Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1218 del 25.01.2019 che si basa sull'applicazione della
seguente formu la matematica:

dove:
I= numero complessivo di ispezioni annue da programmare;
i 1 = numero ispezioni annue in stabiliment i con frequenza ispettiva annuale pari a sua volta a n,/1 (dove n1 corrisponde al
numero di stabilimenti con freq uenza di ispezione annuale);
i2 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva biennale pari a sua volta a n2/ 2 (dove n2 corrisponde al
numero di stabilimenti con frequenza di ispezione biennale);
i3 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva trie nnale pari a sua volta a nJ3 (dove n3 corrisponde al
numero di stabilimenti con frequenza di ispezione t riennale);
i"= numero ispezioni annue di nuovi o altri stabili menti = 0.1 (i,+i2+i3 ) .
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1 ,. T

• IL

B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione
La zona geografica oggetto di pianificazione risulta invariata, infatti dall'analisi dell'e lenco riportat o nella successiva
Tabella 1, si rileva che t utte le provincie pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilime nto di "soglio

inferiore".

C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore cont emplati nel piano

L'e lenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti all' interno del terr itor io pugliese, considerato nel presente Piano
(cfr. Tabella 1) è stato trasmesso dall' ISPRAcon nota prot. 2020/10122 del 02.03.2020 e risulta aggiornato al 25.02.2020.
Codice
Univoco

I

RagioneSociale

I
-

I

Att1v1ta

DR012

ArcelorM itt al lta ly
Energy S.r.l.

(09) Produzione, fornitura e

NR065

Basell Poliolefine
Italia s.r.l.
BASILEPETROLI
S.p.A.

NR061

Prov1nc1a

I

Comune

I

f
NData
otl !Ca

-----

Taranto

Taranto

12/ 02/2020

(24) Fabbricazione di plastica e
gom ma

Brindisi

Brindisi

28/07/2017

(10) Stoccaggio di combu sti bili
(anche per il riscaldamento, la
ve ndit a al detta glio ecc.)

Taranto

Taranto

27/ 03/2 019

distribuzione di energia

DR005

CHEMGAS SRL

(22) Impi ant i chimi ci

Brindisi

Brindisi

06/11/2019

DR007

Cl.BAR.GASS.R.L

(14) Stoccaggio di GPL

Foggia

Cerignola

14/06/2016

NR080

CONVERSANO
S.r.l.

(14) Stoccaggio di GPL

Lecce

Arnesano

04/06 /20 19

NROOS

ENERGASS.P.A.

(13) Produzione, imbottig liamento
e distribuzione all'i ngrosso di gas di
petrolio liquefatto (GPL)

Bari

Palo del Colle

15/03/2017

NR077

GARGANOGASsrl

(14) Stoccaggio di GPL

Foggia

San Nicandro

Garganico

23/12/2019

NR093

GAS ITA LIA SRL

(14) Stoccaggio di GPL

Brindisi

Oria

08/11/2019

NR036

ITALIANA PETROLI
SpA

(10) Stoccaggio di comb ustib ili
(anche per il riscaldame nto, la
vend ita al dettaglio ecc.)

Barletta Andri a-Trani

Barletta

24/07/2019

NR058

ITALIANA PETROLI
SpA

(10) Stoccaggio di combustibi li
(anche per il riscaldamento, la
vendi ta al dettag lio ecc.)

Barletta

24/07 /2 019

NR075

MADOGAS GPL
SRL

(14) Stoccaggio di GPL

Bari

Corato

30/ 01/2018

NR038

PALMARINI
A UGUSTO & C SRL

(11) Produzion e, distruzione e
sto ccaggio di esplos ivi

Lecce

Lizzanello

09/07/2018

NR042

Sanali

Brindisi

Brind isi

09/02/2018

Bari

Modug no

03/08/2018

Foggia

San Severo

04/10/2019

Lecce

Lecce

20/07/2018

NR092

SOLSPA

NR079

Star Come l
Firework s S.r.l.

NR090

TEAM ITALIA

(19) Produzion e di prodotti

farmaceutici
(16) Stoccaggio e di str ibuzion e
all'in grosso e al detta glio (ad
esclusione del GPL)
(12) Produzion e e sto ccaggio di

articolipirotecnici
(06) Lavorazione di met alli non
ferr osi (fonderi e, fu sione ecc.)

Barlet t aAnd ria-Trani

(Tabella 1 - Elenco estratto do/lo noto prot. 2020/1022 del 02.03.2020 di ISPRA)

Come si evince dalla Tabella 1 sul territor io pugliese insistono n.17 stabilim enti di "soglia inferiore" suscetti bili di causare
incident i rilevanti.
Il suddetto elenco potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di
assoggettamento, fuori uscita obblighi Seveso etc.) owero nuovi assoggettamenti, preventivam ente verificati ed istruiti da
ISPRA,ai sensi dell'a rt icolo 13, comma 9 del O.Lgs105/2015.
Sulla base delle int ervenute variazioni sarà cura della Regione valut are l'opportu nità di aggiornare o meno il relativo
programma ispettivo.
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Elencodei gruppi di stabilimenti che presentanoun possibileeffetto domino o In cui rischi esterni o fonti di pericolo
particolari potrebbero aumentare Il rischio o le conseguenzedi un incidente rilevante
Restringendol'area di analisi e quindi prendendocome riferimento i territori comunali di Taranto e Brindisi, si riscontra
una particolareconcentrazionedi stabilimentia rischiodi Incidenterilevante di "sogliasuperiore•e "soglioinferiore".
Con riferimento alle suddette aree ed al previgenteart. 12 c.1 del D.Lgs334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM)ha emanatoi seguentidecreti:
•

DVADEC-2014-0000101
del 10/04/2014 "Decretodirettorio/erecantel'Individuazionedeglistabilimentisoggettiagli

obblighi di cui al d. Jgs n.334/99, situati nell'area di Taranto. per i quali la probabilità o la possibilità o le
conseguenze
di un incidenterilevantepossonoesseremaggioria causadel luogo,della vicinanzadegli stabilimenti
stessie dell'inventanodellesostanzepericolosepresentiin essi,ai sensidell'art.12,comma1, del medesimodecreto
legislatillO";
•

DVADEC-2014-0000094
del 03/04/2014 "Decretodirettorialerecantel'Individuazionedegli stabilimenti tra quelli di

cui all'articolo2, comma1, del decretolegislativo17 agosto1999,n. 334 e successive
modificazioni,situati nell'area
di Brindisi.per I quali la probabilità o la possibilitào le conseguenzedi un incidente rilevante possonoessere
maggiori a causa del luogo, della vicinanzadegli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanzepericolose
presentiin essf'.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs105/2015 e l'introduzione dei soprawenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le

"indilliduazionr, la RegionePuglia ha Inoltrato al coordinamentoper l'uniforme applicazionesul territorio nazionaledel D.
Lgs.105/2015 di cui all'art. 11 del richiamato D.Lgsun quesito (Rif. Ql/2016) riguardante la validità dei suddetti decreti
consideratal'abrogazionedel D.lgs334/99 e smi dispostadal subentrato DL.gs.105/2015.
A riguardo il tavolo tecnico di coordinamentosi è espressoritenendo necessariala rivisitazionee sostituzionedei decreti
in questionecon nuovi atti del CTRa cui sono state attribuite tutte le competenzeal riguardo.
In particolare,per quanto riguarda:

•

Yarea Industrialedi Tonrnto- con ultima nota prot. 1382 del 28.01.2020 la Direzione Regionale dei WF ha
comunicato che il CTR ritiene che gli stabilimenti ArcelorMittal Italia 5.p.A. e ArcelorMittal ltaly Energy S.r.l.
costituiscono un Gruppo domino definitivo (Gdd) e come tali sono inseriti nell'elenco degli stabilimenti costituenti
Gruppi domino della circoscrizionedella Puglia,ai sensidel punto 6, parte 1 dell'allegato E del D.Lgs105/2015 ma non
sussistentii presuppostiper l'individuazionedi un'Area RIRdi interesseper uno Studio di SicurezzaIntegrato di Area
(SSIA),atteso che (rif. punto 3, Parte2 dell'allegatoEdel D.Lgs105/2015)

•

✓

Il Gdd individuatoè costituito da n. 2 stabilimenti(e non almeno 3);

✓

Non sono stati individuati altri Gdd in un raggiodi 1500 m dal Gdd definito;

rareo industrio/edi Brindisi- con lettera del 03.02.2020i Gestori degli stabilimenti appartenenti al Gruppo domino
preliminareindividuato dal CTR,hannotrasmessouno studio a firma congiuntamirato a:
✓

rendereevidenzadello scambiodelle informazioni(dr ALLEGATO
8 - COMUNICAZIONE
VERSOCTRe ALLEGATO

e - SCAMBIOINFORMAZIONI)
necessarieper consentiredi accertarel'effettiva possibilitàdi effetti domino tra
le societàrientrati nel #parcoindustriale#;
✓

verificare se per gli scenari incidentali credibili, che escono dai confini di proprietà di ognuna delle società
rientrati nel #parcoindustrialen,vi sia la possibilitàdi produrre effetti domino verso le altre società.

Detto studio risulta in attesa di essereistruito da parte del CTR.
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Procedureper le Ispezioniordinarle,compresiI programmiper tali Ispezioniconformementeal comma4
Per quanto riguarda reffettuazione delle •ispezioni ordlnorle", la RegionePugllaIn qualità di Autorità competente di
concertocon rAutorità tecnicadi controllo ARPAPuglia,seguiràle indicazionicontenutenelle appendici2 e 3 dell'allegatoH
al D.Lgs105/2015.
Dette indicazionisi riferisconoa tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezzarichieste,tipicamente, per una
primaispezione.
Al riguardosi richiamail contenutodella DGR1865 del 19.10.2015 con cui la RegionePugliaal fine di specificarealcuni
degli aspetti procedurali connessiallo svolgimentodelle •1spezlonf disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs.105/2015 e dal
connessoallegato H •eriterl per lo pianificazione,la programmazionee lo svolgimento delle ispezlonf ha stabilito quanto
segue:
•La RegionePugliain qualità di "Autorità Competente•,oltre a quantostoblllto dal D.Lgs.105/2015è tenuta a:
1.

adottare al sensi del previgente D.Lgs.334/1999, entra e non oltre Il 29.07.2016,in forza del regime transitorio
previsto dall'art. 32 c.1 del novella D.Lgs.105/2015, gli atti connessial procedimenti relativi alle istruttorie e
contro/li di competenzaregionale, avviati precedentementeall'entrata In vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015
(awenuta in data 29.07.2015};

2.

definire, entro Il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuo/edelle ispezioniordinarle di cui al c.13 art. 2 7 del
D.Lgs.105/2015;

3.

definire, entra 20 giorni dalla formalizzazionedel programmaannualedelle ispezioniordinarie di cui al c.4 del/'ort.
27 del D.Lgs.105/2015,il mandatoispettivoper le Ispezioniche sarannosvolte dal/' •o,gano Tecnicodi controllo";

4.

adottare, entro 30 giorni dal ricevimentodel "Rapportofinale di ispezione• (di seguito "Rapporto•), gli atti
consequenzialiin esita alle evidenze contenute nel Cop. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che
eventualmentesi rendesseronecessariin adempimentoalla normativa vigente;

5.

stabilire il termine temporale entro cui il Gestoredeve adempierealle "prescrizioni"impartite, restando a carico
della stessola redazionedettagliata del cronoprogrammaintegrato con relazioneesplicativacontenentele modalità
di attuazionedelle stesse.Detto aonoprogrommadovrà esserepresentatoentro 15 giorni dalla data di richiesto ed
esseresuccessivamente
approvatodall'Autorità competente;

6.

stabilire Il termine temporale entro cui il Gestoredeve adempierealle "raccomandazioni"impartite, restando a
carico dello stessola redazionedettagliata del cronaprogrammaintegrato con relazioneesplicativocontenentele
modalità di attuazione delle stesse.Detto cronoprogrammadovrà esserepresentato entro 15 giorni dallo dato di
richiestoed esseresuccessivamente
approvatodall'Autorità competente;

7. informare Il MATTM e il Comuneterritorio/menteinteressatosugli esiti de/l'ispezioneper le finalità di cui al c. 13
dell'art. 27 del richiamatoD.Lgs.105/2015;
8. formalizzaregli "Inviti olle Autorità" esplicitatinel paragrafo11.3 del "Rapporto•;
9.

definire e comunicareai Gestoriil conguagliodella Tariffogià versata,ai sensidella previgente normativo regionole,
prowedendosuccessivamente
al riconoscimentoin fovore di ARPAPugliadi quanto dovuto per l'ottivitò ispettivo già
svolta.

L'ARPAPugliain qualità di •argano Tecnicodi controllo•, oltre o quanto stabilito dal D.Lgs.105/2015 è tenuta a:

a)

svolgere ai sensi del previgente D.Lgs 334/1999 e connessodisciplino regionale le ispezioni owiote primo
dell'entrata in vigore del D.Lgs105/2015(awenuta In data 29.07.2015).Leispezioniawiate successivamente
a tale
doto dovranno esseresvolte seguendole disposizionidi cui al D.Lgs 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità
Competente;

b}

trasmettere oli'Autorità Competente,eritro 20 giorni dalla sua definizione, il progrommo annuale delle ispezioni
riguardanti gli stobilimenti soggetti al riloscio de/i'AiA di cui ol vigente D.Lgs.152/2006, affinché possa essere
attuato il coordinamentocon il programmaannualedelleispezioniordinarie, cosìcomeprevisto dal c.10 dell'art. 27
del D.Lgs.105/2015;
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svolgere,mediante Commissioniispettive costituite da proprio personale,le ispezionidi cui all'art. 27 del D.Lgs.
105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sullo base del mondato ispettivo predisposto do/l'Autorità
Competente;
d)

comunicarel'owlo del/'ottività ispettivo anche o/l'Autorità Competente.Detto comunicazionedovrà includere /o
richiestadella Tariffadi cui olla TabellaIl dell'AllegatoI del D.Lgs.105/2015;

e)

redigere,o conclusionedi ogni accessoper "visita tecnicaispettiva", appositoverbo/edo cui dovrà emergereche il
Gestoreè stato resoedotto sulle risultanzedel'attività svoltoduranteciascunavisito.
L'Ispezionesi intenderà "concluso"con lo svolgimentodell'ultimo "visito tecnicaispettiva";

n

riepilogareed illustrare al Gestore,in appositoincontro,tutte le criticità emersedurante le visite tecnicheispettivele
quali costituirannole propostedi prescrizionie/o raccomandazioniriassuntenel cap. 11 del "Rapporto»,affinchéne
sia accertatola comprensionedo parte dellostesso.
Di tale ultimo incontro,distinto dalle visite tecnicheispettive,dovrà essereredatto appositoverbaledo trasmettere
all'Autorità competente;

g)

assicurarsicheil capitolo11 "Conclusioni"del "Rapporto"contengail riepilogodi tutti i rilievi che hanno evidenziato

h)

In portico/oreI paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni
dello Commissione"e 11.l.2 "Propostedi Prescrizione"devono

uno "non conformità».

conteneretutte le non conformità,nessunoescluso,rilevatenei capitoliprecedentidel "Rapporto";
trasmettereall'Autorità Competente,entro 3 mesidalla conclusionedel/' ispezione,il suddetto »Rapporto»compresi
tutti gli allegati ed il verbaledi cui al punto e), tramite posto elettronicacertificato {ovverosu supportoinformatico
nei cosidi rilevantedimensione)
i)

valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro olle "prescrizioni"impartite do/l'Autorità competente, anche
attraverso sopralluogo ove necessario,al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistemadi Gestionedella
Slcureuaattuato nellostabilimento;

j)

verificareil recepimentodelle "roccomondozioni"do parte del GestoreIn occasionedello successivoispezione;

k)

avanzare ove di necessità,in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte o/l'Autorità
Competentefinaliuote oll'lndlvlduozionedeglistabilimentisoggetti od effetto dominononchédelle aree od elevata
concentrazionedi stoblllmentidi cui al c.1 dell'art. 19 del richiamatoD.Lgs.;

I)

informaretempestivamentel'Autorità Giudiziario,qualoralo Commissione
ispettivonel corsodelleIspezioniriscontri
presunteviolazionisanzionabilial sensidell'art. 28 del D.Lgs.105/2015,dandonenotizia o/l'Autorità competente;"

Tuttavia, nella definizione del mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o
dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate
alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR(e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), owero
richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.
Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR,le stesse dovranno
essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi
del SGS-PIR,come definiti negli allegati 3 e B del D.lgs 105/2015.
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Procedureper le Ispezionistraordinarieda effettuare ai sensidel comma7
Le•1speztonistraordinarie" nei confrontideglistabilimentidi sogliainferiore,sonodisposte,con oneri a caricodel gestori,
dalla RegionePugliao su richiestadel MATTMallo scopodi indagare,con la massimatempestività,in casodi denuncegravi,
incidentigravie "quasiIncidenti",nonchéin casodi mancatorispettodegliobblighistabiliti dal D.lgs.105/2015.
L'ispezioneviene awlata in conseguenza
di un atto del dirigentedellastruttura regionalecompetente(lettera d'incarico,
determinazionedirigenziale,ecc.)che ne stabiliscel'oggetto, le eventualispecifichemodalità di svolgimentoed individua i
componentidellaCommissione,
previarichiestadei nominativiagliEntilndMduatinell'allegatoH, punto 3.
L'Ispezioneprevedeun'istruttoria finalizzataall'individuazionedei fatti, dei soggetti e degll interessicoinvolti e degli
elementinecessariper la loro valutazionee si concludeconla redazioneda partedella Commissione
di un verbalee/o di una
relazione,concui si esternanoal soggettocheha dispostol'Ispezioneed alleeventualicompetentiautorità giudiziarie,In caso
di riscontrodi fatti rilevantipenalmente,i risultatiacquisiti,integratida eventualiproposte.

Il contenutodella relazionedeveevidenziare,In particolare,gliestremidellalettera d'incarico,la data di Inizioe la durata
degliaccertamenti,gli adempimentieffettuati e le risultanzecui si è pervenutie può essereintegratada verbali,dichiarazioni,
copiedi documentiacquisiti,ecc.

H. 0ve appllcablll, le disposizioniriguardanti la cooperazionetra le varie autorità che effettuano Ispezioni presso lo

stabfflmanto,con particolare rfauardo al controUIeffettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006
REACHed il rispetto delle prescrizionidell'autorizzazione
Integrataambientaladi cui al decreto legislativo3 aprile 2006,n.

152.

Il presentepiano ed il relativo programmaannualedelle ispezioni,sarannoresi disponibilianchealle altre Autorità che
effettuano ispezionipresso lo stabilimento,con particolareriguardo al controlli finalizzati a verificare l'attuazione del
Regolamenton.1907/2006REACH
ed il rispetto delle prescrizionidell'autorizzazioneIntegrataambientaledi cui al decreto
legislativo3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmenterichiestodi rendere disponibili elementi in merito alle
rispettiveprogrammazioni,
ancheallo scopodi ottimizzarele attività Ispettive.

Hl. Coordinamentocon altri Plani/Programmi

In assenzadi trasmissioneda parte degli Enticompetentidel rispettiviatti di pianificazione/programmazione
non è stato
possibileattuarequantoprevistodall'art. 27 c.10del D.Lgs105/2015e smi.•
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DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPEREPUBBLICHEECOLOGIAE PAESAGGIO

SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

PUGLIA

SERVIZIO
AIA- RIR

ALLEGATOB

PROGRAMMAZIONEREGIONALEANNO 2020
Ispezioni ordinarie di

cuial/'art.27

del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di usoglia inferiore"
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PERLA PROGRAMMAZIONE DELLEISPEZIONIORDINARIE
In linea a quanto disposto dall'allegato A "Piano Regionale Triennale 2020-2022", per ognuno degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante di soglia inferiore ricadenti nel territor io pugliese (rif. nota prot. 2020/10122 del 02.03.2020 di ISPRA)
sono stati dapprima valor izzati i parametri di riferim ento e successivamente, applicando la form ula di cui al § A.4

"Determina zione priorità/frequenza ispettiva" riportata nel richiamato Allegato A, è stata determinata la frequenza ispettiva.
Con particolare rifer imento allo stabili mento ORIA GAS gestito dalla Società GAS ITALIA S.r.l. sono state utilizzate le
informaz ioni presenti all'interno del documento di Notifica nonchè le risultanze emerse dalla prima ispezione ordinaria
conclusasi con il rinvio al 2020 di una nuova ispezione a causa di alcune vio lazioni riscontrate dall'Agenzia Regionale (rii.
verbale prot. 75753 del 22.10.2019);

PROVINCIA

BARI

Cod.
MATTM

Società/Denominazione stabilimento

NR075

EMMEDIESSE
S.r.l. (già MADOGAS
GPL s.r.l) - Deposito GPL·
CORATO
- BA

FREQUENZAISPETTIVA

BIENNALE

NROOS

ENERGAS
S.P.A· DEPOS
ITOGPL DI PALODELCOLLE

TRIENNALE

NR092

SOLSPA· STABILIMENTO
DI BARI

BIENNALE

NR058

ltalìanaPetroli S.P.A - Depositodi BarlettaMolo di Levante

BIENNALE

NR036

Italiana Petroli S.P.A- DepositoFiscaledi Barletta - Molo di
TRAMONTANA

BIENNALE

NROGS

BasellPoliolefineItalias.r.l.-BasellPoliolefineItalia s.r.l.

BIENNALE

DROOS

CHEMGAS
SRL• CHEMGAS
SRL

BIENNALE
BIENNALE

BAT

BRINDISI

FOGG
IA

LECCE

NR042

SANOFISPA- SanofiStabilimentodi Brindisi

NR093

GASITALIA SRL· ORIA GAS

BIENNALE

DR007

Cl.BAR.GAS
S.R.L·Cl.BAR.GAS
S.R.L

TRIENNALE

NR077

GARGANO
GASSRL· Stabilimento di S.NicandroG.co

BIENNALE

NR079

StarCometFireworksS.r.l.- Star CorneiFireworksS.r.l.

BIENNALE

NR080

CONVERSANO
SRL- CONVERSANO
SRL

BIENNALE

NR038

PALMARINI AUGUSTO
& CSRL.PALMARIN
I AUGUSTO
& CSRL

BIENNALE

NR090

TEAMITALIASRL-TEAMITALIA

TRIENNALE

DR012

ArcelorMittal ltaly EnergyS.r.l.- ArcelorMittal ltaly Energy

TRIENNALE

TARANTO
NR061

BASILE
PETROLI
SPA· DEPOSITO
OLIMINERALI

BIENNALE

Uti lizzando la formu la matematica di cui al § A.S "Determinazione numero ispezioni annue da programmare" è stato
successivamente determinato

il numero comp lessivo di ispezioni ordin arie da programmare ann ualmente pari a 8,61

ispezioni/anno.
n,

o

n,

13

n,

4

i,

o

i,

6,5

i,

1,33

1.

0,78

I

8,61

A riguardo si precisa che il suddetto valore è da intenders i come "valore medio di riferimento" che può subire aurnenti o
riduzioni a seconda di diversi fattor i tra cui : numero complessivo di stab ilimenti present i nel territo rio di competenza,
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I '

delle frequenze ispettive, fuoriuscita o assoggettamento di uno stabilime nto agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015,
necessità di equilibra re i carichi di lavoro della comm issione, epoca ult ima visita ispettiva etc..

PROGRAMM AZIONE TRIENNALE PREVISIONALE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE

Tenuto conto delle ispezioni ord inarie già effettuate dall'organo tecnico di controllo nel corso dell'anno 2019 e
considerato il triennio di rifer imento della vigente pianificazione(2020-2022), sulla base delle frequenze ispettive
rideterminate e dell'anno di svolgimento dell'ultima ispezione si riporta la programmazio ne previsionale delle ispezioni
ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza.
PROGRAMM AZIONE TRIENNALE PREVISIONALE 2020-2022

COD.

2021

Società/Denom inazione stab ilimento

2020

NR075

EMMEDIESSES.r.l. {già MADOGASGPLs.r.l) - Deposito GPL- CORATOBA

B

NROOS

ENERGASS.P.A- DEPOSITO GPLDI PALODELCOLLE

NR092

SOL SPA- STABILIMENTODI BARI

B

NROS8

Italiana Petroli S.P.A- Deposito di Barletta Mo lo di Levante

B

NR036

Italiana Petroli S.P.A- Deposito Fiscale di Barletta - Mo lo di
TRAMONTANA

B

B

NR065

Basell Poliolefine Italia s.r.l.- Basell Poliolefine Itali a s.r.l.

B

B

CHEMGASSRL- CHEMGASSRL

B

MATTM

DROOS
NR042

SANOFISPA-Sanofi Stabilimento di Brindisi

NR093

GAS ITALIASRL- ORIA GAS

B
T

B
B
B

B

DR007

Cl.BAR.GASS.R.L-Cl.BAR.GASS.R.L

T

NR077

GARGANO GASSRL- Stabilimento di S.Nicandro G.co

B

NR079

Star Carnet Firewor ks S.r.l. - Star Carnet Fireworks S.r.l.

NR080

CONVERSANOSRL- CONVERSANOSRL

NR038

PALMARINIAUGUSTO& C SRL- PALMARINIAUGUSTO&

e SRL

B

B

B

B

B
T

NR090

TEAM ITALIASRL-TEAMITALIA

DR012

ArcelorMitta l ltaly Energy S.r.l. -Arcelo rMitta l ltaly Energy

NR061

BASILE PETROLISPA- DEPOSITOOli MINERALI

T

B

Biennale 118 11

Triennale "T"

PROGRAMMAZIONE

ISPEZIO N I ORDINARIE "AN N O 2020 "

Per l'anno 2020 si confermano n.8 ispezioni ordinar ie presso gli stabiliment i riportati nella seguente tabel la.
~

~"

..

. ,,.,.

.,

NR075

EMMEDIESSES.r.l. (già MADOGASGPLs.r.l) - Deposito GPL- CORATO- BA

NR036

Italiana Petroli S.P.A-Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA

NR065

Basell Poliolefine Italia s.r.l.- Basell Poliolefine Italia s.r.l.

DROOS

CHEMGASSRL- CHEMGASSRL

NR093

GASITALIASRL- ORIA GAS

NR080

CONVERSANO
SRL- CONVERSANOSRL

NR038

PALMARINI AUGUSTO& e SRL- PALMARINI AUGUSTO& C SRL

NR061

BASILEPETROLISPA- DEPOSITOOLI MINERALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 marzo 2020, n. 93
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID VIA 392 - Procedimento ex art.27-bis del TUA: “P1138 - Progetto
definitivo per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto
di depurazione di Bari Est”.
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 “Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
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- D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
- il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
- il progetto è stato ammesso a finanziamento con D.G.R. n. 764 del 25.05.2016 “POR Puglia 2014 2020 - Asse Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b - Azione 6.3 - Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1b Approvazione programma di interventi del servizio idrico integrato dei comparti depurativo/recapiti e
idrico/fognante ammissibili a finanziamento”, pertanto trovando applicazione quanto disciplinato dalla
L.R. 18/2012 come modificata dalla L.R. 67/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia è l’articolazione regionale preposta all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale
di cui all’art. 27 - bis del TUA, giusta nota direttoriale AOO_009/1395 del 28.02.2019.

CONSIDERATO CHE:
- con istanza deposita in data 18.04.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/4696 del 18/04/2019, perfezionata in data 11.06.2019 con la documentazione acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7067 del 11.06.2019, Acquedotto Pugliese SpA - in
qualità di Proponente - ha chiesto al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia “l’avvio del procedimento
per l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi)
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relativamente” al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo
depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”.
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, indetta dall’Autorità
Competente VIA con nota prot. n. AOO_089/13588 del 11.07.2019 e svolta in due sedute, giuste note di
convocazione AOO_089/13588 del 11.07.2019 e AOO_089/881 del 20.01.2020 (rinviata con nota prot. n.
AOO_089/2477 del 19.02.2020).
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
− all’art.27-bis co.7 del TUA :”…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e
i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.
Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla
base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
decreto.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L.241/1990,
sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente
al progetto in oggetto, proposto dalla società Acquedotto Pugliese Spa, in qualità di Proponente;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza
di Servizi assunta in data
DETERMINA
-

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

20406

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, il provvedimento unico regionale per
il progetto “P1138 - Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est” proposto da Acquedotto Pugliese SpA, di
cui al procedimento IDVIA 392, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in
data 05.03.2020.
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione il seguente allegato:
o

Allegato: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi”.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA, le condizioni e le misure supplementari relative
ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive
autorità competente ed allegati, oltre ad essere compendiati, nell’Allegato “Determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi” e pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

-

di precisare che il presente provvedimento:
 è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).

-

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

Comune di Bari;
Città Metropolitana di Bari;
Dipartimento di Prevenzione;
ARPA Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
• Risorse Idriche;
• Urbanistica;
• Lavori Pubblici;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Vigilanza Ambientale;
• Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
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• Rifiuti e Bonifiche;
• Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
• Agricoltura;
• Demanio e Patrimonio;
• Protezione civile;
• Autorità Idrica Pugliese;
Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP BA;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
Capitaneria di Porto di Bari;
Agenzie dogane e Monopoli;

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

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

IDVIA 392: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina
servizio dell'impianto di depurazione di Bari Est - Progetto P1138

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII. 111
lett. ag), r),

a

L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A.2.1
Autorità Comp.

VIA: Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e smi

Proponente:

AcquedottoPuglieseSpA,Via Cagnetti, 36 • 70121 Bari (BA)

Il giorno 05 marzo 2020 ore 10:00, presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, sita in via Gentile, 52 Bari, si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata •
ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art . 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R.
11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.A00_089/881 del 20/01/2020
e successiva nota prot. n. A00_089/2477

del 19.02.2020, ai fini del conseguimento del prowedimento

autorizzatorio unico regionale che comprenderà il prowedimento

di VIA ed i titoli abilitativi necessari

alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art . 27-bis del
TUA.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente

della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

dott.ssa

Antonietta Riccio,
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, l'ing. L.Tornese, funzionario della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia e Responsabile del Procedimento.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza , anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art .
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale prowedimento
dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente

di delega

la volontà dell'Ente (}

rappresentato.
•'. Risultano presenti i rappresentati degli Enti come da fogliò firme allegato al presente verbale per farne
- 11 parte integrante. Sono altresì presenti i rappresentati del1Proponente, come risultanti dal citato foglio

ir• firme.
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Il Presidente, preso atto delle presenze,awia ufficialmente i lavori della conferenza:
- richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenzasimultanea) e art. 14 quater (Decisione della Conferenza di Servizi)della L. 241/1990 e smi;
- rammentando che il procedimento ha ad oggetto la "rifunzionalizzazione, l'adeguamento ed il
prolungamento della condotto sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione di Bari Est", di cui

all'istanza del Proponente, giusta nota prot. n. U - 30/01/2019 - 0009314, depositata in data
30.01.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/1091 del
30/01/2019, avente ad oggetto "Domanda di avvio della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale - Provvedimento Autorizzativo Unica Regionale ai sensi dell'art. 27 - bis del d. /gs. 152/2006
- Domanda di avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale': relativa al "Progetto
definitivo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento della condotta sottomarina

a servizio

dell'impianto di depurazione di Bari Est";

- ripercorrendo le principali scansioni procedimentali - come di seguito compendiate • svolte a valle del
perfezionamento dell'istanza, awenuta con nota prot. n. U - 25/02/2019 - 0017571, trasmessa dal
Proponente a mezzo pec in data 25.02.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089/2168 del 26.02.2019 e conseguente awio dei termini del procedimento:

A. PrincipaliScansioni
Procedimentali
1. Con nota prot. n. A00_089/2462 del 05.03.2019, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in
qualità di Autorità Competente all'adozione del prowedimento di VIA ex art. 5 co.1 lett.o) del d.
lgs. 152/2006 e smi, nonché In qualità di articolazione regionale preposta allo svolgimento del
procedimento autorizzatorio unico regionale, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha comunicato l'awio del procedimento autorizzatorio unico
regionale rendendo noto quanto indicato dall'art.a della L. 241/1990; con la medesima nota,
richiamate - altresì - le disposizioni di cui all'art . 27-bis co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi, ha invitato le
Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l'adeguatezzae la
completezza della documentazione.
2. Con nota prot. n. A00_089/3863 del 02.04.2019, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia
richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, nonché degli art. 22 e
23 del medesimo decreto, ha assegnatoal Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far
data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni ed approfondimenti ivi
indicati; la nota è stata successivamenteintegrata con il contributo di:
•

ARPA Puglia, prot. n. 25425 del 04.04.2019, acquisito agli atti del procedimento con prot. n.
A00_089/3975 del 04,04.2019, trasmessa con nota prot. n. A00_089/4019 del 05.04.2019;

•

Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità, Igiene, prot. n.100335 del 05.04.2019,
acquisito agli atti del procedimento con prot. n. A00_089/4058 del 05.04.2019, trasmessa con
nota prot. n. A00_089/4086 del 08.04.2019.

3. Con nota prot. n. 0037156 del 03.0S.2019, acquisita agli atti con prot. n. A00_089/5392 del
07.05.2019, il Proponente ha tra smt:Sso la documentazione, "per riscontrare le osservazioni

www.reglone.puglla.it
Sezjone Autorizzazioni Ambientali - Via Gent ile, 52- Bari (BA) pec· servizio.ecologia@pec .rupar .puglia.it
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formulate sul "Progetto Definitivo per lo rifunzionolizzozione de adeguamento dello condotto
sottomarino o servizio dell'impianto di depurazione di Bori Est", riportate nei pareri emessi da parte
dei seguenti Enti coinvolti nel procedimento di Valutazione di Impatto ambientale: Comitato .
Regionale VIA (prot. n. A00_089/3738 del 01.04.2019} ... (omissis); ARPA Puglia (prot. n. 25425 del
04.04.2019} ... (omissis)...; Comune di Bori - Ripartizione Tutelo Ambiente, Sanità, Igiene ( prot.
n.100335 del 05.04.2019} ... (omissis)...;", firmata digitalmente.

4. Con nota prot. n. AOO_089/6252 del 24.05.2019, Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia verificata la documentazione agli atti ai fini dell'art. 27 - bis co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi, ha
informato le amministrazioni e gli Enti in indirizzo, individuati quali potenzialmente interessati e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23 co.4 del I. lgs. 152/2006 e smi, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di cui
al comma 1 dell'art. 23 e dell'avviso di cui all'art. 23 co.l lett.e) del d.lgs. 152/2006 e smi sul sito
web della Regione Puglia. A far data dalla pubblicazione del suddetto awiso:
i. e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e
smi, "il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti lo valutazione di impatto
ambiento/e, la valutazione di incidenza ...(omissis)...";

ii. ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, "decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA";

iii. ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, "chiunque abbia interesse può
prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativo documentazione e presentare le
proprie osservazioni o/l'autorità

competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi

conoscitivi e valutativi.".

5. In data 22.07.2019, si è svolta Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della L. 241/1990,
indetta/convocata con nota prot. n. AOO_089/8490 del 11.07.2019 in ossequio alle disposizioni di
cui all'art. 15 co.1 e co.2 della l.r. 11/2001 e smi. Il relativo verbale, condiviso e sottoscritto dagli
intervenuti, è stato acquisito agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/9666 del 02.08.2019.
Come riportato nel verbale ad esito dei lavori della seduta, per tutte le considerazioni e motivazioni
ivi riportate, cui si rimanda integralmente, sulla scorta dei pareri/contributi istruttori/valutazioni
acquisite agli atti:
i. è stata condivisa la necessità di chiarimenti ed approfondimenti in merito alle dichiarazione e
motivazioni/scelte progettuali sottese a negli elaborati progettuali agli atti, come puntualmente
compendiati in verbale di Conferenza;
ii. è stata condivisa la necessità che Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - SISPArea
Metropolitana di Bari, chiarisse quanto prescritto con il proprio contributo prot. n. 153302/9 del
11.06.2019, con particolare riferimento ai p.ti 1) e 2) del richiamato contributo;

l

iii. è stato chiarito da parte del Proponente che lo scarico in condotta sottomarina dell'impianto di
Bari Est non necessita e pertanto non è dotato dì impianto di spinta, contrariamente a quanto
riportato nella d.d. di autorizzazione allo scarico n. 109/2018 e che l'impianto di spinta non
risulta necessario neanche per il progetto di prolungamento in valutazione. Con riguardo allo
stato di conservazione del collettore a terra, il Proponente ha rappresentato - per quanto sopra
dichiarato - l'assenzadì opere elettromeccaniche, {:

'
~1

.

,i:. .wwwiteg!Qne.puglla.lt
. !_. E' !a ,
,e-''1.
•~ ,' ,;_, '
IDVIA_392
:llazloni Ambientali - Via Gentile, !i2- Elarlçfl:t1'~fl:tC1~:Zlò<eril l'lgia@pec.rupar.puglla.lt

:B"A1
-~, ij.•» if::!tl.n!iai~lllt,or

3/22._ :!:!f.ia., ,

1

I

IL. ~IUtl•il~ll~•

20411

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

'!!

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO

REGIONE
PUGLIA

'('

SEZIONEAUTORIZZAZ
IONI AMBIENTALI
SERVIZIOVIAe VINCA

6. Con nota prot. n. A00_089/9775 del 06.08.2019, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha
informato gli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento che, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 27 co.7 del d. lgs. 152/2006 e smi, il verbale di conferenza di Servizi svolta
in data 22.07.2019, unitamente ai contributi /osservazioni acquisiti agli atti del procedimento, era
disponibile per la consultazione ed il relativo download su "Il Portale Ambientale della Regione
Puglia". Con la medesima nota, richiamate le disposizioni di cui all'art.24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del
TUA, ha richiesto che il Proponente provvedesse
finalizzata

a

rispondere

compiutamente

a trasmettere documentazione integrativ a,
e

puntualmente

alle

richieste

approfondimenti/chia rimenti/integrazioni ivi compendiate. La nota prot . o. A00_089/9775

di
del

06.08.2019 è stata successivamente integrata con la nota prot. n. A00_089/10070 del 12.08.2019,
con cui è stato trasmesso il contributo del Servizio SIITA della Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia, prot . n. A00 _075/10019 del 05.08.2019, trasmesso a mezzo pec in data 08.08.2019 ed
acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00 _089/9921 del 08.08.2019.
7. Nella seduta del 05.09.2019, il Comit ato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito agli att i
del procedimento con prot. n. A00 _089/10687 del 09.09.2019, trasmesso - ad integrazione di
quanto comunicato e trasmesso con nota prot. n. A00 _089/9775 del 06.08.2019 e successiva nota
A00 _089/10070 del 12.08.2019, con nota prot. n. A00 _089/11056 del 17.09.2019.
8. Con nota prot. n. 62628 del 05.09.2019, trasmessa a mezzo pec in data 05.09.2019 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00 _089/ 10678 del 09.09.2019, ARPA Puglia
Servizio Risorse Naturali ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.
9. Con nota prot. n. A00 _089/11056 del 17.09.2019, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha
tr asmesso il parere Comitato Reg.le VIA, espresso nella seduta del 05.09.2019 ed acquisito agli atti
con prot. n. A0 0_089/10687 del 09.09.2019 ed il parere ARPAprot. n. 62628 del 05.09.2019. Con la
medesima nota, preso atto della richiesta motivata d1cui alla nota del Proponente prot n. 67183 del
09.08.2019 e degli intendimenti ivi rappresentati, ha comunicato - ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni dell'art . 27 - bis co.5 del d. lgs. 152/2006 e smi - la sospensione dei termini del
procedimento sino all'acquisizione agli atti della documentazione integrativa e comunque, atteso il
periodo indicato nella nota richiamata, per un periodo non superiore a centottantagiorni.
10.Con nota prot. n. U - 31/10/2019 - 0086259, trasmessa a mezzo pec in data 31.10.2019 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00 _089/13353 del 31.10.2019, il Proponente
ha tr asmesso "il progetto così come revisionato ed adeguato alla luce delle prescrizioni e richieste di

integrazioni ricevute can note prot. A00_089/9775 del 06/08/2019 e prot. A00_089/11056 del
17/09/2019", mediante web link da cui effettuare il download dei relativi elaborati, sottoscr itt i
digitalmente in data 29.10.2019 dall'ing. F. De Pascalis,di seguit o elencati :
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Rilievi morfo -ecologici
Studio meteomarino del paraggio ,_
Valutazione previsionale della diffusione dei reflui in mare
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ED.05
ED.06
ED.07
ED.08
ED.09
ED.10
ED.11
ED.12
ED.13
ED.14
ED.15
ED.16.1
ED.16.2
ED.16.3
ED.17
ED.18

Relazionegeologica,idrogeologica,geotecnicae sulla
modellazionesismicadi base
Relazioneidraulica
Relazionedi verifica della sièurezzadella tubazione
Relazionesulle modalità di varo
Relazionedi valutazionedel rischio archeologico
Relazionedi gestione delle materie
Relazionesulle interferenze
Relazionedi calcolo delle strutture
Relazionepaesaggistica
Capitolato specialed'appalto (Parte Amministrativa e Tecnica)
Schemadi contratto
Elencoprezzi unitari
Analisi Nuovi Prezzi
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Pianodi sicurezzae coordinamento

Rev.O

·,

Rev.1
Rev.O
Rev.1
Rev.O
Rev.1
Rev.O
Rev. O
Rev.1
Rev.1
Rev. 1
Rev.1
Rev.1
Rev.1
Rev. 1
Rev.o
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EG.01
EG.02

Corografiageneraledell'intervento
Carta Batimetrica
Planimetria di rilievo plano-altimetrico ed inquadramento
fotografico stato di fatto
Planimetriageneralecondotta di progetto
Planimetria e profilo condotta di progetto 1/8
Planimetria e profilo condotta di progetto 2/8
Planimetria e profilo condotta di progetto 3/8
Planimetria e profilo condotta di progetto 4/8
Planimetria e profilo condotta di progetto 5/8
Planimetria e profilo condotta di progetto 6/8
Planimetria e profilo condotta di progetto 7/8
Planimetria e profilo condotta di progetto 8/8
Particolari costruttivi diffusore
Layout di cantiere - Planimetria di varo
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EG.07.8.1 Layout di cantiere a terra - Fasidi assemblaggiodelle stringhe
EG.07.8.2 Layout di cantiere a terra - Fasidi varo delle stringhe
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EG.07.9
indicazionedei mezzi marini e particolari di varo
EG.07.10 layout di cantiere - Particolari e fasi di posa degli spool-pieces
EG.07.11 Layout di cantiere - Particolaree fasi di posa by-passa terra
EG.07.12 Layout di cantiere - Fotoinserimento cantiere a terra
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All.1
A!l.2

All.3
À/1.4
A/1.5
Tav.Al
Tav.A2
Tav.B1
Tav.Cl
Tav.C2
Tav.C3
Tav.C4

Studio di Impatto Ambientale - Report generale
l
Sintesinon tecnica
Pianodi Monitoraggio Ambientale
Valutazionedi IncidenzaAmbientale - LivellaIl: Valutazione
appropriata
Relazionesul traffico
Inquadramento territoriale
Vincolistica
Rilievofotografico stato dei luoghi
Mappa biocenosi
'•
Carta del paesaggio
Cartapedologica
Carta Uso del Suolo

Rev. 1
Rev. 1
Rev. 1
Emissione
Rev.o
Rev.O
Rev.O
Rev. O
Rev.O
Rev.O
Rev.O
Rev.O

e la seguente documentazione, allegata alla pec, a firma del Responsabile del Procedimento di
Acquedotto PuglieseSpA:
•

P1138_Nota - U - prot. n. 86259 del 31102019_trasmissione documentazione integrativa .pdf;

•

P1138_Quadro adempimento richieste e prescrizioni.pdf.

11.Con nota prot. n. A00_089/13588 del 07.11.2019, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, dato
atto

che

Htutta

fa

documentazione

agli

atti

de(

procedimento,

comprensiva

dei

contributi/osservazioni/pareri acquisiti, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto daWart. 24 co.7
de( d.Jgs. 152/2006 e smi, è disponibile per fa consultazione ed il relativo download su "Il Portale

~
..

Ambientale de((a Regione Puglia"", richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.7 del TUA,
all'art . 15 co. 1 e 2 della L.R. 11/2001 e smi e all'art . 14 co. 2 e 4 e 14-ter co.3, 4 e 7 della L.
241/1990, ha indetto Conferenza di Servizi ex art.14 co.2 e co.4 della I. 241/1990 e smi,
convocandone seduta per il giorno 20/12/2019, ore 09:30, presso la sede della Sezione
.

iAi.utorizzazioniAmbientali della Regione Puglia, sita in Via Gentile - Bari, avente il seguente ordine
del giorno:
i. esame del progetto e del SIA;
acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensicomunque denominati, necessari alla realizzazionedel progetto;
iii. rilasdo dei titoli abilitativ i necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal
proponente.
12.Con nota prot. n. AOO_lOB/24090 del 26.11.2019, il Servizio Demanio Costiero e Portuale della
Regione Puglia ha reiterato la richiesta di "integrare la documentazione con planimetria defl'area di

cantiere in formato geore/erenziato che individui le particelle catastali interessate e fa posizione
de((a dividente demaniale", al fine di dare seguito agli adempimenti di propria competenza.
13.Con nota prot. n. 14680-P del 26.11.2019, il MiBAC SABAP- BA ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio,

rilevando che "... (omissis)... non risultano recepite ne((e integrazioni aggetto di

valutazione le ulteriori prescrizioni relative a/(a

tutela dei beni paesaggistici come da

provvedimento della Scrivente n. 10041 del 30.7.2019. Specificheprescrizioni ai sensi deWart.25 del
D.lgs. n. 50/2016 interessavano, altresì, le opere in progetto ai fini di una conservazione
programmata dei b~ni di interesse archeologico, secondo le modalità espresse nella nota
0009427de19/07/20 19. Si rileva che le prescrizioni su((e attività di controllo e di monitoraggio
secondo i tenipi, le ptiorità e le altre indicazioni di indagini diagnostiche:deriva,jt i dal/~ attività di

www.regione.puqlia.it

,e;•:,.~92 :. ,

~
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archeologia subacquea sono state semplificate con un piano dei lavori, supportati dal/"assunzione
degli oneri economici, ma inquadrato come attività di sorveglianza archeologica in corso d' op~ra.
Con riferimento alla specificità dei lavori di scavo archeologico anche subacqueo e alla necessità di
non pregiudicare il fondale marino, monitorando con opere di prevenzione l'effettiva consistenza
delle possibili presenze archeologiche, si richiama, come necessità di verifica preventivo e presenza
di operatori qualificati quanto prescritto dal decreta del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo 22 agosto 2017, n. 154recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".le misure
di mitigazione del rischio archeologico e le esigenze di conoscenza richiedono. pertanto.
l'applicazione delle misure derivanti da/l'applicazione della metodologia di ricerca in attività ante
operam sia per le fasce costiere di cantiere sia per i fondali marini.".

14.Con nota prot. n. 315197 del 02.12.2019, ASL BA SISPAREANORD,richiamato il parere favorevole
con prescrizione già emesso con prot. n. 153302/09 del 11.06.2019, ha precisato che:

i. "in merito al secondo punto la frase "i materiali derivanti dalle operazioni di scarico" deve
intendersi quale "i materiali derivanti dalle operazioni di scavo"";
ii. "in merito alla individuazione dei 500m dal punto di scarico deve intendersi come tale lo sviluppo
in lunghezza del tratto diffusore lineare".

15.Nella seduta del 05.12.2019, con parere acquisito al prot. n. A00_089/15113 del 06.12.2019, il
Comitato Reg.le VIA ha espresso le proprie valutazioni tecniche finali, ritenendo - per tutte le

oi

motivazione e considerazioni ivi riportate - che il progetto in epigrafe:
i. non comporti incidenza significative negative dirette o indiritte sul sito RN 2000 "IT9120009
"Posidonieto San Vito· Barletta, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni indicate;

✓r

ii. non induca effetti significativi e negativi a condizioni che siano attuate le misure di mitigazione e
prevenzione indicate.
16.Con nota prot.n. A00_089/15508 del 16.12.2019, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha
informato quanti in indirizzo dell'awenuta pubblicazione del parere del Comitato Reg.leVIA, prot .
n. A00_089/15113 del 06.12.2019, sul sito web regionale "Il Portale Ambientale della Regione ,
Puglia".

~

17.Con nota prot. n. 0014659 del 18.12.2019, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale - Sede Puglia ha confermato quanto già trasmesso con nota prot. n. 4169 del
02.04.2019, "ritenendone ancora validi i contenuti".
18.ln data 20.12.2019 si è svolta seduta di Conferenza di Servizi, giusta nota di indizione/convocazione
prot. n. A00_089/13588 del 07/11/2019, durante la quale, come da relativo verbale - condiviso e
sottoscritto dagli intervenuti - acquisito agli atti del procedimento con prot. n. A00_089/15890
del 20.12.2019:
i. il Proponente ha depositato la documentazione richiesta dal Servizio Demanio Costiero e
Portuale della Regione Puglia, reiterata con nota prot. n. AOO_lOB/24090 del 26.11.2019,
inerente alla "documentazione con planimetria dell'area di cantiere in formato georeferenziato
che individui le particelle catastali interessate é. lo posizione della dividente demaniale". La
• I

~tessaè resa disponibile per la visualizzazioneed il relativo download sul portale web"// Portale
Ambienta/e della Regione Puglia";
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ii. è stata rappresentata la necessità che le prescrizioni impartite dal Servizio SIITA della Regione
Puglia con nota prot. n. A00_075/10019 del 05.08.2019 sianb ottemperante nei termini del
procedimento di PAUR;
iii. la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioha informato di aver già provveduto a redigere
la relazione tecnica illustrativa e relativa proposta di parere per il relativo invio alla competente
Soprintendenza, ai fini del rilascio della conseguente autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell'art . 146 del D.Lgs.42/2004 e smi e art. 90 e 91 delle NTA del PPTR;
iv. il Proponente ha dichiarato di aver trasmesso tutta la documentazione di cui alle note del
Ministe ro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Bari, prot. n. 18882 del
18.04.2019 e prot. n. 29668 del 20.06.2019, al Comune di Bari ai fini degli adempimenti
conseguenti;
v. con riferimento alla nota MiBAC SABAP - BA, nota prot. n. 14680-P del 26.11.2019, atteso
quanto riportato nel parere in merito agli aspetti archeologici, nonché a quanto dichiarato nella
nota prot. n. 10041 del 30.07.2019 con riferimento all'assenza di vincoli ai sensi del titolo I,
Parte Il e lii del d. Lgs. 42/2004 e smi, la Conferenza - richiamate le disposizioni di cui al d. Lgs.
104/2017 art. 26 co.3. "Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione

di

impatto ambientale risulti che il progetto non e' in alcun modo compatibile con le esigenzedi
protezione dei beni culturali sui quali esso e' destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia
negat ivamente e, in tal

caso, il procedimento

di valutazione di impatto ambientale si

conclude negativamente" - ha evidenziato la necessità di chiarimenti da parte della
Soprintendenza in merito al parere prot. n. 14680-P del 26.11.2019 rilasciato ed in particolare se
lo stesso fosse da intendersi quale parere positivo con prescrizioni;
vi. con riferimento alle prescrizione impartita dal Comitato Reg.le VIA, nel parere espresso nella
seduta del 05.12.2019 ed acquisito al prot. n. A00_089/15113 del 06.12.2019, inerente agli
scavi per la posa in opera della via a rulli, il Proponente ha rappresentato di aver proposto "la
soluzione che minimizza lo scavo e di non essere nella possibilità tecnica di ridurre ulteriorme nte
gli stessi, dovendo garantire il corretto livello di varo secondo l'elasticità della condotta ";
vii. con riferimento alla autorizzazione del Direttore della Circoscrizione Doganale, il rappresentante
ha informato che non è stata trasmessa presso i proprio uffici apposita istanza. Il Proponente si
è impegnato a trasmettere la necessariadocumentazione;
viii. Autorità Idrica Pugliese, considerato che l'esecuzione dell'opera coinvolge - per occupazione
temporanea - aree private, al fine dell'avvio delle relat ive comunicazioni alle Ditte catastali
interessate, ha dato mandato al Proponente in qualità di "Soggetto Gestore delegato alle
attività espropriative" di attivarsi in tal senso al fine di adempiere alle relativa attività nei termini
del presente procedimento.
19.Con nota prot. n. A00 _ 145/77 del 08.01.2020, il Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggisticadella regione Puglia ha trasmesso al MiBACT- SABAP per la Città Met ropolitana di
Bari la "Relazione Tecnicalflustrativa e proposta di accoglimento della domanda" .
20.Con nota prot. A. A00 _089/881 del 20.01.2020, il Servizio VIA e VlncA della R~gione Puglia ha
informato quanti in ir:-dirizzo dell'avvenuta pubblicazione del verbale della seduta di Conferenza di
Servizi svolta .in data~& l2.2 019, giusto prot. n. A00_089 /1 5890 del 20.12.2019, sul sito web "Il
J
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Portale Ambientale della Regione Puglia". Con la medesima nota ai fini del conseguimento del
prowedimento autorizzatorio unico'iregionale in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA:
a) ad esito dei lavori della seduta di'E:onferenzadi Servizi svolta in data 20.12.2019, per tutte le
considerazioni e motivazioni ivi riportate, sulla scorta dei pareri/contributi istruttori/valutazioni
acquisite agli atti, ha rappresentato "la necessità che:

i. "SABAP - BA chiarisca se il parere prot. n. 14680-P del 26.11.2019, con riferimento agli aspetti
di tutela dei Beni Archeologici, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.26 co.3 del d. Lgs.
104/2017 e di quanto dichiarata con nota prot. n. 10041 del 30.07.2019, sia da intendersi quale
parere positivo con prescrizioni e se, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.
27 - bis del TUA, sia parere vincolante/titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera;

ii. il Proponente dia evidenza dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Servizio
51/TAdella Regione Puglia, giusta nota prot. n.AOO_0lS/10019 del 05.08.2019, trasmettendo
la relativa documentazione;

iii. il Proponente dia evidenza de/l'avvenuta trasmissione della documentazione necessaria
all'ottenimento dell'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale;
iv. il Proponente dia evidenza de/l'avvenuto avvio delle comunicazioni di occupazione temporanee
alfe Ditte catastali interessate dall'intervento."

b) richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 - ter della L. 241/1990, considerato quanto disposto
dall'art. 27 - bis co.l del TUA, visto l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto in epigrafe, come elencati nel verbale della seduta di Conferenza del

l

20.12.2019, richiamata la nota di indizione della Conferenza di Servizi, giusta prot. n.
A00_089/13588 del 07.11.2019, ha convocato seduta di Conferenza di Servizi per il giorno
21.02.2020.
21.Con nota prot. n. AOO_lOS/2165 del 30.01.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00 _089/1411 del 30.01.2020, il Servizio Demanio Costiero e Portuale - fermo
restando quanto esposto nella nota prot. n. AOO_ lOS/12831 del 26.06.2019, ha confermato
"l'espressione sin d'ora, ai soli fini demaniali marittimi, di nulla osta per la consegna ai sensi
dell'art.34 cod.nav., secondo l'art.6 co.1 lett.i) della L.R. 17/2015, e di parere positivo per

1

la 1

realizzazione di nuove opere in prossimità del def1?oniomarittimo ai sensi dell'art. 55 cod. nav.,
secondo l'art.12 della L.R. 17/2015".

22.Con nota prot. n. U - 05/02/2020 - 0009147, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089/1695

del 05.02.2020, il Proponente ha trasmesso la seguente

documentazione, parte integrante degli elaborati cui riferiscono le determinazioni finali del
procedimento:
•

Domanda Agenzia delle Dogane BARl.pdf;

•

ED.19Piano particellare esproprio.pdf;

•

Rispostaparere servizio SIITA.pdf.
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23.Con nota prot . n. del 05.02.2020, acquisita al prot . della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/1693 clel 05.02.2020, la Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Bari ha
rappresentato l'assenza di "profili di competenza".
24.Con nota prot. n. 1727 del 06.02.2020, il Servizio VIA e VlncA deila Regione Puglia ha informato
quanti in indi rizzo dell'avvenuta pubblicazione sul il sito web "// Portale Ambientale della Regione

Puglia" della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con propria nota prot. n. U 05/02/2020- 0009147.
25.Con nota prot. n. MiBACT_SABAPI18/02/2020 I0001597-PI, la Soprintendenza Archeologica Belle
arti e Paesaggioper la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso il proprio contributo istruttorio:

a) "... (omissis)... Per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica, pertanto, in base a quanto
sopra specificato e nell'ottica di valutare gli interventi a farsi in funzione del loro ottimale
inserimento poesaggistico, questa Soprintendenza ritiene che nulla osti o che il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art . 27 bis co.7 del D. Lgs. 152/2006, sia
comprensiva dell'autorizzazione Paesaggistica, da rendersi ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
42/2004 e degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTER,pur garantendo il pieno rispetto delle
prescrizioni di seguito riportate .(omissis)... ";

b) "Relativamente alle argomentazioni legate alla tutela archeologica, richiamate nel parere prat.n.
14680 del 26.11.2019, la motivazione puntuale e specifica del provvedimento era tesa a
conseguire, in merito a lavorazioni potenzialmente impattanti

sul fondale marino, il

monitoraggio ambientale ante - operam con lettura dello stato dei

luoghi e corretta

interpretazione dei dati restituiti. Pertanto nel parere autorizzativo, la prescrizioni di questa
Soprintendenza è relativa ai rilievi che devono essere effettuati da parte di operatori qualificat i
prima dell'i nizio delle attività di cantiere, per fotografare lo stata dell'ambiente, con i necessari
accertamenti archeologici, prima che venga realizzata l'infrastruttura".
26.Con nota prot . n. 4273 del 26.02.2020, Autori t à di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia ha confermato quanto già comunicato con le note prot. n. 4169/2019 e prot. n.
14659/2019.
27.Con pec del 04.03.2019, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggisticaha tr asmesso l'att o
dirigenziale di Autorizzazione Paesaggisticaex art. 146 del D. Lgs.42/2004 e art. 90 delle NTA del

PPTR.
28.Con nota prot , n. 12775/RU del 05.03.2020, l'Agenzi,a Doganale Monopoli ha comunicato che
procederà a rilasciare l'autorizzazione doganale alla ricezione del parere richiesto alla Guardia di
Finanza.

B. ContributiIstruttori/Osservazioni/Pareri
Il presidente dà lett ura dei contributi pervenut i a far data dall'avvio della fase di pubblicazione, di cui di
seguito è riportato ur; compendio con relat,ivo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti di
ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs 152/2006 e smi
risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.
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1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, prot. n. 0004169 del
02.04.2019, confermato con nota prot. n. 14659 del 18.12.2019 e successivanota prot. n. 4273 del
26;02.2020: "si fa presente che per il tipo di opera prevista (...(qmissis)...) e per l'area individuata per i
lavori - non interessata da vincoli PAI, non si rilevano situazione potenzialmente interessanti le aree
di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale";

2. Aytorità Idrica Pugliese,prot. n. 3546 del 11.07.2019: " ...(omissis)... Per tutta quanto su esposto, vista
la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 28.06.2018, si conferma la compatibilità
dell'intervento con il Piano d'Ambito e con il Programmo degli Interventi vigenti e si esprime parere
favorevole alla realizzazione dell'intervento subordinato alle seguenti prescrizioni ...(omissis)...:

Con riferimento alla nota di Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 3546 del 11.07.2019, il Proponente
ribadisce quanto già riportato al verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 22.07.2019,
rappresentando che lo scarico in condotta sottomarina dell'impianto di Bari Est non necessita e
pertanto non è dotato di impianto di spinta, contrariamente a quanto riportato nella d.d. di
autorizzazione allo scarico n. 109/2018. Conferma che l'impianto di spinta non è necessario neanche
nel progetto di prolungamento oggetto di valutazione.
Con riguardo allo stato di conservazione del collettore a terra, il Proponente rappresenta -per
quanto sopra già evidenziato • l'assenza di opere elettromeccaniche; per ciò che attiene lo stato di
conservazionedel collettore a terra ritiene di aver già riscontrato con la documentazione allegata alla
nota prot. n. 37156 del 03.05.2019.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito all'incremento dell'importo del QE, il
Proponente rimanda alla relazione già trasmessa ad AIP ed alla conseguente relativa approvazione di
spesa già avvenuta.
3. Servizio SIITAdella Regione Puglia, prot. n. A00_075/10019 del 05.08.2019: "...(omissis)... Effettuate,
dunque, le verifiche di propria competenza, si esprime parere di compatibilità al vigente PTA,
...(omissis)..., con le seguenti prescrizioni la cui ottemperanza è demandata in capo al Responsabile
del Procedimento del soggetto proponente AQP Spa:
•

in fase di progettazione esecutiva sia rispettato in pieno quanto riportato sull'allegato C4 del RR

•

Sia condotta una verifico idraulica del sistema scarico nel suo complesso (opere esistenti e

n. 13/2017- scarichi in corpi idrici superficiali - acque marino costiere - condotta sottomarina;
nuove) con particolare attenzione alla verifica della capacità di trasporto delle portate di calcolo
del progetto definitivo in esame, per una lunghezza pari a 2.400 m.
•

Sia verificata la tenuta idraulica delle vasche, attualmente in disuso, afferenti ad un vecchio
impianto di affinamento, per le quali il progetto definitivo in esame, prevede il loro riempimento
con refluo in uscita dalla disinfezione dell'impianto di Bari Est, nella gestione del periodo
denominato "transitorio", e cioè o valle delle operazioni di varo al more della nuova condotta
sottomarina e primo del collegamento della stessa con quella esistente;

•

Che durante il "periodo transitorio", siano addottoti tutti gli accorgimenti necessari:
>· perla salvaguardia ambientale;
>- ed in particolare per eliminare ogni eventuale rischio di compromissione del corpo idrico
ricettore - Mar Adriatico .

•

Gli interventi previsti dal progetto definitivo in esame, siano compatibili con gli interventi di
ma_,:iutenzi{l<1e
straordinaria eventualmente già programmati sui1sistemti.impianta-recapito. ".
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Il Servizio SIITA della Regione Puglia, preso atto che l'impianto in oggetto risulta già prowisto di
autorizzazione all'esercizio dello scarico in via definitiva in mare Adratico tram ite condotta dì
scarico sottomarina, per il periodo transitorio, si chiede al RUP di indicare le coordinate del nuovo
punto di scarico in battigia.
Il Proponente conferma le coordinate già comunicate nella documentazione progettuale agli atti.
Il Servizio SIITA della Regione Puglia informa che i limiti da rispettare per il periodo transitorio,
owero di scarico sottocosta, si confermano sono quelli della O.O. Risorse Idriche n. 109 del
21.05.2018.
Per quanto riguarda le prescrizioni di cui al Il p.to il Proponente dichiara di aver già ottemperato
con la documentazione già agli atti del procedimento trasmessa ad ottobre 2019.
4. Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia, prot. n. A00_079/5016 del
28.05.2019: " ...{omissis)... si attesto che l'agro di Bari (alla dato del Decreto Dichiarativo del
Commissorio per la Liquidazione degli Usi Civici, datato 14/05/1938} e lo restante parte del
territorio comunale, rappresentato dall'Agro di Ceg/ie del campo, Carbonara, Palese e Santo Spirito
(ex Giovinazzo), risultano di non indole demaniale ".
5. Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia: prot. n. AOO_lOS/12831 del 12.06.2019,
integralmente confermato con la nota prot. n. AOO_lOS/15876 del 25.07.2019; nota prot. n.
A00_108/216Sdel 30.01.2020: fermo restando quanto esposto nella nota prot. n. AOO_lOS/12831
del 26.06.2019, ha confermato "l'espressione sin d'ora, ai soli fini demaniali marittimi, di nulla osta
per lo consegna ai sensi dell'ort.34 cod.nav., secondo /'art.6 co.1 lett.i) della L.R. 17/2015, e di
parere positivo per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi
dell'art. 55 cod. nav., secondo /'ort.12 dello L.R. 17/2015".
6. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. A00_145/77 del
08.01.2020, relazione tecnica illustrativa e relativa proposta di parere inviata alla competente
Soprintendenza ai fini del rilascio della conseguente autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.
146 del D.Lgs. 42/2004 e smi e art. 90 e 91 delle NTA del PPTR: "...(omissi)... ofio luce di quanto in
precedenza rappresentato, lo scrivente Sezione ritiene, per quanto di competenza, che nulla osti a
che il Provvedimento Autorizzotorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n.
1S2/2005, comprendo l'Autorizzazione Paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli
artt . 90 e 91 delle NTA del PPTR,per il "P1138 Progetto definitivo per lo rifunzionalizzazione e
l'adeguamento della condotto sottomarina o servizio dell'impianto di depurazione di Bari Est",
previa parere della competente Soprintendenza, ai fini del quale la presente nota costituisce
relazione illustrativa e pro posta di parere, alle condizioni di seguito riportate ...(omissis)...".
7. Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, prot. n. AOO_lS0/19613 del 03.04.2019: " ...(omissis)...
le zone interessate dai lavori previsti sulla fascia costiera del litorale barese preso l'impianto di
depurazione di Bari est non risultano ubicate o/l'interno delle aree soggette al vincolo per scopi
idrogeologici ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n. 3257/23 per ciò, eventuali movimenti di terra e roccia,
non necessitano di parere forestale da parte di questo Servizio. Dalla visione degli atti progettuali,
non sono emersi tagli di piante d'interesse forestale, per i quali valgono le norme di cui o/l'art . 3 del
R.R.n. 19 del 13.10.2017" .
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8. ARPA Puglia, prot. n. 62628 del 05.09.2019, "si ritiene che la scelta della tipologia di reimpianto che

• possa garantire il maggiore successo- ... (omissis)... - sia preventivamente valutata con il supporto
_di questa Agenzia, tenendo conto delle indicazione prese,:,ti nelle linee guida ISPPA 106/2014
"Conservazione e gestione della naturalità negli ecosistemi marino - costieri. Il trapianto delle
praterie di Posidonia oceanica. Per quanto riguarda l'habitat Coralligeno ... (omissis).... questa
Agenzia ritiene necessario valutare in modo quantitativo la porzione del suddetto habitat che
·andrebbe permanentemente persa dal posizionamento della condotta. Infine ...(omissis}... si ritiene
che il piano di monitoraggio, completo di tutte le fasi (ante, in corso, post operam) dovrà essere
condiviso con ARPA Puglia prima di essereapprovato. A tal proposito, si suggerisce di consultare le
"Linee Giuda per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere
soggette a procedure di VIA Indirizzi metodologici specifici: ambiente idrico (capitolo 6.2) Rev. 1 del
17/06/2015" prodotte dall'Istituito Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA),con particolare
riferimento alle misure da adottare nel PMA in presenza di una scarico".".
9. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - SISPArea Metropolitana di Bari, prot. n. 153302/9
del 11.06.2019, come da precisazione di cui alla nota prot. n. 315197 del 02.12.2019: " ...(omissis)...

Lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione del
progetto, alle seguenti condizioni:
1) Sia vietato lo pesco e balneazione in un raggio di 500 mt. attorno al punto di scarico, [da
intendersi come tale lo sviluppo in lunghezza del tratto diffusione lineare];
2) Durante i lavori, i materiali derivanti dalle operazioni di 5€8Fiee[scavo], siano destinati a
recupero/smaltimento secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3) Siano adottati tutti i sistemi di mitigazione per l'abbattimento delle emissioni polverose durante i
lavori di cantiere a terra;
4} Siano rispettate le normative vigenti per le emissioni rumorose, provenienti dalle attrezzature
utilizzate sui cantiere."
10.Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente , Sanità, Igiene, prot. n.0196454 del 11.07.2019:

"Tutto ciò premesso, la Commissione Interdisciplinare Comunale VIA ha espresso parere favorevole
di compatibilità ambientale del progetto per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione Bari Est, a condizione che siano rispettate le
prescrizioni/indicazioni di seguito riportate:

o individuare, di concerto con ARPA Puglia, idonee misure per compensare la riduzione dell'habitat
1120* a seguito della posa della condotta sui fondali all'interno del SIC Posidonieto San Vito
Barletta;

o eseguire una simulazione, nei diversi scenari già analizzati (calma, venti con direzione NNO
NNE,morea), sullo diffusione dei reflui nel periodo di esercizio del by-pass temporaneo della
condotta esistente. Lo studio dovrà evidenziare l'estensione dei tratti di mare in cui si prevede il
superamento dei limiti per lo balneabilità delle acque;

o trasmettere a/l'Amministrazione Comunale i dettagli del programma dei /avari, quando
disponibile,comunicando, in corso d'opera, eventuali variazioni allo stesso, con portico/ore
riferimento alla datodi attivazione del sistema di by-pass della condotta esistente e alla durata di
tale fase;
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o comunicare all'Amministrazione Comunale ogni situazione di criticità in ordine agli aspetti
ig1enicosanitarieambientali o tutela della salute pubblica".

Il J>roponente dichiara di aver già ottemperato alla prescri1ione di cui al p.to2 con la
documentazione trasmessa ad ottobre 2019.
11.Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Bari:
o prot. n. 18882 del 18.04.2019: "...(omissis)... nelle more della conclusione del procedimento
avviato per l'esecuzione del progetto in esame, per il quale non si intravvedono - di prima facie motivi ostativi ai soli fini tutelati da questa Amministrazione marittima in ordine agli aspetti
della sicurezza della navigazione - che prevede comunque l'emanazione, nel corso dei lavori e per
il relativo mantenimento, della prescritta ordinanza di sicurezza, rinnova l'invito a codesto Ente a
procedere con la massima urgenza, atteso il lungo tempo decorso, alla regolarizzazione del
mantenimento delle occupazioni come da tempo auspicato. Infine, come già evidenziato dalla
società esecutrice del progetto, per le opere da effettuare nell'ambito della fascia di rispetto dei
trenta metri

dal confine con il demanio marittimo,

dovrò essere richiesto a questa

Amministrazione marittima l'autorizzazione prescritta dall'art. 55 del codice della navigazione
previa presentazione della documentazione tecnico/amministrativa

enumerata nell'elenco

allegato.";

o prot. n. 29668 del 20,06.2019; "Si ribadisce che l'occupazione del pubblico demanio marittimo
con la condotta sottomarina (di cui una parte è già esistente ed è stata concessa dalla scrivente
mediante licenza fino al 31.12.2000} dovrà essere regolata con apposita consegna, al sensi
dell'art. 34, cosi come modificato dall'art . 1, comma 40 della legge 308/2004, e art. 36 del
regolamento marittimo la cui istruttor ia sarò curata da questo Ufficio pre via presentazione - da
parte del Comune di Bari - della documentazione tecnico/ammin istrativa,

enumerata

nell'allegato elenco 1.
Le aree necessarie per l'installazione del cantiere temporaneo, invece, si ritiene dovranno essere
regolate con licenza intestata all'impresa esecutrice dell'intervento da rilasciarsi a cura della
stesso Comune, sub-delegato alla gestione del pubblico demanio marittimo ex l.R. 17/2006 e
successiva l.R.17/2015. Per quanto riguarda le opere che previste nella fascia di rispetto dei
trenta metri dal confine con il demanio marittimo, lo stesso Ente comunale dovrò richiedere a
questa Amministrazione marittima

l'autorizzazione prescritta dall'art. 55 del codice della

navigazione previa presentazione della documentazione tecnico/amministrativa

enumerata

nell'elenco allegato 2.
Infine, come già anticipato con il foglio citato in premessa, è obbligo dell'Amministrazione
comunale richiedere - preventivamente - l'emanazione della prescritta ordinanza di sicurezza sia
ai fini dell'esecuzione dei lavori sia per il mantenimento della condotta in argomento." ;

Il Proponente ribadisce di aver trasmesso tutta la documentazione necessariaal Comune di Bari,
affinchè fosse inolt rata alla competente Capitaneria di Porto, per le determinazione di
competenza. Il Proponente da evidenza della trasmissione dal parte del Comune di Bari della
documentazione alla competente Capitaneria di Porto.
29.MiBAC Soprintendenia Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropo litana di Bari - BA,
nota prot. n , 9427 del 19.07.2019, nota prot. n.10041 del 30.07.2019, nota prdt. n. 14680-P del
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26.11.2019 e, ad ultimo, nota prot. n. MiBACT_SABAPl18/02/2020I0001S97-PI, Si riporta uno
stralcio di quest'ultima:

~c) "...(omissis)... Per quanto attiene gli aspetti di tutela paèsaggistica, pertanto, in base a quanto
sopra specificato e nell'ottica di valutare gli interventi a farsi in funzione del loro ottimale
inserimento paesaggistico, questa Soprintendenza ritiene che nulla osti a che il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis co.7 del D. Lgs. 152/2006, sia
comprensivo dell'autorizzazione Paesaggistica, da rendersi ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
42/2004 e degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTER,pur garantendo il pieno rispetto delle
prescrizioni di seguito riportate ...(omissis)...";

d) "Relativamente alle argomentazioni legate alla tutela archeologica, richiamate nel parere prot.n.
14680 del 26.11.2019, la motivazione puntuale e specifica del provvedimento era tesa a
conseguire, in merito a lavorazioni potenzialmente impattanti sul fondale marino, il
monitoraggio ambientale ante - operam con lettura dello stato dei luoghi e corretta
interpretazione dei dati restituiti. Pertanto nel parere autorizzativo, la prescrizioni di questa
Soprintendenza è relativo ai rilievi che devono essere effettuati da parte di operatori qualificati
prima dell'inizio delle attività di cantiere, per fotografare lo stato de/l'ambiente, con i necessari
accertamenti archeologici, prima che venga realizzata l'infrastruttura".
12.Parere del Comitato Reg.le VIA, espresso nella seduta del 05.12.2019 ed acquisito al prot. n.
AOO_089/15113 del 06.12.2019, con cui per tutte le motivazione e considerazioni ivi riportate - è
stato ritenuto che il progetto in epigrafe:

i. non comporti incidenza significative negative dirette o indiritte sul sito RN 2000 "IT9120009
"Posidonieto San Vito· Barletta, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni indicate;

ii. non induca effetti significativi e negativi a condizioni che siano attuate le misure di mitigazione e
prevenzione indicate
Con riferimento alla prescrizione inerente agli scavi per la posa in opera della via a rulli, il
Proponente rappresenta di aver proposto la soluzione che minimizza lo scavo e di non essere nella
possilbità tecnica di ridurre ulteriormente gli stessi, dovendo garantire il corretto livello di varo
secondo l'elasticità della condotta.
13.Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia: Autorizzazione
Paesaggisticaex art. 146 del D. Lgs.42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR.
14.Con nota prot. n. 12775/RU del 05.03.2020, l'Agenzia Doganale Monopoli ha comunicato che
procederà a rilasciare l'autorizzazione doganale alla ricezione del parere richiesto alla Guardia di
Finanza.

In particolare con riferimento alle condizioni/prescrizioni/mitigazioni/compensazioni
osservazioni/pareri/contributi

riportate nelle

istruttori pervenuti, il Proponente ritiene siano tutte ottemperabili e

pertanto le accetta in toto come cristallizzate agli atti del procedimento.
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Determinazionidella Conferenzadi Servizi
'

\

Il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 •
bis co.7 del TUA, in modalità sincror,a e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 11990,n.
241.
Richiamato quanto disposto dall'art. 27 - bis co.l

del TUA, di seguito è riportato

l'elenco delle

autorizzazioni, intese, concessioni, •licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque dei'Tominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe:
Titoli e Autorizzazionirichiesti nell'ambito del ProvvedimentoUnico
AsSENSO/AUTORIZZAZIONE

RIFERIMENTINORMATIVI

AUTORITÀCOMPETENTE

PROWEDIMENTODI VIA

REGIONE
152/2006

ss.mm .ii.
VIA/ VINCA [L.R. 18/2012
REGIONE PUGLIA -

fM

SEZIONE

AUTORIZZAZIONIAMBIENTALI - SERVIZ
IO

181
COMPRENSIVO
DI V.I.

~

-

PUGLIA

Art. 23 (e se V .I . art . 10 co.3) D.Lgs.

□ NON COMPRENSIVO
DI V.I.

Art. 146 del D. Lgs. 42/2004

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

art. 90

e 91

e smi e

E SMI)

SEZIONETUTEIA E

-

VALORIZZAZIONE DEL

PAESAGG
IO

SERVIZIO [ L.R. 20/2009

E SMI], PREVIO

NTA del PPTR
PARERE

DELLA

SABAP

CITTÀ

METROPOLINATA
01 BARI
MIN ISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI
AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DI NUOVE

TRASPORTI,CAPITANERIA DI PORTO DI

ss

OPERE ENTROUNA ZONA DI TRENTA METRI

Art.

DAL DEMANIO MARITTIMO O DAL CIGLIO

Navigazione

del

Codice

della

BARI,

PREVIO

PARERE DEL SERVIZ
IO

DEMANIO COSTIERO E PORTUALEDELLA

DEI TERRENI
ELEVATI SULMARE

REGIONE PUGLIA [ART.12 DELLA l.R .
17/2015)

PARERE

VINCOLANTE

AUTORIZZAZ
IONI

PER

LE

ALL'ESECUZIONE DI

Art.

ss

Navigazione
NUOVE OPERE IN

PROSSIMITÀ DEL

del

e

Codice
art .12

della

della

L.R.

17/2015

DEMANIOMARITTIMO

f

SERVIZIO DEMANIOCOSTIERO
E PORTUALE
DELIA REGIONEPUGLIA [ART.12 DELLA
L.R.17/201S]

NULLA OSTA Al FINI DEL DESTINO DI

SERVIZIODEMANIOCOSTIERO
E PORTUALE
ART. 34 COD .NAV. (ART. 6 COMMA 1

DETERMINATEPARTI DEL DEMANIO AD

DELLA REGIONE PUGLIA [ART.6 co.1
LETT. I DELLAl.R . 17/2015)

ALTRIUSIPUBBLICI

LETT.I DELLAl.R.17/2015)

PROWEDIMENTO PER IL

MINISTRO PER
DESTI
NODI

DETERMINATEPARTI DEL DEMANIO AD

ART. 34

COD .NAV E ART.36 DEL

REGOLAMENTO
MARITTIMO

LE

COMUNICAZIONI

MINISTERODELLEINFRASTRUTTURE
E DEI
TRASPOR
TI, CAPITANERIADI PORTO DI

ALTRI USIPUBBLICI
BARI
AUTORIZZAZIONE
DELDIRETTORE
DELLA
CIRCOSCRIZIONE
DOGANALE
VERIFICAPREVENTIVA
DELL'INTERESSE

ART. 19 DELD. LGS. 374/1990

AGENZIA DELLEDOGANE

ART. 25 DELD. LGS. 50/2016

MIBACT - SABAP BA

DCC N. 2011/00051

COMUNEDI BARI

ARCHEO
LOGICO
CONCESSIONE
OCCUPAZIONE
TEMPORANEA
DI SUOLOPUBBLICO
COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTOCON IL
PIANO D'AMBITO E CON IL PROGRAMMA L.R. 9/2011 ESMI

AUTORITÀIDRICAPUGLIESE

DEGLI INTERVENT
I
DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ Al FINI
DELL'ESPROP
RIO

ED

•>1
_1.,_ .www.regione.puglia.lt

OCCUP
AZIONE

L.R. 9/2011 ESMI

,~6.

AUTORITÀIDRICAPUGUESE
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TEMPORANEA
DELLEAREE
PAREREDI COMPATIBILITÀ

R.R. N. 13 DEL 30.06 .200 9

PARER DI COMPETENZA AL PTA E R.R.

D.LGS.152/2006

13/2017

18/2012

DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE

ART. 123 E E l. R.
SIITA DELLAREGIONEPUGLIA

Il presidente, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.4 della L. 241/1990 ed all'art. 27- bis TUA,
informa che il verbale della seduta odierna di Conferenza di Servizi costituisce determinazione motivata
di conclusione della conferenza di servizi e pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D. Lgs.
152/2006 e smi, costituisce il prowedimento

autorizzatorio unico regionale, che comprende il

prowedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, come
indicati nella tabella che segue e riportati in allegato.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, evidenzia che:
-

l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "...(omissis)... la determinazione
motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento outorizzatorio unico
regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Restafermo che la decisione di concedere i
titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
in conformità a/l'artico/o 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto."

-

l'art. 5 co. 1 lett. o) del D. Lgs. 152/2006 e smi definisce "Provvedimento di VIA: il provvedimento
motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito
agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta,
degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere";

•

gli "Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 27 bis, D. Lgs. 152/2006: il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale", edito da CRelAMO PA del 31 luglio 2019, riporta a pag.37/41

quanto di seguito trascritto:
" ...(omissis)... Alla VIA, infatti, è attribuito ex /ege un "peso" superiore rispetto agli altri titoli, che
comporta la conseguenzache il provvedimento autorizzatorio unico regionale potrà essere adottato
solo qualora quest'ultima abbia contenuto positivo. Se al contrario la VIA è negativa, il PAUR avrà
anch'esso contenuto negativo .
...(omissis)... l'unico provvedimento che viene adottato a seguito del procedimento ivi descritto è il
provvedimento autorizzatorio unico regionale, che comprende al proprio interno tutti i titoli
autorizzatori necessari olla realizzazione e all'esercizio del progetto, ivi incluso il "provvedimento di
VIA".
Come prescritto dalla norma in commento, infatti, «la determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto,
recandone l'indicazione esplicita".
Il provvedimento di VIA, dunque, è compreso all'interno del PAUR, non è un provvedimento
autonomo . ...(omissis)...
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...(omissis)... Tale affermazione,tuttavia, non precludela possibilitàdi organizzarele riunioni della
conferenzadi serviziin modalitàtale da permettereallaconferenzadi determinarsiprimosulla VIA,
e successivamente,in successiveriunionisuglialtrititoliautorizzatori.Ciò,tuttavia,senza l'.(!dozione
di alcun provvedimento formale, bensì esclusivamente operando all'interno del modulo
procedimento/edellaconferenzadi servizi."
Alla luce di quanto sopra, con esplicito ed univoco riferimento alla valutazione ambientale, il Servizio VIA
e VlncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, Autorità Competente all'adozione
del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18/2012:
o valutata la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei r isultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri;

o visti

contributi

istruttori/osservazioni/pareri

prodotti

dagli

Enti

e

le

Amministrazioni

potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o
sull'esercizio del progetto;
o considerata l'attività istruttoria svolta dal ServizioVIA e VlncA della Regione Puglia;
o preso atto del Parere del Comitato Reg.leVIA, espresso nella seduta del 05.12.2019 ed acquisito al
prot. n. AOO_089/15113 del 06.12.2019;

o preso atto delle condizioni e prescrizioni ambientali proposte dagli Enti ed Amministrazioni
potenzialmente interessate e/o competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del
progetto, come da relativi contr ibuti acquisiti agli atti del procedimento;
riversa agli atti della Conferenza il provvedimen to di VIA, comprensivo degli esiti della Valutazione di
Incidenza ex art. 10 co.3 del D.Lgs. 152/2006 smi, contenente le condizione e prescrizioni, ovvero le
misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti imputabili
all'opera, nonché le misure per il Monitoragg io Ambienta le, come puntualmente indicati nel "Quadro
delle condizioni ambientali" .
I lavori della Conferenza procedono quindi con l' acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l' esercizio del progetto, coerenti con le condizioni Ambientali di cui al provvedimento
VIA, come indicati nella tabella che segue e riportati in allegato:
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LE

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Servizio

AUTORITÀ
COMPETENTE

Regione

Puglia

Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs.

Servizio
Pianificazione

-

VINCA [1.r. 18/2012 e smi]

e

Puglia

152/2006 ss.mm.ii.

Regione

della Regione Puglia

[l.r. 20/2009 e smi], previo parere

Paesaggistica

di

art. 146 del O. Lgs. 42/2004 e smi e

della SABAP Città Metropolitana

Demanio

Bari

e

Servizio

della

Regione

Portuale

Costiero

[art.12 della L.R. 17/2015]
Demanio

SIITA della Regione Puglia

Autorità Idrica Pugliese

co.l lett.i della L.R. 17/2015)

e
Portuale della Regione Puglia [art.6

Servizio

Puglia

Costiero

art. 90 e 91 NTA del PPTR

Osservatorio

VIA/

05/03/2010

Puglia prot. A00_089/3242

del

Motivata

di Conferenza di Servizi

Ali. 1 alla Determinazione

D.D. Del Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica della
Regione Puglia n.35 del 04.03.2020.

del 30/01/2020

Motivata
di Conferenza di Servizi

All.2 alla Determinazione

AOO_lOS/2165

.

~

del 30/01/2020

All.3 alla Determinazione Motivata
di Conferenza di Servizi

AOO_lOS/2165

IDVIA_392

19/22

Sezione Risorse Idriche prot.

All.4 alla Determinazione Motivata
di Conferenza di Servizi

All.3 alla Determinazione Motivata
di Conferenza di Servizi
Autorità Idrica Pugliese Prot. n•., 3546 del 11.07.2019

.•

Servizio VIA e VlncA delle! Regione ~

COMPETENTE

RIFERIMENTI
ATTO DELL'AUTORITÀ

TITOLI E AUTORIZZAZIONI RILASCIATINELL'AMBITO DELPROWEDIMENTO UNICO E RELATIVOATTO DELL'AUTORITÀCOMPETENTE
AsSENSO/
AUTORIZZAZIONE

NONCOMPRENSIVO
DI V.I.

PROVVEDIMENTO
DIVIA
□

181
COMPRENSIVO
DIV.I.

VINCOLANTE

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

PARERE

art.

lett. i della L.R. 17/2015)

D.Lgs. 152/2006

123 e L.r.

art. 34 cod .nav. (art. 6 comma 1

PROSSIMITÀDEL e art.12 della L.R. 17/2015

AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONEDI Art. 55 del Codice della Navigazione
NUOVE OPERE IN
DEMANIOMARITTIMO
NULLA OSTA Al FINI DEL DESTINODI
DETERMINATE
PARTI DEL DEMANIOAD
ALTRIUSIPUBBLICI

PIANOD'AMBITOE CONIL PROGRAMMA L.R. 9/2011 e smi

COMPATIBILITÀ
DELL'INTERVENTO
CON IL

18/2012

DEGLIINTERVENTI

13/2017

PARERDI COMPETENZA
AL PTA E R.R.

Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52- Bari (BA) • pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglla.it
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della
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ASL - SISPArea Metropolitana di
Bari, prot. n. 153302/9 del
11.06 .2019, come da precisazioni di
cui alla nota prot. n. 315197 del
02 .12 ,2019
All.6 alla Detèrminazione Motivata
di Conferenza di Servizi
MIBACT - SABAP BA prot. n.1594 -P
del 18.02 .2020
All.7 alla Determinazione Motiv ata
di Conferenza di Servizi
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, prot. n. 29668 del
20.06.2019
Con le considerazioni riportate nel
seguito
All.8 alla Determinazione Motivata
di Conferenza di Servizi
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, prot. n. 29668 del
20.06.2019
Con le considerazioni riportate nel
seguito
All.8 alla Determinazione Motivata
di Co_nferenza di Servizi
Si rimanda alle precisazione
riportate nel seguito

AII.S alla Determinazione Motivata
di Conferenza di Servizi

n.AOO_075_2019.08.05 _ Prot.10019

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIAe VINCA

I

Dipartimento

di Preven zione

R.R. n. 13 del 30.06.2009

di

e dei

comunicazioni,

per

le

Ministro

Capitaneria

delle Infrastrutture

Servizio

di

e dei

di Porto

Ministero

del

di Porto

delle Infrastrutture
parere

Ministero

previo

Capitaneria
Bari,

Trasporti,

Bari

Trasporti,

PARERE
DI COMPATIBILITÀ

del

7

art.36

MiBACT - SABAP BA

e

Art. 25 del D.Lgs. 50/2016

DESTINO DI

nav.

marittimo

cod.
regolamento

34

VERIFICA
PREVENTIVA
DELL'INTERESSE
ARCHEOLOGICO

t r- •

PRDWEDIMENTOPER Il

DETERMINATE
PARTI DEL DEMANIOAD
ALTRIUSIPUBBLICI

AUTORIZZAZIONE
ESECUZIONE
DI NUOVE
Art . 55 del Codice della Navigazione

Puglia [art.12

Demanio Costiero e Portuale della

Comune di Bari

17/2015)

DAL DEMANIOMARITTIMOO DAL CIGLIO

sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile . S2· Bari (BA) • pec: servizio.ecologia@pec.n.rpar.puglia.i't

DCC n. 2011/00051

Regione

TEMPORANEA
DISUOLOPUBBLICO

CONCESSIONE
OCCUPAZIONE

DEITERRENI
ELEVATI
SULMARE

OPERE
ENTROUNAZONADITRENTAMETRI

art.

8

9

11

10
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SERVIZIOVIAe VINCA

Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52- Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Art. 19 del D. Lgs. 374/1990

Agenzia delle Dogane

Autorità Idrica Pugliese

-

IDVIA_392

All.9 alla Determinazione
di Conferenza di Servizi

21/22

· t-•

Motivata

Si rimanda alle precisazione
riportate nel seguito

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀ URBANA,OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

OCCUPAZIONEL.R. 9/2011 e smi e 158-bis del TUA

AUTORIZZAZIONE
DELDIRETTORE
DELLA
CIRCOSCRIZIONE
DOGANALE

TEMPORANEA
DELLE
AREE

DELL'ESPROPRIOED
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Viene precisato:
-

con riferimento al punto 9, inerente al prowedimento per il destino di determinate parti del
demanio ad altri usi pubblici-ex art. 34 e 36 del cod. nav, viene evidenziato che le aree demaniali su
cui insisteranno le attività di cantiere saranno consegnate dalla Capitaneria di Porto al Comune di
Bari, che provvederà a regolarne l'occupazione mediante autorizzazione all'esecuzione dei lavori
rilasciata alla Ditta appaltatrice;

-

con riferimento al punto 10, inerente all'autorizzazione dell'esecuzione di nuove opere entro una
zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, ex art. 55 del
Codice delle Navigazione, la stessa sarà rilasciata dalla Capitaneria di Porto direttamente all'impresa
esecutrice dei lavori;

-

con riferimento al punto 11, inerente alla concessione occupazione temporanea di suolo pubblico
ex DCC n.2011/00051, la stessa potrà essere rilasciata esclusivamente all'impresa appaltatrice i
lavori, come previsto per l'attuazione del precedente p.to 9;

-

con riferimento al punto 12, inerente alla dichiarazione pubblica utilità ai fini dell'esproprio ed
occupazione temporanea delle aree, si da evidenza che Autorità Idrica Pugliese ha già dato
mandato, in data 20,12.2019 al Proponente in qualità di "Soggetto Gestore delegato alle attività
espropriative" di attivarsi in tal senso al fine di adempiere alle relativa attività nei termini del
presente procedimento. AIP, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 158 • bis del TUA, ha
rappresentato • già in sede della seduta di Conferenza di Servizi del 20.12.2019, che impiegherà gli
esiti della Conferenza di Servizi odierna e la relativa Determinazione motivata ai fini degli
adempimenti previsti dall'art 158 bis del TUA;

-

con riferimento punto 13, inerente all'autorizzazione del Direttore della circoscrizione Doganale, ex
art .. 19 del D. Lgs. 374/1990, il rappresentate dell'Agenzia delle Dogane - raggiunto
telefonicamente • ha rappresentato l'assenza di criticità al rilascio dell'autorizzazione, fermo
restando la ricezione del parere richiesto alla Guardia di Finanza.

I lavori si concludono alle ore 12:17.
Letto, confermato e sottoscritto.

~~
• Sezione Autorizzazioni Ambienta lr- Via l;it.,
'r/'~
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PROWEDIMENTO DI VIA
I

COMPRENSIVO
DEGLIESITIDELLAVALUTAZIONEDI INCIDENZA

OGGITTO

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. - P1138 Progetto
definitivo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione di BariEst .

Procedimento:

IDVIA 392: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art . 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali. lii lett. ag), r).
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A.2.1
VlncA

O NO

181
SI

IT1200009 "Posidonieto San Vito• Barletta"

Piano di Utilizzo delle terre e
rocce da scavo

OSI

@NO

Art.20 del DPR
120/2017

Autorità Comp.

VIA e VlncA: Regione Puglia, ex L.R.18/2012 e smi

Proponente:

Acquedotto Pugliese SpA,Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

IL DIRIGENTEa.i. del SERVIZIOVIA E VINCA della REGIONEPUGLIA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionalr'.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavora alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordina della disciplina riguardante gli obblighi
di

pubblicità,

trasparenza e diffusione

delle informazioni

da parte

delle Pubbliche

Amministraziont;
VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per la sviluppo economica, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile''.
VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materio di protezione dei dati
personalr' ed il Reg. 2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha proweduto

a

ridefinire ,le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA ".

'ji.tww.regone.puglia:it
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VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "Applicaziane artica/o 19 del r;>ecreta

del Presidente della Giur.ta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione made/la MA/A.
De/iniziane delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016

n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTAla O.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe

VISTI:
-

la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativa e di

diritta di accessoai documenti amministrativr' e s.m.i.;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
-

la L.R. 12 aprile 2001 n.ll"Narme

sulla valutazione dell'impatta ambientale" e s.m.i.;

la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campa ambientale, anche in relazione al

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;

- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamenta per il funzionamento del Comitato Regionale per
la Valutazione di Impatta Ambientale -

il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piana di Tutela delle Acque";
Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 "Delibera di adozione della proposta

di Aggiornamento 2015-2021 del Piana regionale di Tutela delle Acque";
la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 "Tutela ed usa delle risorse idriche e risanamento delle acque

in Puglia";

- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)";
-

O.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 "Direttiva concernente le modalità di effettuazione del

contraila degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane";
•

O.G.R. n. 1362 del 24.07.2018 "Valutazione di incidenza ambientale. Artica/a 6 paragrafi 3 e

4 della Direttiva n.92/43/CEE ed artica/a 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atta di indirizza e
coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R.n.304/2006";
-

il R.R. 18 aprile 2012 n.8 "Norme e misure per

il riutilizza delle acque reflue depurate Dl.gs.

n.152/2006, art. 99, camma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, camma 1,
lettera b)";

• il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad
esclusione degli scarichi già regolamentati dal 5././. {D.Lgs. n.152/2006, art.100 - camma 3}";

www.regione.puglia.it
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-

il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di

depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati
urbani";
-

Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre
2005;

- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'artico/a 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" (G.U. n.
183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATOCHE:

- il Servizio VIA e VlncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 23 della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all'adozione del Prowedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale,
ex art. 10 co.3 del d.lgs. 152.
CONSIDERATOCHE:

con nota prot. n. U - 30/01/2019 - 0009314, depositata in data 30.01.2019 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/1091 del 30/01/2019,

il

Proponente ha trasmesso allo Scrivente Servizio "Domanda di awio della procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ai sensi
dell'art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 - Domanda di awio della procedura di Valutazione
d'Impatto Ambientale", relativa al "Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e
l'adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione di Bari
Est'~perfezionata con nota prot. n. U - 25/02/2019 -0017571;
-

con nota prot. n. A00_089/2462 del 05.03.2019, richiamate le disposizioni di cui agli art.23
co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, il Servizio VIA e VlncAlha comunicato l'awio del
procedimento autorizzatorio unico regionale rendendo noto quanto indicato dall'art.8 della
L. 241/1990;

-

in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. A00_089/341 del 11.01.2019, il Comitato Reg.le VIA - nella seduta del
29.03.2019 - ha valutato la documentazione agli atti al fine di verificarne l'adeguatezza e la
completezza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 del d.l.gs
152/2006 e smi, e ha rilasciato relativo parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089/3738 del 01.04.2019;
con nota prot. n. A00_089/3863 del 02.04.2019 e successive note prot. n. A00_089/4019
del OS.04.2019 e prot. n. A00_089/4086 del 08.04.2019, il Servizio VIA e VlncA della
Regione Puglia richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi,
nonché degli art. 22 e 23 del medesimo decreto, ha assegnato al Proponente un termine
perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle

,\l
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integrazioni ed approfondimenti indicati nel parere del Comitato Reg.le VIA prot. n.
A00_089/3738 del 01.04 .2019;
-

con nota prot. n. 0037156 del 03.05.2019, acquisita agli atti con prot. n. A00_089/5392 del
07.05.2019, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota
prot. n. A00_089/3863 del 02.04.2019 e successiveintegrazioni;

-

con nota prot. n. A00_089/6252 del 24.05.2019, Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia ha informato le amministrazioni e gli Enti in indirizzo, individuati quali potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 23 co.4 del I. lgs. 152/2006 e smi, dell'awenuta pubblicazione della
documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 del d. lgs. 152/2006 e smi sul sito web della
Regione Puglia e dell'awenuta pubblicazione dell'awiso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.
Lgs. 152/2006 e smi;

-

in data 22.07.2019 si è svolta Conferenza di Servizi, ex art.14 co.l della I. 241/1990 e smi,
convocata con nota prot. n. A00_089/8490 del 11.07.2019 in ossequio alle disposizioni di
cui all'art. 15 co.1 e co.2 della I.r. 11/2001 e smi, il cui verbale, condiviso e sottoscritto dagli
intervenuti, è stato acquisito agli atti del procedimento con prot. n. A00_089/9666 del
02.08.2019;

-

con nota prot. n. A00_089/9775 del 06.08.2019 e successive nota integrativi prot. n.
A00_089/10070 del 12.08.2019, prot. n. A00_089/11056 del 17.09.2019, il Servizio VIA e
VlncA della Regione Puglia - richiamate le disposizioni di cui all'art.24 .co4 e art. 27- bis co.5
del TUA - ha richiesto al Proponente di prowedere alla trasmissione di documentazione
integrativa;

-

nella seduta del 05.12.2019, con parere acquisito al prot. n. A00_089/15113 del
06.12.2019, il Comitato Reg.le VIA - esaminata la documentazione trasmessa dal
Proponente con nota prot. n. U - 31/10/2019 - 0086259, ha espresso le proprie valutazioni
tecniche finali.#

RILEVATOCHE:

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
-

che ai sensi e per gli effetti dell'art . 24 co.3 del TUA "Tuttolo documentazioneafferente al
procedimento,nonché i risultati delle consultazionisvolte, le informazioniraccolte, le
osservazionie i parer,"'sono stati "tempestivamentepubblicati"'sul sito web "Il Portale
Ambientale della Regione Puglia";
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stata
dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web "Il Portale Ambientale della
Regione Puglia" - Sezione "Avviso al Pubblico".
i
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VISTI:

- l'art.5 co.1 lett.o) del TUA:"provvedimentodi Vii il provvedimentomotivato, obbligatorio

e vincolante,che esprime lo conclusionede/l'autoritàcompetente in merito agli impatti
ambientalisignificativie negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoriosvolto,
degliesiti delleconsultazionipubblichee delleeventualiconsultazionitransfrontaliere";
l'art.25 co.1 del TUA:" l'autorità competente voluta la documentazioneacquisitatenendo
debitamente conto dello studia di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementarifornite dal proponente,nonché dai risultatidelle consultazionisvolte, delle
informazioniraccoltee delleosservazionie dei pareriricevutia normadegliarticoli24 e 32.
Qualoratali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimono valutazioni
negativeo elementi di dissensosul progetto, l'autoritàcompetente procedecomunquealla
valutazionea normo delpresente orticolo.•~
l'art.25 co.3 del TUA:"//provvedimentodi VIAcontienele motivazionie le considerazionisu
cui si fondo la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al
processodi partecipazionedel pubblico,lo sintesi dei risultati delle consultazionie delle
informazioniraccolte ai sensi degli articoli23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile,ai sensi
dell'artica/o32, nonché l'indicazionedi come tali risultatisiano stati integrati o altrimenti
presiin considerazione.";
l'art.25 co.4 del TUA:"I/ provvedimento di VIAcontiene altresì le eventuali e motivate

candizianiambientaliche definiscono:
a) le condizioniper la realizzazione,l'esercizioe la dismissionedel progetto, nonché quelle
relativead eventualima/funzionamenti;
b) le misure previste per evitare, prevenire,ridurree, se possibile,compensaregli impatti
ambientalisignificativie negativi;
c) le misure per il monitoraggiodegli impatti ambienta/i significativie negativi, anche
tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggioambienta/e predisposto dal
proponente ai sensi dell'articolo22, comma 3, lettera e). La tipologiadei parametri da
monitoraree la durato del monitoraggiosono proporzionatialla natura,all'ubicazione,alle
dimensionidel progetto ed allasignificativitàdei suoi effetti sull'ambiente.Alfine di evitare
una duplicazionedel monitoraggio,è passibilericorrere,se del caso, o meccanismi di
contrai/oesistenti derivantidall'attuazionedi altrepertinenti normativeeuropee,nazionali
o regionali."
l'art.10 co.3 del TUA:"LoVASe la VIAcomprendonole proceduredi valutazioned'incidenza
di cui all'artico/o5 del decreta n. 357 del 1997;a tal fine, il rapportoambientale,lo studio
preliminareambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui
all'allegatoG dellastesso decreton. 357 del 1997e la valutazionedell'autoritàcompetente
si estende allefinalità di conservazionepropriedella valutazioned'incidenzaoppure dovrà
dare atto degli esiti dellavalutazionedi incidenza.Le modalitàdi informazionedel pubblico
dannospecificaevidenzadellaintegrazioneprocedura/e.";

i
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-

l'art. S co.1 della L.R.11/2001:"Le proceduredi V.I.A.hanno lo scopo di prevederee stimare

l'impatto ambieritale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili
alternative,compresafa non realizzazionedell'operoo intervento,di indicarele misureper
minimizzareo eliminaregli impattinegativi";
-

l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: "Pressoil Dipartimentoregionalemobilità,qualità
urbana,opere pubbliche,ecologiae paesaggio,Sezioneautorizzazioniambientali,è istituita
il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito
"Comitato':quale organo tecnico-consultivadell'autoritàcompetente regionalein materia
di valutazioneambientaledi piani,programmie progetti.";

-

l'art.28 co.1 bis lett.a) della L.R. 11/2001 e smi: "Al Comitatosono assegnate le seguenti
funzioni:a) svolgeattività di supportotecnicoe giuridico,inclusigli approfondimentitecnici
e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientalenelleforme previstedal d.lgs.152/2006e dallapresente legge;'~

-

l'art.3 del R.R.07/2018: "Il Comitatosvolge le funzioni di cui all'art.28, comma 1-bis della
legge regionalen. 11/2001 e s.m.i. e, qualoraritenutonecessariodal Presidente,owero per
questioni di particolarenecessità,si esprime in merita ai progetti sottoposti a verificadi
assaggettabilitàa VIAe sulla verificadi ottemperanza delle condizioniambientaliapposte
nei provvedimenti.";

-

l'art.4 co.l del R.R.07/2018: "/ compitidel Comitatosono quellinecessariad assolverealla

funzioni di cui all'art. 3 e, in modo esemplificativa,comprendano: l'esame tecnica del
progetto avvera delle diverse alternativeprogettualipresentate dal proponente, nonché
della documentazione tecnica a correda pubblicata sul portale ambienta/e regionale;
...(omissis)...".;
- l'art. 2 della L.241/1990"Oveil procedimentoconseguaobbligatoriamentead un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazionihanno il dovere di
concluderlomediantel'adozionedi un provvedimento.espresso".
VALUTATAla documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTODEBITAMENTECONTO:

o dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal
Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
o dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei
pareri ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.
PRESOATTO:

1. del parere del Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/15113 del 06.12.2019, nelle cui conclusioni - per le motivazioni e
considerazioni riportate nel paragrafo "Valutazioni" è riportato:

------,,------,.,-,-,---www.regione.puglia.it
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"richiamatele indicazionidi cui alla DGR
1362/2018,il Comitatoformula il propriopareredi competenzaritenendoche il progetto
in epigrafe non comporti incidenza significativenegative dirette o indirette sul sito
IT1200009"PosidonietoSan Vito·Barletta'~a condizioneche siano rispettate le seguenti
prescrizioni.(omissis)...";

a) con riferimento alla Valutazione di Incidenza:

"richiamatii criteri per la
ValutazioneAmbientale di cui alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitatoformula il
propriaparere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti
ambientaliattribuibilial progetto possano essere consideratinon significativie negativi
af/eseguenti condizioniambientali...(omissis)...";

b) con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale:

2. del contributo istruttorio di ARPA Puglia - Direzione Scientifica - Servizio Ambienti Naturali,
prot. n. 0062628 del 08.09.2019;
3. del parere di Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - SISPArea Metropolitana di
Bari, prot. n. 153302/9 del 11.06.2019, come da precisazione di cui alla nota prot. n. 315197
del 02.12.2019;
4. del contributo istruttorio del Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità, Igiene,
prot. n.0196454 del 11.07.2019;
5. del contributo istruttorio del MiBAC SABAp - BA, nota prot. n. 14680-P del 26.11.2019, con
riferimento alle preventive verifiche archeologiche;
6. di tutti

i contributi

istruttori/pareri/osservazioni

pervenuti ed acquisiti agli atti del

procedimento, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTE:

-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;

-

contributi istruttori

e pareri prodotti

dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente

interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del
progetto;
-

l'attività istruttoria di coordinamento svolta dal Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia;

RITENUTOCHE, richiamate le disposizioni di cui l'art . 25 e 27-bis del TUA, nonché l'art.2 della L.

241/1990, sussistano i presupposti per procedere all'emissione del prowedimento di VIA e><art.
25 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensivo degli esiti della Valutazione di incidenza
e><art. 10 co. 3 del TUA, inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società Acquedotto
Pugliese Spa, in qualità di Proponente .

Verificaai sensi del D.Lgs.196/20D3e s.m.i. e Reg.2016/679/UE
Garanziadella riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla, L. 241/90 e s.m.i. in tema di

..-
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accesso ai documenti amministrativi , awi ene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, tenuto conto di quanto disposto ::laiD.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, owero 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.Lgs14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R.28/2001 e s.m.i.
Il presente prowedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.ZS e dell'art.27 - bis del O.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme

in materiaambientale"e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della I. 241/1990 e
smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal
Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario
titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VlncA
della RegionePuglia

DETERMINA
che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte
integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente prowedimento.
l'adozione del prowedimento

di VIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del TUA,

comprensivo degli esiti della Valutazione di incidenza ex art. 10 co.3 del TUA, per il progetto

""P1514 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal
nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria {TA) e relativi scarichi complementari",
proposto da Acquedotto Pugliese Spa - con istanza prot. n. n. U - 30/01/2019 - 0009314,
depositata in data 30.01.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/1091 del 30/01/2019 - oggetto del procedimento "IDVIA 392 • Procedimento
Autorizzatorio Unico Regionaleex art. 27 - bis del D. Lgs.152/2006 e smi (PAUR),ritenendo:
o con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale, che gli impatti ambientali
attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi
alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle CondizioniAmbientali", allegato alla
presente quale parte integrante;
o con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, che il progetto in epigrafe non
comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione che
siano rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali riportate

~

"'"

nel "Quadro delle

CondizioniAmbientali'~ allegato alla presente quale parte integrante.

v,,ww.r~gione.puglia.it
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Costituisceparte integrantedel presenteprowedimentoil seguente allegato:
o

-

Allegàto: "Quadro delle Condizioni Ambientalt

DI SUBORDINARE
l'efficaciadel presente prowedimento di VIA comprensivodegli esiti
della Valutazionedi Incidenzaal rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche

progettuali contenute nella documentazione

acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
o delle condizioniambientaliriportate nell'allegato "Quadro delle Condizioni Ambiento/I",
la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria
competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati
per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica,
nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VlncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza
alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi
allegati, espresse dai soggetti intervenuti.

di prescrivereche il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il
presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
di stabilire che Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle
relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso
acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa
documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le
opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP, alla Sezione Vigilanza Ambientale della
Regione Puglia, al Servizio VIA/VlncA della Regione Puglia per la verifica di coerenza con
quanto assentite.

di stabilire che il presente provvedimento di VIA e VincA ha l'efficacia temporale non
inferiore a cinque anni, tenuto conto di quanto riportato a pag. 84 della Rei. ED.01"Relazione
illustrativa generale rev.1 - Ott.2019" con riferimento ai "tempi massimi prevedibili di
svolgimento delle attività di progettazione, esecuzione e collauda delle attività successive al
presente progetto definitiva: Durata (gg): 285".

di precisareche il presente provvedimento:
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione ed
esercizio dell'opera in progetto;

www.regione.p li lia.it
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• è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri !:nti pubblici a ciò preposti;

• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti
competenti

al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso
dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati,
per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo
autorizzativo;

• fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs.50/2016;

• fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al O.P.R. 13 giugno 2017, n. 120
"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

• fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs.
163/2006 e smi.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle
relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso
acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa
documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le
opere previste in progetto al Servizio VIA/VlncA della Regione Puglia per la verifica di
coerenza con quanto valutato ed ARPAPuglia.

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..
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
(sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

~:?

Il dirigent~
Il Dirigentedella
1

O~
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Il sottoscritto attesta che il presente schema di prowedimento, predisposto ai fini dell'adozione
da parte !:lei Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze
istruttorie ed alla normativa vigente.

www .regione.J!uglia.it

Pag.11/12

20441

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, O,~ERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA

QUADRODELLECONDIZIONIAMBIENT.O.LI

Allegatodel Prowedimento di VIA
Procedimento: IDVIA 392: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto:

P1138 Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento
della condotta sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione di Bari

Est.
Proponente:

Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cagnetti, 36 - 70121
Bari(BA)

li presente documento, parte integrante del prowedimento ambientale ex art.25 del D.Lgs.152/2006 e
smi e art.13 e 14 della L.R. 11/2001 e smi, nonché dell'art. 10 co.3 del TUA, relativo al procedimento
IDVIA 392, contiene le condizioni ambientali come definite all'art.25 co.4 del d.lgs.152/2006 e smi, che
dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA, ed è
redatto in considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla
osta/

relativa

raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, esteso agli esiti della Valutazione di Incidenza, di
cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle
condizioni ambientali indicate awalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza"
come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di
cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone
tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In difetto, cosl come
previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte direttamente
dall'Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel prowedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premessoquanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs.152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è

www.reglone.p11glia.lt
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subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006, per ciascunaprescrizione è indicato:
-

il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;

-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, Autorità Competente.
SOGGmo PUBBLICO
A
CUIÈAFFIDATALA

CONDIZIONE

RELATIVAVERIFICADI
OTTEMPERANZA

1. Fasedi progetto/ante-operam/primadell'iniziodei lavori
a) Sia proposto, in fase di progettazione esecutiva e comunque prima
dell'inizio dei lavori, ai fini della relativa approvazione e condivisione
da parte di ARPA Direzione Scientifica Ambienti Naturali ed ai Servizi
competenti della Regione Puglia, e conseguentemente attuato, un
progetto di ripopolamento della biocenosi interferite,

per una

superficie pari almeno alla fascia occupata dal condotta posata e dalle
relative attitività di cantierizzazione.
b) Si richiama quanto previsto dalle relative Linee Guida ISPRA per
l'impiego di strutture

utili alla ricostituzione delle formazioni

corallogeniche ed il ripopolamento

di specie ittiche

tramite

l'istallazione di tecnoreef.
e) Siano attuate tutte

le misure di monitoraggio "Ante Operam"

riportate nell'elaborato "All.3 Piano di Monitoraggio Ambientale

A

Regione Puglia
Servizio VIA e VlncA

rev.1.pdf ";
d) Sia proposto, in fase di progettazione esecutiva e comunque prima

ARPAPuglia

dell'inizio dei lavori, ai fini della relativa approvazione e condivisione
da parte di ARPA Direzione Scientifica Ambienti Naturali ed ai Servizi
competenti della Regione Puglia, e conseguentemente attuato, un
progetto di ripopolamento della posidonia, da prevedere lungo la
condotta per una superficie pari almeno alla fascia con proiezione al
suolo del diamentro della condotta e per l'intera lunghezza posata;
sul punto si richiama quanto previsto dalle relative Linee Guida ISPRA.

z.Fasedi realizzazionedell'opera/cantiere
a) Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate
nella Relazionedi progetto "All.1 Studio Impatto Ambientale - Report
generale revl" relativamente alla Fase di cantiere (cfr. par. 7.3.1) ed
in particolare:
I. utilizzo di macchinari di recente generazione, caratterizzati da
elevate performance ambientali;

www.regione .puglia .it
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I

Il. idonea manutenzione dei mezzi macchinari impiegati in cantiere;

lii . ricorso a teli impermeabilizzanti per la copertura dei mezzi nelle
fasi di non operatività del cantiere e/o durante le precipitazioni;
IV. utilizzo di bacini di contenimento mobili in acciaio per la
salvaguardia da potenziali perdite/sversamenti dalle .attrezzature
di cantiere (es. saldatrici) e da eventuali lubrificanti e COfJ'lbustibili
in uso dalle macchine di movimentazione a terra;
b) Sia evitato ogni potenziale impatto ambientale tale da produrre

effetti significativi e negativi con riferimento:

I. alle fasi di cantierizzazione e costruzione dell'opera, con
particolare riferimento all'utilizzazione delle risorse naturali, in
relazione a suolo e mare: in particolare si prescrive che siano
evitati o, comunque limitati, gli scavi per la realizzazionedella via a
rulli sia a terra che a mare, preferendo l'impiego di elementi
prefabbricati

di fondazione appoggiati ed evitando la
manomissione del suolo e del fondale marino, imputabile a scavi
e/o regolarizzazionedel fondale, in conformità a quanto riportato
nell'elaborato "All.2 Sintesi non tecnica revl" a pag. 31, dove il
proponente precisa che "gli interventi necessari alla posa in opera
della condotta di progetto non prevedono in alcun caso
l'esecuzione di scavi sul fondale marino";

Il. al possibile utilizzo in fase di cantiere di composti idrocarburici
(grassi,clii, lubrificanti ecc) e allo smaltimento dei rifiuti;
lii. al possibile sversamento in mare di acque meteoriche dilavanti

dall'area di cantiere.
e) Siano attuate tutte le misure di monitoraggio "in corso d'opera"

riportate nell'elaborato "All.3 Piano di Monitoraggio Ambientale
rev.1.pdf ".
d) Siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti

ambientali proposti nell'elaborato

"All.4 Valutazione Incidenza

Ambientale - Livello Il_", ed in particolare:

I. Impiego di panne assorbenti durante le lavorazioni che potrebbero
comportare un aumento di torbidità, al fine di contenere
l'eventuale dispersione di sedimenti in ambiente marino.

Il. Pulizia delle bio-costruzioni per liberarle da eventuali attrezzi da
pescaabbandonati o persi.
lii. estirpazione delle specie vegetali antagoniste, quali ad esempio la
Caulerpa sp., per una superficie pari a quella sottratta dalla
presenza della condotta, con riferimento ai tratti in cui questa
risulta poggiata sul fondale.

'
IV. installazione,
sui 3 lati del diffusore, di dissuasori del tipo
www.reglone.pugliaJt.·
Via Gentil.e-,Bari (BA~- µec:serviiio1ecologia@pec.rupar.puglia
.it
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"stop/net" che sono costituiti da blocchi di calcestruzzo certificato,
a basso impatto ambientale, con pH uguale a quello dell'ambiente
acquatico marino, per facilitare l'attecchimento degli organismi
marini e il ripopolamento ittico.
3. In fasedi esercizio
a) siano attuate tutte le misure di monitoraggio "in corso d'opera" e
"post operam" riportate nell'elaborato "All.3 Piano di Monitoraggio
Ambientale rev.1.pdf.

[RegionePuglia,Servizio VIAe VlncA,Comitato TecnicaReg.leVIA, prat.
n. AOO_089/15113del 06.12.2019]
1. Fasedi realizzazione/cantiere.
a) siano attuate le misure di mitigazioni degli impatti riportate al cap. 7
dell'elaborato "Alle.1 Studio di Impatto Ambientale - Report generale
re.l" .
2. In fasedi esercizio
Regione Puglia
Servizio VIA e VlncA

a) sia attuato il progetto di ripopolamento della posidonia di cui alla p.to
B

A.1.d) del presente "Quadro delle condizioni ambientali", in esito
all'approvazione/condivisione di ARPA Puglia Direzione Scientifica

ARPAPuglia

Ambienti Naturali ed ai Servizi competenti della Regione Puglia.
b) sia attuato il progetto di di ripopolamento della biocenosi interferite
di cui alla p.to A.1.a) del presente "Quadro delle condizioni
ambientali", in esito all'approvazione/condivisione di ARPA Puglia
Direzione Scientifica Ambienti Naturali ed ai Servizi competenti della
Regione Puglia.
1. Fasedi progetto/ante-operam/primadell'iniziodei lavori

e

a) Il Piano di Monitoraggio Ambientale di cui all'elaborato "All.3 Piano di
Monitoraggio Ambientale revl.pdf' sia sottoposto alla condivisione
ed approvazione di ARPA Puglia, anche al fine di definirne i successivi
aggiornamenti.

ARPA Puglia

[ARPAPuglia, prot. n. 62628 del 05.09.2019]
1. Fasedi realizzazione/cantiere
a) Durante i lavori, i materiali derivanti dalle operazioni di scarico
secondo quanto

Azienda Sanitaria
Locale della Provincia
di Bari - SISPArea

b) Siano adottati tutti i sistemi di mitigazione per l'abbattimento delle

Metropolitana di Bari

(scavo], siano destinati a recupero/smaltimento
D

previsto dal D. Lgs152/2006 e s.m.i..

emissioni polverose durante i lavori di cantiere a terra.
c) Siano rispettate le normative vigenti per le emissioni rumorose,

;, ,, t

www.reglone .puglia.it
..:.
,;,
Via Gentile - Bari (BA)• pec: servizlo.ecologia(f,lj:>
ec.rup;ir.puglia:it
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provenienti dalle attrezzature utilizzate sui cantiere .
2. In fasedi esercizio

a) Sia vietata la pesca e balneazione in un raggio di 500 mt . att orno al
punto di scarico, [da intendersi come tale lo sviluppo in lunghezza del
tratto diffusione lineare);
[Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari• SISPArea
Metropolitana di Bari, prot. n. 153302/9 del 11.06.2019, come da
precisazione di cui alla nota prot. n. 315197 del 02.12.201 9]

1. Fasedi progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori

a) Individuare, di concerto con ARPA Puglia, idonee misure per
compensare la riduzione dell'habitat 1120• a seguito della posa della
condotta sui fondali all'interno del SICPosidonieto San Vito Barletta;
b) Eseguire una simulazione, nei diversi scenari già analizzati (calma,
venti con direzione NNO-NNE,marea), sulla diffusione dei reflui nel
periodo di esercizio del by-pass temporaneo della condotta esistente.
Lo studio dovrà evidenziare l'estensione dei tratti di mare in cui si
prevede il superamento dei limiti per la balneabilità delle acque;
c) Trasmettere all'Amministrazione Comunale i dettagli del programma
dei lavori, quando disponibile, comunicando, in corso d'opera,
eventuali variazioni allo stesso, con particolare riferimento alla data di
attivazione del sistema di by-pass della condotta esistente e alla
durata di tale fase.

E

2. Fasedi realizzazione/cantiere
a) Trasmettere all'Amministrazione Comunale i dettagli del programma

Camune di Bari
Ripartizione Tutela
Ambiente, Sanità,
Igiene

dei lavori, quando disponibile, comunicando, in corso d'opera,
eventuali variazioni allo stesso, con particolare riferimento alla data di
attivazione del sistema di by-pass della condotta esistente e alla
durata di tale fase.
b) Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni situazione di criticità
in ordine agli aspetti igienicosanitarie ambientali a tutela della salute
pubblica".

3. Fasedi esercizio
a) Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni situazione di criticità
in ordine agli aspetti igienicosanitarie ambientali a tutela della salute
pubblica".
{Comune di Bari • Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità, Igiene, prot.
n.0196454 del 11.07.2019]

www.regione.pug
lilL t
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1. Fasedi progetto/ante-operam/primadell'iniziodei lavori

F

a) Relativamente alla tutela archeologica, deve essere conseguito, in
merito a lavorazioni potenzialmente impattanti sul fondale marino, il
monitoraggio ambientale ante - operam con lettura dello stato dei
luoghi e corretta interpretazione dei dati restituiti. La prescrizione è
relativa ai rilievi che devono essere effettuati da parte di operatori
qualificati prima dell'inizio delle attività di cantiere, per fotografare lo
stato dell'ambiente, con i necessari accertamenti archeologici, prima
che venga realizzata l'infrastruttura.

MiBAC·
Soprintendenza
Archeologica Belle
Arti per la Città
Metropolitana di Bar

,

{MiBAC Soprintendenza Archeologico Belle Arti per la Città
Metropolitana di Bari, nota prot. n.
MiBACT_SABAP/18/02/2020/0001597-P/.J

1. Fasedi progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori

a) In fase di progettazione esecutiva sia rispettato in pieno quanto
riportato sull'allegato C4 del RR n. 13/2017 - scarichi in corpi idrici
superficiali - acque marino costiere - condotta sottomarina.
b) Sia condotta una verifica idraulica del sistema scarico nel suo
complesso (opere esistenti e nuove) con particolare attenzione alla
verifica della capacità di trasporto delle portate di calcolo del
progetto definitivo in esame, per una lunghezza pari a 2.400 m.
c) Gli interventi previsti dal progetto definitivo in esame, siano
compatibili con gli interventi di manutenzione straordinaria
eventualmente già programmati sui sistema impianto-recapito.

Servizio SIITAdella
Regione Puglia

1. Fasedi realizzazione/cantiere

d) Durante il "periodo transitorio", siano addottati tutti gli accorgimenti
necessari:

I.
Il.

per la salvaguardia ambientale;
ed in particolare per eliminare ogni eventuale rischio di
compromissione del corpo idrico ricettore - Mar Adriatico.
[Servizio SIITA della Regione Puglia, prot.
05.08.2019]

n. A00 _ 075/10019

del

Costituiscono parte integrante del presente allegato, i seguenti documenti, richiamati nella tabella delle
condizioni Ambientali:
- Stralcio elaborato "Alle.! Studio di Impatto Ambientale - Report generale re.1", cap. 7;
- Elaborato "All.3 Piano di Monitoraggio Ambientale rev.1.pdf"

Il dirige

-

I ServizioVIA/VlncA
Riccio

www.regione.puglia.it

•, ..,

,.b..J

Via Gentile • Bari (BA)• pec: servizio.er.oh,giB@pec.mµ~r .puglia.it
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7. DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI RILEVANTI DEL PROGETTO E
MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI
7.1. ATMOSFERA
7.1.1.

FASE DI CANTIERE

L'esecuzione delle opere previste dal presente progetto per la realizzazione degli
interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina a
servizio dell'impianto di depurazione di Bari Est, sono in grado di generare
potenzialmente i seguenti impatti in atmosfera:


emissione di polveri;



emissione di sostanze inquinanti dai gas di scarico delle macchine e dei
mezzi di cantiere.
In particolare, durante le fasi iniziali di allestimento delle aree del cantiere a terra, sarà
necessario eseguire degli scavi a sezione obbligata per la realizzazione del sistema di
plinti, posti ad una profondità di circa -1,5 m rispetto alla quota del terreno, atti a
sorreggere il sistema di pilastri e travi in carpenteria metallica che comporrà l'area di
preassemblaggio della condotta. Oltre a ciò sarà necessario movimentare modesti
quantitativi di misto granulare compattato, al fine di livellare il fondo della stazione di
saldatura delle barre di tubo necessarie a realizzare la condotta.
Le operazioni saranno caratterizzate da una durata molto limitata nel tempo e dunque
l'impatto generato è da ritenersi di lieve entità e rapidamente reversibile. Non si
prevedono, per la restante parte delle attività di cantiere sia a terra che a mare,
lavorazioni in grado di generare sensibili emissioni polverulente.
L'emissione di sostanze inquinanti potrà essere dovuta all'uso di combustibili fossili per
il funzionamento dei motori dei mezzi di cantiere e dei mezzi adibiti al trasporto dei
materiali, a terra ed a mare; anche in questo caso si prevede uno scarso impatto sulle
matrici ambientali interessate per via della breve durata temporale della fase di
cantiere, connessa esclusivamente alla fase di realizzazione delle opere.
Azioni di mitigazione potranno essere messe in atto al fine di limitare le emissioni di
polveri: durante tutte le operazioni di scavo e movimentazione dei materiali di
cantiere, in particolare dei materiali potenzialmente polverulenti sopra citati, ci si
atterrà agli accorgimenti organizzativi e tecnici previsti in materia, quali ad esempio:
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riduzione delle distanze di movimentazione, evitando allo stesso tempo che
questa avvenga durante condizioni meteorologiche di forte ventosità;
 utilizzo di adeguate velocità di movimentazione;
 utilizzo di mezzi di lavoro ben manutenuti ed adeguati alle normative vigenti;
 utilizzo di idonei sistemi di copertura per eventuali cumuli e/o cassoni
scarrabili e di barriere antipolvere;
 riduzione dell’altezza di carico/scarico dei materiali;
 bagnatura dei cumuli di materiale polverulento e delle piste di accesso al
cantiere;
 ripristino dei luoghi a fine cantiere.
È inoltre previsto l’impiego di cannoni nebulizzatori a media gittata, del tipo
insonorizzato ed a brandeggio automatico, in grado di abbattere l’eventuale diffusione
di polveri all’interno ed all’esterno dell’area di cantiere.
Relativamente alle emissioni inquinanti prodotte dagli automezzi e dai mezzi di
cantiere, le mitigazioni possibili riguardano il preferenziale utilizzo di un parco mezzi
adeguato alle attuali normative europee sui gas di scarico, mediante l’utilizzo di veicoli
in classe Euro 6 oppure con alimentazione elettrica o a metano.
L'adozione delle misure di mitigazione sopra indicate, insieme ad una valutazione circa
la brevità e discontinuità temporale prevista per lo svolgimento delle operazioni di
cantiere, consente di ritenere ampiamente gestibili i potenziali impatti sulla matrice
atmosferica.
7.1.2.

FASE DI ESERCIZIO

Eventuali emissioni in atmosfera saranno dovute esclusivamente alla fase di cantiere
per la realizzazione delle opere previste, mentre, data la tipologia di intervento che
prevede esclusivamente il prolungamento della condotta sottomarina, in fase di
esercizio non vi sarà alcuna emissione di inquinanti in atmosfera.
7.2. AMBIENTE IDRICO
7.2.1.

ACQUE INTERNE

7.2.1.1.

Fase di cantiere

L'impatto delle opere di cantiere sulla matrice acqua sarà pressoché nullo: la
realizzazione dell'intervento non prevede operazioni sulla terraferma che possano
interferire con le acque interne superficiali e sotterranee, mentre la contaminazione
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delle stesse potrà facilmente essere scongiurata provvedendo alla corretta
sistemazione di materiali ed attrezzature di cantiere in aree adeguatamente
predisposte, od isolate rispetto al fondo naturale, al fine di scongiurare eventuali
sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.
In generale le attività non prevedono l'utilizzo di sostanze o la produzione di residui
che possano essere facilmente dilavati e generare significativi fenomeni di
contaminazione.
Le acque derivanti dai servizi igienici di cantiere saranno raccolte ed inviate a
smaltimento presso appositi impianti.
7.2.1.2. Fase di esercizio
Al termine degli interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta
marina, il cantiere a terra verrà smantellato e si provvederà al corretto ripristino dei
luoghi, annullando qualsiasi rischio di impatto sulle acque interne superficiali e
sotterranee in fase di esercizio.

7.2.2.

ACQUE MARINO COSTIERE

7.2.2.1. Fase di cantiere
Durante la fase di cantiere gli impatti sulle acque marine potranno essere causati
principalmente da:


problemi di torbidità per le acque marine della fascia interessata dalla posa
della condotta, in seguito ad un potenziale sollevamento di sedimenti dal
fondo verso la superficie.



potenziali interferenze durante le fasi di posa della condotta con le
principali biocenosi riscontrate lungo la fascia dove verrà posizionata la
tubazione;



interferenze con l'ambiente marino derivanti dagli scarichi delle
attrezzature e delle imbarcazioni usate durante le operazioni di varo.
Si fa notare in particolare che, al fine di minimizzare gli impatti di carattere ambientale
generati dalle attività di cantiere, le operazioni di posa della condotta non
richiederanno alcuna operazione di scavo; la posa della condotta avverrà
esclusivamente adagiando la stessa sul fondale, senza necessità di scavo o di ancoraggi
grazie al peso per metro lineare della tubazione che la rende autoportante.
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Per il collegamento tra la nuova e la vecchia condotta, preventivamente al
posizionamento in sede del pezzo speciale, si prevede la realizzazione di un piano di
posa perfettamente planare, esclusivamente per l’area interessata nella manovra e
fissaggio dello spool piece. Questo intervento verrà realizzato mediante eventuale
livellamento con inerti provenienti da cava, opportunamente lavati e selezionati, e
semplice posa di putrelle in acciaio.
Al fine di mitigare l’impatto di tale lavorazione, che potrebbe comportare un aumento
della torbidità delle acque, è previsto l’impiego di panne assorbenti lungo il perimetro
dell’area di intervento, al fine di contenere l’eventuale dispersione di sedimenti in
ambiente marino. I n. 3 spool pieces biflangiati installati a collegamento tra le varie
tratte di condotta, verranno protetti mediante la posa in opera di materassi costituiti
da un involucro esterno riempito di materiale litico e mastice bituminoso. Al fine di
garantire la totale assenza di effetti negativi conseguentemente alla posa di materassi,
questi dovranno essere corredati, per poter essere accettati in cantiere, da una
dichiarazione del produttore attestante l’assenza di rilascio di sostanze inquinanti in
fase di esercizio, riportante inoltre gli studi e le analisi eseguiti. La scelte progettuali
consentono quindi di minimizzare eventuali effetti di intorbidimento delle acque e di
ridurre al minimo le interferenze con la flora e la fauna interessate.
7.2.2.2. Fase di esercizio
Come detto, in fase di esercizio gli impatti sulle acque marino costiere saranno positivi
ed a lungo termine, in virtù del fatto che lo spostamento del punto di scarico a seguito
del prolungamento della condotta sottomarina consentirà di:


sostituire il diffusore esistente, parzialmente funzionante a causa delle
numerose bocche di uscita che risultano oramai del tutto otturate;



allontanare lo scarico dall'area SIC "Posidonieto San Vito - Barletta",
spostandolo al di fuori della stessa e migliorandone nettamente le
condizioni trofiche;



garantire una migliore dispersione dei reflui emessi dalla condotta, in virtù
della maggiore profondità e distanza dalla linea di costa.
Lo studio previsionale effettuato consente di asserire con certezza che, rispetto alla
configurazione attuale, questa soluzione di progetto rappresenta un cambiamento
favorevole dovuto ad una migliore dispersione del refluo in ragione delle maggior
profondità del punto di scarico e della maggiore distanza dalla linea di costa. Inoltre, le
concentrazioni calcolate in prossimità della linea di costa sono per entrambi gli scenari
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meteomarini analizzati, con direzioni prevalenti NNO e SSE, sempre molto basse,
garantendo un evidente miglioramento rispetto alla situazione attuale.
In termini generali, si osserva un abbattimento della concentrazione dei reflui molto
repentino, con una riduzione della concentrazione inferiore all’ 1 % rispetto al valore
iniziale già ad una distanza di qualche decina di metri dal punto sorgente, valore che
scende al di sotto dello 0.1 % a distanze di qualche centinaio di metri.
Per una trattazione dettagliata si rimanda all'elaborato ED.04 -"Valutazione
previsionale della diffusione dei reflui in mare".
7.3. SUOLO E SOTTOSUOLO
7.3.1.

FASE DI CANTIERE

A terra l'impatto sul suolo sarà minimo e concentrato esclusivamente all'area di
cantiere; in particolare, in ragione della particolare conformazione geomorfologica
dell’area, si richiede un sistema di fondazioni studiato appositamente per realizzare
l’area di preassemblaggio, costituta da una serie di travi HEA600 di lunghezza 12 m
ancorate ad altrettante travi verticali fondate su un sistema di plinti posti ad una
profondità di circa -1,5 m rispetto alla quota del terreno (la profondità delle fondazioni
sarà comunque da verificare in funzione della soggiacenza del substrato roccioso). Tale
soluzione si ritiene infatti necessaria in ragione dell’importante dislivello che si ha tra la
quota della livelletta stradale (parallela alla linea di varo) e la fine delle travi di
appoggio delle condotte (prospicienti al mare).
Il materiale da scavo proveniente dalla preparazione dei plinti suddetti, sarà
interamente riutilizzato in sito, al fine di ripristinare esattamente lo stato ante-operam.
A tal proposito, in sede di progetto è stata eseguita un’approfondita campagna di
caratterizzazione ambientale del terreno oggetto di scavo; per una descrizione
dettagliata si rimanda all'elaborato di progetto “ED.10 - Relazione di gestione delle
materie".
L'area di cantiere sarà opportunamente recintata ed interdetta all’accesso di personale
estraneo al cantiere. Verrà inoltre minimizzato il consumo (ancorché temporaneo) di
suolo, organizzando opportunamente il cantiere.
Tutte le operazioni a terra verranno svolte ponendo massima cura ad evitare
contaminazioni del suolo e sottosuolo, anche con riferimento all'azione degli agenti
atmosferici.
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Le misure di mitigazione che saranno implementate in fase di cantiere al fine di
contenere questa tipologia di impatti possono essere così riassunte:
 utilizzo di macchinari di recente generazione, caratterizzati da elevate performance
ambientali;
 idonea manutenzione dei mezzi macchinari impiegati in cantiere;
 ricorso a teli impermeabilizzanti per la copertura dei mezzi nelle fasi di non
operatività del cantiere e/o durante le precipitazioni;
 utilizzo di bacini di contenimento mobili in acciaio per salvaguardia di potenziali
perdite/sversamenti dalle attrezzature di cantiere (es. saldatrici).
Per quanto riguarda le aree a mare, al fine di ridurre al minimo i potenziali impatti sul
fondale marino interessato, l'intervento proposto non prevede l'effettuazione di
attività di scavo, poiché tali operazioni, oltre ad essere complesse ed impattanti,
risultano non necessarie per la posa in opera della condotta in progetto. In particolare
le tratte della condotta sottomarina, trasportate via mare dal cantiere a terra e
correttamente posizionate in superficie, verranno lentamente allagate e posate nella
loro posizione finale sul fondale, senza la necessità di effettuare alcun tipo di scavo,
poiché anche i collegamenti finali di raccordo verranno agevolmente garantiti dalla
posa in opera di n.3 spool pieces assicurati al suolo esclusivamente dalla posa di
materassi di protezione, come dettagliatamente descritto nell'elaborato “ED08 Relazione sulle modalità di varo".
Per questo motivo possono essere ritenuti nulli gli impatti su suolo e sottosuolo
connessi alle attività di posa della condotta e dunque nulla anche la produzione di
materiali di risulta.

7.3.2.

FASE DI ESERCIZIO

In fase di esercizio gli impatti sul suolo potranno essere considerati completamente
nulli sulla terraferma, in quanto si provvederà al ripristino dei luoghi a cantiere
ultimato.
Medesime conclusioni possono essere fornite relativamente al fondale marino, dove,
ultimata la posa della condotta sottomarina, è da registrarsi esclusivamente il consumo
di suolo, corrispondente strettamente alla superficie occupata dalla condotta stessa.
Ad ogni buon conto, al fine di mitigare l’impatto della tubazione sul fondale marino
occupato dalla Posidonia ed allo stesso tempo garantire il proliferare di quest’ultima, si
prevede l’estirpazione delle specie vegetali antagoniste, quali ad esempio la Caulerpa
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sp., per una superficie pari a quella sottratta dalla presenza della condotta, con
riferimento ai tratti in cui questa risulta poggiata sul fondale.
7.4. PAESAGGIO
7.4.1.

FASE DI CANTIERE

Il territorio oggetto di intervento si caratterizza per un elevato livello di
antropizzazione ed è caratterizzato dalla presenza di opere infrastrutturali, quali la
strada litoranea e la condotta stessa, e da abitazioni e piccoli opifici artigianali (la
maggior parte dismessi) alternati a suoli incolti e degradati.
Il paesaggio marino costiero interessato dal cantiere risulta dunque povero di habitat e
specie vegetali ed animali di elevato valore, così come le componenti percettive del
paesaggio, caratterizzato da vistosi elementi di degrado.
In considerazione di ciò gli impatti derivanti dalla presenza del cantiere e dei mezzi
d'opera su terra ed in ambiente marino, saranno da considerarsi limitati, oltreché
contraddistinti da una breve durata temporale.
Come detto l’area è interessata da un Bene Paesaggistico “Territori Costieri” e dagli
Ulteriori Contesti Paesaggistici “Strade a valenza Paesaggistica”, oltre che, per la parte
a mare, dal “Sito di rilevanza naturalistica- Posidonieto San Vito – Barletta”: pertanto ai
fini dell’approvazione del progetto lo stesso deve essere in possesso di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR ed ottenere parere favorevole
relativamente alla Valutazione di Incidenza ambientale, alla quale si rimanda per
ulteriori dettagli (rif. All.4).

7.4.2.

FASE DI ESERCIZIO

Completate le opere di adeguamento della condotta sottomarina esistente si
procederà, come detto, allo smantellamento delle aree di cantiere ed al ripristino dello
stato dei luoghi, annullando di fatto qualsiasi alterazione del paesaggio costiero dovuta
al presente progetto.
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7.5. FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI
7.5.1.

FASE DI CANTIERE

Come ampiamente descritto nell'All.4 - "Valutazione di incidenza ambientale", gli
impatti generati dal cantiere a terra andranno ad agire su una porzione di territorio
fortemente antropizzata e trasformata, i cui fattori di naturalità risultano essere
marginali.
Nel territorio analizzato, nella parte a terra, a causa dell’elevata frammentazione del
territorio unitamente all’ elevata presenza antropica, alla bassa complessità delle
comunità vegetali e alla bassa complessità degli ecosistemi presenti, alla bassa valenza
ecologica dell’area, non si rileva alcuna comunità o popolazione animale di particolare
interesse o pregio.
Durante questa fase dunque, gli effetti sugli ecosistemi terrestri possono essere
considerati trascurabili e comunque ampiamente reversibili.
Medesime condizioni circa la forte influenza esercitata dai fattori antropici possono
essere estese agli ambienti marino costieri che saranno interessati dagli interventi in
progetto. Attualmente la condotta sottomarina che sarà interessata dalle opere di
adeguamento, scarica i reflui depurati all'interno di un'area caratterizzata dall’habitat
Mosaico a Posidonia Oceanica e Coralligeno, ricadente nel SIC IT9120009 "Posidonieto
San Vito - Barletta", generando un’eccessiva eutrofizzazione del fondale marino, che
ostacola il normale processo di fotosintesi della Posidonia, impedendone la crescita.
E' necessario inoltre considerare che le operazioni di varo e di posa della condotta a
mare, potranno generare delle perturbazioni a carico degli ecosistemi subacquei
interessati; tali impatti consisteranno principalmente nel disturbo sonoro arrecato dai
motori dei natanti impiegati nelle operazioni di varo, nell'eventuale emissione
accidentale di inquinanti ed infine dall'impatto generato dalla presenza della condotta
sul fondale marino. Questo comporterà una sottrazione di suolo nei confronti del
possibile sviluppo della prateria di posidonia, sebbene la condotta sarà posata su ampi
tratti in campata libera. Il prolungamento della condotta sottomarina, che sarà traslata
di circa 1.500 m, seppur impattante sul SIC, permetterà di ripristinare e preservare
l’ambiente marino del Posidonieto e Coralligeno, in quanto il futuro diffusore sarà
collocato in un’area caratterizzata dall’assenza di habitat prioritari.
Le operazioni di posa in opera delle tubazioni potrebbero eventualmente comportare
un temporaneo intorbidimento delle acque, il cui carattere sarà tuttavia di tipo
transitorio e reversibile. L’impatto sul Posidonieto occupato dalla nuova condotta sarà
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non reversibile in quanto, a seguito dei rilievi integrativi effettuati, è stata riscontrata
la totale assenza di Posidonieto. Quale misura di mitigazione si prevede, come
anticipato, l’estirpazione di una specie vegetale antagonista, ad esempio la Caulerpa
sp. per una superficie pari a quella sottratta dalla presenza della condotta con
riferimento ai tratti in cui questa risulta poggiata sul fondale.

7.5.2.

FASE DI ESERCIZIO

Durante la fase di esercizio gli impatti sul Posidonieto saranno positivi ed a lungo
termine, poiché, la fascia precedentemente interessata dallo scarico, avrà modo di
ripopolarsi a seguito della rimozione dell'eccessivo apporto di nutrienti (es. sostanze
azotate e fosfati, etc) dato dal diffusore esistente.
Come detto, trattandosi di un intervento non delocalizzabile, data la presenza della
condotta esistente, l'impatto generato sulle biocenosi locali per via della posa del
prolungamento della condotta (già minimo per i motivi precedentemente elencati),
verrà ulteriormente mitigato grazie al posizionamento di dissuasori alla pesca a
strascico del tipo “stop net”. Tali dispositivi, costituiti da un blocco di calcestruzzo
certificato, a basso impatto ambientale, con pH uguale a quello dell’ambiente
acquatico marino, sono dotati di rostri ad uncino antiaffondamento, in grado di in
grado di infilzare la rete, renderla inutilizzabile e rilasciarla, evitando pericoli per
l’imbarcazione; al contempo, consentiranno di proteggere la condotta installata ed i
fondali circostanti dagli impatti negativi delle reti a strascico favorendo inoltre un
rapido attecchimento degli organismi marini e il ripopolamento ittico.
Per una trattazione dettagliata si rimanda all'”All.4 - Valutazione di incidenza
ambientale – Livello II – Valutazione Appropriata".
Il prolungamento della condotta sottomarina consentirà inoltre una migliore
dispersione dei reflui depurati in ragione delle maggior profondità del punto di scarico
e della maggiore distanza dalla linea di costa, restituendo concentrazioni calcolate in
prossimità della linea di costa decisamente al di sotto dei limiti di soglia critica, con un
evidente miglioramento generale rispetto alla situazione attuale. Si rimanda a tal
proposito all'elaborato progettuale “ED.04 - Valutazione previsionale della diffusione
dei reflui in mare".
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7.6. TRAFFICO VEICOLARE
7.6.1.

FASE DI CANTIERE

Il traffico generato durante le fasi di realizzazione delle opere sarà connesso al
trasporto dei materiali di risulta verso i siti di recupero/smaltimento identificati,
nonché all’approvvigionamento di materiali, attrezzature e mezzi d'opera necessari
all’allestimento dell’area di cantiere a terra. Inoltre, un notevole contributo proverrà
dal trasporto delle componenti necessarie all'assemblaggio della condotta
sottomarina, costituita da n. 120 barre di tubo da depositare in cataste, gli spool pieces
e le componenti del diffusore.
Gli impatti dovuti al traffico veicolare saranno limitati alle fasi di cantiere ed
ampiamente reversibili. Ulteriori approfondimenti sono dettagliatamente descritti nell'
“All. 5 - Relazione sul traffico”.

7.6.2.

FASE DI ESERCIZIO

Come detto, una volta terminata la fase di cantiere con il ripristino dello stato dei
luoghi, il traffico veicolare ritornerà ai normali flussi registrati ante-operam, in quanto
la condotta di per se non necessita la presenza di mezzi o personale addetto.

7.7. RIFIUTI
7.7.1.

FASE DI CANTIERE

Obiettivo del presente progetto è quello di minimizzare la produzione di rifiuti
all’interno dell’area di cantiere.
Gli accorgimenti riguarderanno principalmente le operazioni di scavo nelle aree di
cantiere a terra, in quanto la realizzazione dei plinti componenti il sistema di sostegno
dell'area di preassemblaggio delle condotte e della via a rulli, darà origine
esclusivamente a materiale di risulta assimilabile a terre e rocce da scavo, che saranno
riutilizzate in sito al fine del ripristino dell’area, come accertato in sede di progetto
mediante esecuzione di campionamenti ambientali del terreno in sito.
Ulteriori rifiuti che potranno essere generati in fase di cantiere sono quelli relativi alla
pavimentazione in c.b. rimossa per l’installazione del cantiere, nonché quelli
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assimilabili agli RSU eventualmente prodotti dai lavoratori presenti, rifiuti da
imballaggio e residui delle lavorazioni (sfridi tubazioni, coibentazioni, ecc.); anche
queste tipologie di rifiuti verranno correttamente conferite presso impianti di
smaltimento e/o recupero autorizzati.
In considerazione di quanto sopra descritto, gli impatti in fase di cantiere possono
essere considerati trascurabili e di breve durata.
Per la gestione dei rifiuti generati nel corso delle attività di cantiere, si faccia
riferimento all’elaborato progettuale “ED.10 - Relazione di gestione delle materie”.

7.7.2.

FASE DI ESERCIZIO

Gli impatti dovuti alla fase di esercizio saranno nulli, poiché all'avvenuto ripristino dello
stato dei luoghi, per la natura stessa delle opere in progetto, non sono previste attività
in grado di generare alcun tipo di rifiuto.
7.8. SALUTE PUBBLICA
7.8.1.

FASE DI CANTIERE

I possibili impatti in questa fase potranno riguardare i lavoratori e la popolazione
eventualmente presente nelle aree limitrofe al cantiere a terra ed essere di vario tipo.
In particolare, gli impatti negativi sono legati alla produzione di polveri, gas di scarico,
di rumore e di rifiuti durante le operazioni di scavo, di allestimento delle aree di
cantiere e di assemblaggio e varo delle varie tratte di condotta.
A tal proposito, dovrà essere previsto l’utilizzo di DPI, l’applicazione della normativa
vigente sulla sicurezza, la corretta gestione ambientale dei cantieri e la corretta
programmazione del traffico di mezzi pesanti nei tratti viari interessati dai lavori. Una
descrizione dettagliata delle misure di mitigazione previste circa le emissioni in
atmosfera ed il rumore, sono disponibili nei rispettivi paragrafi.
Tutti gli impatti sopra descritti saranno di lieve entità e di tipo temporaneo e
reversibile per le considerazioni elencate di seguito:


hanno durata limitata al periodo delle lavorazioni;



il posizionamento dell'area di cantiere è periferico rispetto all'abitato



l'entità delle lavorazioni impattanti è modesta quanto a durata ed
emissioni atmosferiche ed acustiche prodotte;
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i rifiuti prodotti consisteranno principalmente in materiali inerti che
potranno essere opportunamente smaltiti in osservanza alle norme
vigenti.
Relativamente ai potenziali impatti del cantiere in mare, essi potranno essere generati
durante le attività lavorative previste e potrebbero consistere principalmente in un
eventuale incremento del rumore in ambiente marino e subacqueo dovuto
principalmente al funzionamento dei natanti impiegati per le operazioni di varo della
condotta e nell'eventuale emissione accidentale di sostanze inquinanti dalle
imbarcazioni in funzione. A ciò vanno aggiunti gli eventuali rischi connessi alla sicurezza
dei lavoratori in ambiente marino, sui natanti e durante le operazioni subacquee.
Gli effetti negativi verranno minimizzati mediante adozione dei migliori dispositivi di
protezione individuale per la salute e la sicurezza dei lavoratori, abbattimento delle
emissioni sonore ed inquinanti, oltre che con l'utilizzo di natanti adeguati alle
normative vigenti in termini di sicurezza e dotati di sistemi di contenimento per lo
sversamento accidentale di liquidi in mare.
Non essendo previste attività di scavo in mare, la torbidità dell'acqua eventualmente
generata dalle operazioni di posa della condotta sottomarina sarà notevolmente
limitata e dunque trascurabile.

7.8.2.

FASE DI ESERCIZIO

In fase di esercizio gli impatti del progetto in termini di utilità e salute pubblica saranno
certamente positivi e di lunga durata. Le opere di adeguamento della condotta
sottomarina del depuratore di Bari Est consentiranno una efficace rifunzionalizzazione
dello scarico in mare, consentendo una migliore dispersione del refluo in ragione delle
maggior profondità del punto di scarico e della maggiore distanza dalla linea di costa,
restituendo concentrazioni calcolate in prossimità della linea di costa sempre molto
basse, con un evidente miglioramento rispetto alla situazione attuale.
7.9. CLIMA ACUSTICO
7.9.1.

FASE DI CANTIERE

Le attività di cantiere che possono costituire fonte di inquinamento acustico in
ambiente terrestre sono di seguito elencate:
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-

Operazioni di allestimento del cantiere, in particolare movimentazione e posa
del misto granulare, installazione della via a rulli;
- Circolazione di mezzi di trasporto dei materiali;
- Preparazione/lavorazione delle barre di tubo ed assemblaggio delle stringhe
della condotta;
- Attività di movimentazione delle stringhe ed attività di varo;
- Esecuzione del by-pass per la gestione del transitorio.
Le attività di cantiere che possono costituire fonte di inquinamento acustico in
ambiente marino sono le seguenti:
- Attività di varo della condotta;
- Trasporto in posizione ed affondamento delle stringhe;
- Montaggio degli spooling pieces con materassi di protezione.
L'impatto acustico dovuto alle attività a terra sarà dunque caratterizzato dalla presenza
di rumori generati principalmente da automezzi ed attrezzature di cantiere; le
operazioni necessarie alla preparazione delle aree di cantiere ed al trasporto di
materiali e macchinari per la preparazione delle stringhe, saranno di breve durata e
daranno origine ad impatti reversibili.
Le operazioni di assemblaggio e saldatura delle stringhe, nonché quelle di trasporto in
mare per il varo, non sono caratterizzate da livelli sonori particolarmente impattanti e
dunque, il loro contributo, sarà minimo se confrontato a quello prodotto dal traffico
veicolare transitante sulla strada litoranea adiacente al cantiere, come chiaramente
emerso dai rilievi del rumore di fondo effettuati.
L'impatto acustico dovuto alle attività in mare sarà dovuto esclusivamente alle
emissioni sonore dei pontoni e dei mezzi nautici che verranno adoperati; in questo
caso, vista la notevole distanza dalla linea di costa dell'area in cui avverranno le
operazioni di affondamento dei nuovi tratti di condotta sottomarina, gli unici soggetti
impattati dalle emissioni sonore dei motori dei mezzi nautici saranno i lavoratori ivi
presenti.
In ambiente sottomarino, le operazioni di posa della condotta sul fondale avverranno
grazie all'utilizzo di natanti ed imbarcazioni, i cui motori e le cui ulteriori attrezzature
presenti a bordo, potranno generare un rumore continuo a bassa frequenza che si
propagherà in acqua.
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Ulteriori fattori di disturbo sonoro in ambiente subacqueo possono essere considerati
quelli emessi dalla strumentazione per le indagini sottomarine (come il Side Scan
Sonar), che generano impulsi sonori ad alta frequenza.
A livello di impatti, sebbene il rumore a bassa frequenza (10 Hz – 1000 Hz) possa
interferire con la comunicazione dei cetacei e di altre specie marine, le attività previste
in fase di cantiere sono caratterizzate da una breve durata temporale e risultano
inoltre localizzate in un ristretto specchio d'acqua prossimo alla costa, riducendo in tal
modo al minimo le possibili interferenze con la fauna marina.
Inoltre il rumore generato da tutte le lavorazioni suddette sarà caratterizzato da
notevole variabilità in funzione delle fasi operative previste alternativamente a terra o
a mare, differenti per tipologia dei mezzi d'opera necessari e delle specifiche
operazioni da effettuare.
L’impatto acustico derivante dai lavori potrà essere minimizzato grazie alle corrette
misure di mitigazione, consistenti in primis nell'utilizzo di attrezzature e macchine da
cantiere conformi alla Direttiva 2000/14/CE e sottoposte a regolare manutenzione, al
fine di minimizzare l'impatto in ambiente marino e sottomarino, nonché grazie alla
corretta pianificazione delle attività quotidiane del cantiere al fine di ridurre al minimo
la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente impattanti; anche i lavoratori
impiegati saranno dotati degli opportuni sistemi di protezione individuale.
A conclusione di quanto detto si ritiene che gli impatti acustici derivanti dalla fase di
cantiere possono considerarsi reversibili ed a breve termine poiché legati
esclusivamente alla durata dello stesso.

7.9.2.

FASE DI ESERCIZIO

Anche in questo caso risulta importante sottolineare che l'impatto acustico risulterà
certamente nullo in fase di esercizio.
Durante la fase di esercizio, data la tipologia di intervento in progetto, non si prevede
infatti alcun tipo di macchinario o di attività che possa generare ulteriori emissioni
sonore significative rispetto al rumore di fondo esistente.

ALL. A1
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – REPORT GENERALE

REV. 1
PAGINA

I

153/160

I

20461

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

T,,~o

CA 2018 059

PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DELLA

I

pugliese
'"'1.._..... ....,_

7.10.

I

CONDOTTA SOTTOMARINA A SERVIZIO

OTTOBRE
2019

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BARI EST

ELETTROMAGNETISMO

7.10.1. FASE DI CANTIERE
Come descritto nel paragrafo 6.11, la normativa regionale sopra descritta non risulta
avere applicazione per le attività di cantiere previste, che non andranno in nessun
modo a modificare le condizioni di campo elettromagnetico attuali, considerata la
natura dei mezzi impiegati ed anche la breve durata temporale delle attività in
programma.
In particolare, attenzione sarà posta alle fasi di controllo radiografico, per cui sarà
prevista un’attrezzatura meccanizzata che effettua le esposizioni radioattive
dall’interno della condotta. Tale sistema offre vantaggi di sicurezza in quanto operato
all'interno delle pareti della tubazione, è più rapido e quindi anche meno pericoloso.
Sarà comunque previsto un tunnel di piombo idoneo ad abbattere l’emissione
radioattiva al di sotto dei valori ammessi.
Inoltre tutti i macchinari e le apparecchiature che verranno utilizzate in cantiere
saranno conformi alle norme CE in materia.

7.10.2. FASE DI ESERCIZIO
Gli impatti dovuti alla fase di esercizio saranno nulli, poiché non si prevede utilizzo
alcuno di strumentazione o macchinario in grado di generare campi elettromagnetici
significativi.
7.11.

INQUINAMENTO LUMINOSO

7.11.1. FASE DI CANTIERE
Come descritto nel paragrafo 6.12, tra le forme di inquinamento luminoso e di
illuminazione molesta definite dal Regolamento Regionale il 22 agosto 2006 n.13 non
rientrano in alcun modo le sorgenti luminose che verranno utilizzate durante le attività
di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto. Tantomeno il cantiere ricade in
area naturale protetta o in fascia di rispetto.
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Si fa presente inoltre, che sebbene il cantiere potrà essere illuminato anche nel
periodo notturno ai fini di garantirne la sicurezza, la localizzazione dell'area, ai margini
dell'abitato, a notevole distanza da abitazioni o altri recettori, consente di affermare
che il progetto non genererà impatti rilevanti di inquinamento luminoso.

7.11.2. FASE DI ESERCIZIO
Evidentemente gli impatti a terra dovuti alla fase di esercizio saranno nulli, poichè ad
opere realizzate, provveduto alla rimozione del cantiere ed al ripristino dei luoghi,
nessun tipo di illuminazione sarà necessaria per garantire la fase di esercizio della
condotta sottomarina installata.
In mare, in corrispondenza del tratto terminale della condotta sottomarina, verrà
posizionata una boa di segnalazione luminosa, accesa h24 ai fini di garantire la
protezione del diffusore e la sicurezza del traffico marittimo nell'area. Tale sistema di
segnalazione, già in uso per la condotta attualmente esistente, non genererà alcuna
ulteriore alterazione dei livelli di luce nell'area e non arrecherà dunque alcun tipo di
disturbo.
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8. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI ATTRAVERSO
LISTE DI CONTROLLO
Nel seguito si propone una matrice sintetica degli impatti potenzialmente indotti dagli
interventi in progetto (Tab.21), dove si definisce, per ciascuna componente ambientale
trattata:


la fase di cantiere o di esercizio;

 l’azione che produce un determinato impatto potenziale sulla componente di
riferimento;
 l’effetto potenzialmente indotto dall’azione progettuale, ovvero la tipologia di
impatto;


l’entità dell’impatto definito secondo la seguente scala:
o
o
o
o
o
o
o
o



positivo
nullo
trascurabile
basso
medio-basso,
medio
medio-elevato
elevato;

si fornisce anche una spiegazione per l’attribuzione delle suddette categorie di
impatto;



un’indicazione preliminare sulle misure di mitigazione proposte sia da
prevedere in fase di progetto che in fase di gestione dell’impianto.
Dalla lettura della matrice è possibile osservare come gli impatti individuati si
verifichino soprattutto nella fase di cantiere, mentre durante la fase di esercizio gli
impatti sono nulli o positivi perché gli interventi in progetto miglioreranno le
condizioni di scarico dei reflui depurati, favorendo un’ottimale qualità della vita
dell’habitat sottomarino.
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1. PIANO DI MONITORAGGIO
Il presente Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) è stato predisposto nell’ambito
dello Studio di Impatto Ambientale relativo al “Progetto definitivo per la
rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta sottomarina a servizio
dell’impianto di depurazione di Bari Est”.
Lo scopo del presente Piano è quello di caratterizzare l’area in esame prima dell’inizio
dei lavori per il prolungamento della condotta (per i particolari progettuali si rimanda
al §6. Quadro di Riferimento Progettuale dell’All.1. Studio di Impatto Ambientale –
Report Generale), nonché di proporre attività ed indicazioni metodiche da adottare per
il monitoraggio ambientale delle matrici interessate dall’opera durante le fasi di
realizzazione ed esercizio della stessa.
L’attuazione del monitoraggio si articola in tre fasi temporali, che prevedono:
 una fase ante operam, precedente le attività di realizzazione, finalizzata alla
determinazione dei livelli di concentrazione dei parametri ambientali allo stato di
fatto attuale, per definirne l’andamento e stabilire eventuali valori di attenzione
oltre i quali può ritenersi in atto un possibile effetto imputabile alle attività di
progetto, anche in funzione della direzione e dell’intensità della corrente;
 una fase in corso d’opera, durante le attività di realizzazione, finalizzata al
controllo delle variazioni dei parametri indagati e dell’assenza di impatti
sull’ambiente. Tale attività è necessaria per eventuali misure di mitigazione degli
impatti e/o intensificazione del monitoraggio da adottare, qualora si riscontrino
effetti significativi sull’ambiente circostante;
 una fase post operam, successiva alle attività di progetto, atta ad evidenziare la
compatibilità ambientale degli interventi svolti.
L’individuazione delle componenti ambientali interessate è stata eseguita nell’ottica di
riuscire ad identificare e quantificare le prestazioni ambientali del progetto
determinate dalla realizzazione dell’opera sia per il cantiere in mare che per il cantiere
a terra.
Le matrici ambientali di interesse per il presente piano di monitoraggio sono:
A. Atmosfera
B. Agenti fisici ‐ Rumore
ALL. 3
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C. Acque
D. Biodiversità e Paesaggio
E. Salute pubblica
Le indicazioni delle metodiche da adottare per il campionamento e le analisi di
laboratorio riportate nelle tabelle che seguono, sono da ritenersi valide alla data di
redazione del presente documento. Pertanto, poiché nuovi metodi di campionamento
e analisi potrebbero essere introdotti e adottati dalla normativa italiana di riferimento,
le suddette indicazioni potrebbero variare.
Si specifica inoltre che le condizioni operative dell’impianto durante le quali viene
eseguito il campionamento sono quelle di normale funzionamento.
Di seguito si riportano le tabelle che riassumono le proposte dei progettisti che
dovranno essere discusse ed approvate da ARPA Puglia.
I dati relativi ai controlli analitici previsti saranno riportati in relazioni annuali e su
apposito registro al quale saranno allegati i certificati analitici.
1.1. VERSIONE REV. 1
La presente versione rev. 1 del PMA è integrata secondo quanto richiesto in sede di
Conferenza dei Servizi del 22/07/2019 (verbale Prot. A00_089/02‐08‐2019 n° 9666),
con riferimento alle indicazioni delle Linee Guida ISPRA per quanto concerne le misure
da adottare in presenza di uno scarico e del Regolamento Regionale n. 6 del
10/05/2016 (Misure di conservazione degli habitat).
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2. MONITORAGGIO ANTE OPERAM
2.1. CANTIERE A TERRA
2.1.1. Atmosfera
La realizzazione dell’opera non comporta l’inserimento di emissioni in atmosfera, sia
convogliate che diffuse, soggette ad autorizzazione.
Le eventuali emissioni diffuse potranno essere rappresentate dal sollevamento di
polveri in fase di cantiere (attività di scavo e movimentazione mezzi).
In assenza di specifiche prescrizioni si fa quindi riferimento alle Linee Guida alle
emissioni in atmosfera per nuovi impianti della Regione Puglia – Assessorato
all’Ambiente – Settore Ecologia – C.R.I.A.P. riportati nella Tab. 1.
PARAMETRO

TIPO DI
DETERMINAZIONE

CONCENTRAZIONE
LIMITE

UNITÀ DI
MISURA

METODICA

Polveri Totali

Misura diretta
discontinua

‐

mg m‐3

UNICHIM
494
UNI 10263

Tab. 1: Parametri da rilevare per qualità dell’aria

Si provvederà al monitoraggio delle emissioni diffuse in due punti a monte ed a valle
dell’area in cui sarà allestito il cantiere lungo la direzione del vento al momento del
campionamento.
La frequenza di campionamento è riportata nella Tab. 2.

PERIODO

NUMERO
CAMPIONI

FASE DEL CAMPIONAMENTO

Ante Operam

2

Prima dell’avvio dei lavori

Tab. 2: Frequenza campionamenti per qualità dell’aria

ALL. 3

REV. 1

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

PAGINA
5/29

I

I

20470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

I'? I

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

CA 2018 059

PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DELLA

acquedotto

E~'.:!

OTTOBRE
2019

CONDOTTA SOTTOMARINA A SERVIZIO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BARI EST

2.1.2. Rumore
La normativa che regolamenta la tutela delle emissioni sonore, prevede che gli
strumenti urbanistici contengano disposizioni atte a disciplinare la compatibilità
ambientale dei vari insediamenti in rapporto al grado di emissioni sonore prodotte.
In questo caso, poiché il Comune di Bari non ha adottato un Piano di Zonizzazione
acustica, in via transitoria, ai sensi dell’art.8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, si
applicano i limiti di accettabilità di cui all’art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 riportati nella
Tab. 3.
ZONIZZAZIONE

LIMITE DIURNO
Leq (dB A)
70

LIMITE NOTTURNO
Leq (dB A)
60

Zona A1

65

55

2

Zona B

60

50

Zone esclusivamente industriali

70

70

Tutto il territorio nazionale

Tab. 3: Limiti di accettabilità di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991

Per l’impianto in parola deve pertanto farsi riferimento ai limiti per “tutto il territorio
nazionale”. Si precisa che in fase di cantiere le operazioni di scavo avverranno
esclusivamente in periodo diurno, mentre quelle necessarie all’installazione del by‐
pass allo scarico per la gestione del transitorio dovranno essere necessariamente
effettate in orario pressoché notturno (mattina presto, tardo pomeriggio). Ad ogni
buon conto, trattandosi di operazioni di durata limitata (al massimo 3 ore, tempo
disponibile per il fermo scarico dell’impianto di Bari Est) e circoscritte a due sole
giornate, l’eventuale impatto sarà estremamente ridotto. con riferimento a quanto
indicato al punto 7 dell’Allegato B al D.M. 16.03.1998, i rilievi fonometrici dovranno
essere effettuati in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve e la

1

Le Zone A sono individuate all’art.2 del D.M. 02.04.1968 n.1444 come “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.”
2
Le Zone B sono individuate all’art.2 del D.M. 02.04.1968 n.1444 come “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5”
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velocità del vento dovrà essere non superiore a 5 m/s; il microfono dovrà comunque
essere munito di cuffia antivento.
Alla luce di quanto sopra esposto, il monitoraggio delle emissioni sonore sarà
imputabile sia per la fase ante operam (per il rumore di fondo) che nella fase di
cantiere e sarà svolto, nei quattro punti cardinali, all’esterno dell’area di cantiere, ad 1
m di distanza dalla recinzione in periodo diurno con la periodicità indicata nella Tab. 4.
PERIODO
Ante Operam

NUMERO PUNTI
4

FASE DEL CAMPIONAMENTO
Prima dell’avvio dei lavori

Tab. 4: Frequenza rilievi fonometrici

2.2. CANTIERE IN MARE
Per fornire un adeguato quadro di riferimento, la fase di monitoraggio ante operam
proposta per il cantiere in mare prevede il campionamento di acqua, sedimenti e biota
in corrispondenza di n. 2 stazioni, ubicate come indicato nel successivo §2.3. In
corrispondenza di ogni stazione saranno svolte le seguenti attività:
 esecuzione di un profilo verticale mediante sonda multiparametrica equipaggiata
anche con sensore di torbidità in n. 2 differenti campagne, una rappresentativa
della stagione primavera‐estate ed una della stagione autunno‐inverno, finalizzato
anche all’individuazione del termoclino;
 acquisizione di misure di direzione ed intensità di corrente mediante
correntometro;
 prelievo di n. 3 campioni (fondo, intermedio, superficie) lungo la porzione di
colonna d’acqua del termoclino (se il termoclino verificato con la sonda è inferiore
ai 5 m, sarà sufficiente il prelievo di n. 1 campione);
 prelievo di n. 2 campioni di sedimento superficiale mediante benna di tipo Van
Veen (o equivalente), avendo cura di effettuare almeno tre repliche per punto;
 prelievo di n. 2 campioni per la determinazione della componente macrobentonica
in n. 2 differenti campagne, una rappresentativa della stagione primavera‐estate
ed una della stagione autunno‐inverno. Contestualmente sarà eseguito il
censimento visuale dei popolamenti ittici e di mammiferi e tartarughe marine
eventualmente presenti;
ALL. 3
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 esecuzione di saggi ecotossicologici per una batteria di n. 3 saggi con matrice
sedimentaria e acqua marina (concordando con l’ente di controllo la scelta della
batteria più adatta).
Contestualmente al prelievo dei campioni per l’esecuzione delle indagini ambientali
dovranno essere annotate le specifiche condizioni climatiche del sito e del traffico
navale. Sui campioni prelevati saranno eseguite le analisi indicate nella tabella che
segue, che contiene le specifiche relative a parametri indagati e frequenza di
campionamento.
MATRICE

Colonna
d’acqua

Sedimento

ATTIVITÀ

PARAMETRI INDAGATI

FREQUENZA

Acquisizione parametri
fisico – chimici con
sonda multiparametrica
e torbidimetro

Profondità, torbidità,
temperatura, potenziale redox,
pH, salinità, ossigeno disciolto,
fluorescenza

2 misure a stazione
(primavera‐estate e
autunno‐inverno) /
prima dell’inizio
dell’attività

Misure
correntometriche

Velocità e direzione corrente

2 misure a stazione
(primavera‐estate e
autunno‐inverno) /
prima dell’inizio
dell’attività

Prelievo campioni
d’acqua per l’esecuzione
di analisi chimico‐fisiche
e batteriologiche

Solidi in Sospensione (SST),
Enterococchi Intestinali ed
Escherichia Coli, clorofilla a,
carico organico (BOD5 o TOC)

1 misura a stazione /
prima dell’inizio
dell’attività

Prelievo campioni per
analisi chimico fisica

Granulometria, % umidità, peso
specifico, pH, redox, Nutrienti
(N‐NH4, N.Nox, Ntot, Ptot,
P.Po4), TOC, Enterococchi
intestinali, Escherichia coli,
Metalli pesanti (Hg, Cd, Cr, Zn,
Pb, Cu, As, Ni), IPA

1 misura a stazione /
prima dell’inizio
dell’attività
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ATTIVITÀ

Prelievo campioni per
analisi componente
macrobentonica (BIOTA)
Censimento visuale

Acqua e
sedimento

OTTOBRE
2019

CONDOTTA SOTTOMARINA A SERVIZIO

Saggio ecotossicologico

PARAMETRI INDAGATI

FREQUENZA

Composizione specifica,
abbondanza di organismi
(esemplari/m²) e biomassa
(kg/m²d.w.ash free), indice
multimetrico (M‐AMBI), grado
di conservazione habitat,
bioaccumulo contaminanti e
analisi biomarker in organismi
filtratori nativi se presenti
Censimento visuale
popolamenti ittici, mammiferi,
tartarughe marine

2 misure (primavera‐
estate e autunno‐
inverno) a stazione /
prima dell’inizio
dell’attività

(da concordare con ente di
controllo)

1 misura a stazione /
prima dell’inizio
dell’attività

Tab. 5: Descrizione delle attività di monitoraggio ante operam

Preliminarmente all'inizio delle attività di cantiere, si prevede inoltre la valutazione:
 delle caratteristiche morfologiche del fondale, con l'esecuzione di indagini
multibeam e side scan sonar per la definizione dell'assetto morfo‐batimetrico;
 delle caratteristiche morfologiche della costa, con il rilievo della posizione della
linea di riva e del profilo topografico del paraggio;
 della presenza di eventuali attrezzi da pesca abbandonati e del relativo impatto
sullo stato di conservazione degli habitat.
2.3. STAZIONI DI MONITORAGGIO
Le n. 2 stazioni di monitoraggio previste per la fase ante operam saranno ubicate:
 in prossimità del diffusore esistente, attualmente in funzione;
 in prossimità dell’area dove sarà posizionato il nuovo diffusore di progetto.
In tal modo sarà possibile caratterizzare la qualità ambientale delle matrici di interesse
sia nell’area di futura realizzazione dello scarico di progetto, che nell’area di
presumibile esaurimento dell’effetto dello scarico attuale.
L’ubicazione proposta tiene conto dell’andamento dei plumi di dispersione dei reflui
nelle configurazioni modellistiche stato di fatto e stato di progetto analizzate
ALL. 3
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nell’ambito del Progetto Definitivo a cui è riferito il presente Piano di Monitoraggio
(ED.03 Studio meteomarino del paraggio ed ED.04 Valutazione previsionale della
diffusione dei reflui in mare). Le simulazioni citate hanno infatti evidenziato che le
concentrazioni di Solidi Sospesi Totali ed Escherichia Coli raggiungono i valori massimi
rispettivamente in prossimità dei diffusori esistente e di progetto, e, più precisamente,
a valle dei diffusori stessi rispetto alla forzante prevalente, che lo studio del clima
meteomarino associa alla direzione da NNO a SSE.
L’ubicazione indicativa delle stazioni di monitoraggio per la fase ante operam è
rappresentata nell’All.1 al presente Piano di Monitoraggio. L’esatta localizzazione delle
stazioni sarà concordata prima dell’esecuzione delle campagne con il R.U.P. e con le
preposte Autorità di controllo.
2.4. SALUTE PUBBLICA
Si procederà al monitoraggio ante operam delle acque e delle schiume eventualmente
presenti in prossimità della costa. I limiti di qualità sono individuati dal DM Salute 30
marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione”.
Il DM 30 marzo 2010 reca dei limiti per Enterococchi intestinali ed Escherichia coli
rispettivamente pari a 200 n/100 ml e 500 n/100 ml.
Relativamente alla proliferazione dei cianobatteri, oltre al campione d’acqua
superficiale, le analisi saranno condotte anche su eventuali campioni di schiume
superficiali che dovessero formarsi.
Le analisi saranno condotte su campioni da prelevare nel rispetto delle procedure
indicate nei seguenti paragrafi.
Il campionamento sarà effettuato ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo
libero dell’acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità
tra gli 80 e i 120 cm per la ricerca dei parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia
Coli, come riportato nella Tab. 6, secondo la frequenza di campionamento riportata
nella Tab. 8.
Il prelievo sarà effettuato dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
ALL. 3
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PARAMETRO

TIPO DI
DETERMINAZIONE

VALORE
LIMITE

UNITÀ DI
MISURA

METODICA

Enterococchi intestinali

Misura diretta
discontinua

200

n3/100
ml

ISO 7899‐1 o
ISO 7899‐2

Escherichia coli

Misura diretta
discontinua

500

n3/100
ml

ISO 9308‐3 o
ISO 9308‐1

Temperatura dell’aria

Misura diretta
discontinua

‐

°C

‐

Temperatura dell’acqua

Misura diretta
discontinua

‐

°C

‐

Vento: direzione
(provenienza in funzione dei
punti cardinali) e intensità
(debole, medio, forte)

Misura diretta
discontinua

‐

‐

‐

Stato del mare (calmo o
mosso), direzione di
provenienza delle onde
(provenienza in funzione dei
punti cardinali), stima
visuale dell’altezza d’onda
(m)

Misura diretta
discontinua

‐

‐

Corrente superficiale:
intensità (m/s) e direzione
(direzione di propagazione in
gradi Nord)

Misura diretta
discontinua

‐

‐

Condizioni meteorologiche:
presenza di pioggia (assente,
lieve, moderata, intensa),
copertura nuvolosa (assente,
parziale, totale)

Misura diretta
discontinua

‐

‐

Tab. 6: Analisi sulle acque di balneazione

3
n = UFC per EN ISO 9308‐1 (E. coli) e EN ISO 7899‐2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308‐3 (E. coli) e EN ISO 7899‐1
(Enterococchi)
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Per i parametri relativi all’analisi dei campioni di schiume superficiali si veda la Tab. 7,
mentre per la frequenza di campionamento si rimanda alla Tab. 8.
PARAMETRO
Trasparenza
Fosforo
Totale

TIPO DI
DETERMINAZIONE

CONCENTRAZIONE
LIMITE

SOGLIA DI
ALLARME

‐

2

UNITÀ
DI
MISURA
m

‐

20

µg/l

Misura diretta
discontinua
Misura diretta
discontinua

Clorofilla

Misura diretta
discontinua

‐

> 20

µg/l

Cianobatteri

Misura diretta
discontinua

100.000

20.000

Cell./ml

Microcistine

Misura diretta
discontinua

20

µg/l

METODICA
Disco di
Secchi
CNR‐IRSA
APAT
4110A2
Metodiche
indicate
nel
rapporto
Istisan
08/06
Metodiche
indicate
nel
rapporto
Istisan
08/06
Metodiche
indicate
nel
rapporto
Istisan
08/06

Tab. 7: Sorveglianza cianobatteri4

PERIODO

NUMERO CAMPIONI

Ante Operam

1

FASE DEL CAMPIONAMENTO
Prima dell’avvio dei lavori

Tab. 8: Frequenza analisi biologiche acque di balneazione

4

n.1 campione di acque superficiali e n.1 campione di schiume superficiali se presenti da prelevare nel rispetto delle procedure

indicate nell’apposito paragrafo della presente relazione
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3. MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA
3.1. CANTIERE A TERRA
3.1.1. Atmosfera
Per quanto sopradetto le emissioni diffuse potranno essere rappresentate dal
sollevamento di polveri relativamente all’attività di scavo e movimentazione mezzi, e
quindi solo durante la fase di cantiere.
In assenza di specifiche prescrizioni si fa quindi riferimento alle Linee Guida alle
emissioni in atmosfera per nuovi impianti della Regione Puglia – Assessorato
all’Ambiente – Settore Ecologia – C.R.I.A.P. riportati nella Tab. 9.

PARAMETRO
Polveri Totali

TIPO DI
DETERMINAZIONE
Misura diretta
discontinua

CONCENTRAZIONE
LIMITE
‐

UNITÀ DI
MISURA
mg m‐3

METODICA
UNICHIM
494
UNI 10263

Tab. 9: Parametri da rilevare per qualità dell’aria

Si provvederà al monitoraggio delle emissioni diffuse in due punti a monte ed a valle
del cantiere lungo la direzione del vento al momento del campionamento,
immediatamente all’esterno della recinzione. La frequenza di campionamento è
riportata nella Tab. 10.
PERIODO
In Corso
d’Opera

NUMERO
CAMPIONI
2 ogni tre mesi

FASE DEL CAMPIONAMENTO
Nel corso dei lavori

Tab. 10: Frequenza campionamenti per qualità dell’aria

3.1.2. Rumore
Si precisa che in fase di cantiere le operazioni di scavo avverranno esclusivamente in
periodo diurno, mentre quelle necessarie all’installazione del by‐pass allo scarico per la
ALL. 3
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gestione del transitorio dovranno essere necessariamente effettate in orario pressoché
notturno (mattina presto, tardo pomeriggio). Ad ogni buon conto, trattandosi di
operazioni di durata limitata (al massimo 3 ore, tempo disponibile per il fermo scarico
dell’impianto di Bari Est) e circoscritte a due sole giornate, l’eventuale impatto sarà
estremamente ridotto. Con riferimento a quanto indicato al punto 7 dell’Allegato B al
D.M. 16.03.1998, i rilievi fonometrici dovranno essere effettuati in assenza di
precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve e la velocità del vento dovrà essere
non superiore a 5 m/s; il microfono dovrà comunque essere munito di cuffia antivento.
Alla luce di quanto sopra esposto, il monitoraggio delle emissioni sonore anche in
questa fase sarà svolto, nei quattro punti cardinali, all’esterno dell’area di cantiere, ad
1 m di distanza dalla recinzione in periodo diurno con la periodicità indicata nella Tab.
11.
PERIODO
In Corso
d’Opera

=

NUMERO PUNTI
4

FASE DEL CAMPIONAMENTO
Nel corso dei lavori di scavo

Tab. 11: Frequenza rilievi fonometrici

3.2. CANTIERE IN MARE
Durante i lavori per il prolungamento della condotta sottomarina non si prevedono
significativi effetti sulle matrici caratterizzate in fase ante operam, ad eccezione del
temporaneo, e comunque ridotto, aumento di torbidità della colonna d’acqua durante
le fasi di posa della condotta.
Si propone, pertanto, il monitoraggio in corso d’opera mediante esecuzione delle
medesime attività previste in fase ante‐operam, indagando le stesse matrici ambientali
con impiego di un’unica stazione mobile su un asse parallelo al tracciato della nuova
condotta da posare. Contestualmente al prelievo dei campioni per l’esecuzione delle
indagini ambientali dovranno essere annotate le specifiche condizioni climatiche del
sito e del traffico navale.
Sui campioni prelevati saranno eseguite le analisi indicate nella tabella che segue, che
contiene le specifiche relative a parametri indagati e frequenza di campionamento.
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MATRICE

Colonna
d’acqua

Sedimento

Biota

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BARI EST

ATTIVITÀ

PARAMETRI INDAGATI

FREQUENZA

Acquisizione parametri
fisico – chimici con
sonda multiparametrica
e torbidimetro

Profondità, torbidità,
temperatura, potenziale redox,
pH, salinità, ossigeno disciolto,
fluorescenza

1 misura a stazione /
settimana

Misure
correntometriche

Velocità e direzione corrente

1 misura a stazione /
settimana

Prelievo campioni
d’acqua per l’esecuzione
di analisi chimico‐fisiche
e batteriologiche

Solidi in Sospensione (SST),
Enterococchi Intestinali ed
Escherichia Coli, clorofilla a,
carico organico (BOD5 o TOC)

1 misura a stazione /
settimana

Prelievo campioni per
analisi chimico fisica

Prelievo campioni per
analisi componente
macrobentonica (BIOTA)
Censimento visuale

Acqua e
sedimento

OTTOBRE
2019

CONDOTTA SOTTOMARINA A SERVIZIO

Saggio ecotossicologico

Granulometria, % umidità, peso
specifico, pH, redox, Nutrienti (N‐
NH4, N.Nox, Ntot, Ptot, P.Po4),
TOC, Enterococchi intestinali,
Escherichia coli, Metalli pesanti
(Hg, Cd, Cr, Zn, Pb, Cu, As, Ni), IPA
Composizione specifica,
abbondanza di organismi
(esemplari/m²) e biomassa
(kg/m²d.w.ash free), indice
multimetrico (M‐AMBI), grado di
conservazione habitat,
bioaccumulo contaminanti e
analisi biomarker in organismi
filtratori nativi se presenti
Censimento visuale popolamenti
ittici, mammiferi, tartarughe
marine
(da concordare con ente di
controllo)

1 misura a stazione /
settimana

2 misure (primavera‐
estate e autunno‐
inverno) a stazione /
settimana

1 misura a stazione /
settimana

Tab. 12 – Descrizione delle attività di monitoraggio in corso d’opera.

I valori di riferimento rilevati in fase ante operam costituiscono, in questa fase, una
soglia di attenzione il cui superamento non determina una variazione nell’attività di
monitoraggio.
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3.3. SALUTE PUBBLICA
Si procederà al monitoraggio in corso d’opera delle acque e delle schiume, come
previsto dal paragrafo 2.4, relativamente ai parametri da investigare nella tabella
seguente sono indicate le frequenze di campionamento.
Il prelievo sarà effettuato dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

r::::::::::::::
PERIODO

NUMERO CAMPIONI

In Corso
d’Opera

3

FASE DEL CAMPIONAMENTO

Bimestralmente a partire
dall’avvio della stagione
estiva

Tab. 13: Frequenza analisi biologiche acque di balneazione
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4. MONITORAGGIO POST OPERAM
Nel monitoraggio post operam non si terrà conto delle matrici Atmosfera e Rumore, in
quanto in fase d’esercizio nell’area destinata al “cantiere a terra” sarà ripristinato lo
stato dei luoghi.
Pertanto, il monitoraggio post operam ha l’obiettivo di verificare la coerenza delle
previsioni modellistiche di dispersione dei reflui (c.f.r. “Rel.ED.04 ‐ Valutazione
previsionale della diffusione dei reflui in mare”), a valle delle attività di realizzazione del
prolungamento della condotta.
Si propone, pertanto, di svolgere il monitoraggio post operam per una durata
complessiva di n. 3 anni dal completamento dei lavori.
La fase di monitoraggio post operam proposta prevede quindi il campionamento delle
matrici di cui al paragrafo 2.2, in corrispondenza delle n. 2 stazioni già caratterizzate in
fase di monitoraggio ante operam. Le attività svolte in corrispondenza di ogni stazione
sono anch’esse dettagliate nel suddetto paragrafo.
Qualora il monitoraggio post‐operam rilevi un mancato ripristino/miglioramento delle
condizioni iniziali, sarà necessario estendere la durata dello stesso fino al verificarsi di
tali condizioni.
Contestualmente al prelievo dei campioni per l’esecuzione delle indagini ambientali
dovranno essere annotate le specifiche condizioni climatiche del sito e del traffico
navale. Sui campioni prelevati saranno eseguite le analisi indicate nella tabella che
segue, che contiene le specifiche relative a parametri indagati e frequenza di
campionamento.
Al termine delle attività di cantiere, si prevede la valutazione delle caratteristiche
morfologiche del fondale e della costa interessati dal progetto, al fine di ricostruire
l'assetto morfo‐batimetrico successivamente alla realizzazione degli interventi e
verificare l'assenza di impatti dovuti al cantiere sulla costa. A tali scopi si prevede
l'esecuzione di indagini multibeam e side scan sonar nell'area a mare interessata dal
progetto e di un rilievo topografico del paraggio ove è stato ubicato il cantiere. Tali
indagini saranno svolte a distanza di un anno dall'esecuzione dei lavori.
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MATRICE

Colonna
d’acqua

Sedimento

Biota

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BARI EST

ATTIVITÀ

PARAMETRI INDAGATI

FREQUENZA

Acquisizione parametri
fisico – chimici con
sonda multiparametrica
e torbidimetro

Profondità, torbidità,
temperatura, potenziale redox,
pH, salinità, ossigeno disciolto,
fluorescenza

1 misura a stazione /
ogni 6 mesi

Misure
correntometriche

Velocità e direzione corrente

1 misura a stazione /
ogni 6 mesi

Prelievo campioni
d’acqua per l’esecuzione
di analisi chimico‐fisiche
e batteriologiche

Solidi in Sospensione (SST),
Enterococchi Intestinali ed
Escherichia Coli, clorofilla a,
carico organico (BOD5 o TOC)

1 misura a stazione /
ogni 3 mesi

Prelievo campioni per
analisi chimico fisica

Granulometria, % umidità, peso
specifico, pH, redox, Nutrienti
(N‐NH4, N.Nox, Ntot, Ptot,
P.Po4), TOC, Enterococchi
intestinali, Escherichia coli,
Metalli pesanti (Hg, Cd, Cr, Zn,
Pb, Cu, As, Ni), IPA

1 misura a stazione /
ogni 6 mesi

Composizione specifica,
abbondanza di organismi
(esemplari/m²) e biomassa
(kg/m²d.w.ash free), indice
multimetrico (M‐AMBI), grado
di conservazione habitat,
bioaccumulo contaminanti e
analisi biomarker in organismi
filtratori nativi se presenti
Censimento visuale
popolamenti ittici, mammiferi,
tartarughe marine

1 misura a stazione /
ogni 6 mesi

(da concordare con ente di
controllo)

1 misura a stazione /
ogni 6 mesi

Prelievo campioni per
analisi componente
macrobentonica (BIOTA)
Censimento visuale

Acqua e
sedimento

OTTOBRE
2019
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Saggio ecotossicologico

Tab. 14 – Descrizione delle attività di monitoraggio post operam
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4.1. SALUTE PUBBLICA
L’impatto sulla salute pubblica può avvenire, sostanzialmente, per effetto diretto e/o
indiretto dello scarico sulla potenzialità di utilizzo della costa per la balneazione.
Si procederà al monitoraggio post‐operam delle acque e delle schiume, come previsto
dal paragrafo 2.4, relativamente ai parametri da investigare nella tabella seguente
sono indicate le frequenze di campionamento.
Il prelievo sarà effettuato dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
PERIODO

NUMERO CAMPIONI

FASE DEL CAMPIONAMENTO

r::::::::::::::
Post Operam

3 ogni anno per i primi
due anni

Bimestralmente all’avvio
della stagione estiva

Tab. 15 : Frequenza analisi biologiche acque di balneazione

4.2. MONITORAGGIO PRATERIE POSIDONIA OCEANICA
I rilievi effettuati hanno permesso di verificare, lungo l’intera area analizzata, l’assenza
di Posidonia oceanica viva, la quale risulta regredita allo stadio di matte morta
ricoperta di sabbia e feltro algale (cfr. Rel. ED 02 ‐ Rilievi morfo‐ecologici).
Al fine di mitigare l’impatto della tubazione sul fondale marino in passato occupato
dalla Posidonia ed allo stesso tempo favorire una eventuale proliferazione di nuova
Posidonia, si prevede l’estirpazione delle specie antagoniste, quali ad esempio la
Caulerpa sp., per n. 5 anni dalla conclusione dei lavori, per una superficie pari a quella
sottratta dalla presenza della condotta sul fondale, con riferimento ai tratti in cui
questa risulta poggiata, e dai materassi tipo SARMAC posati a protezione degli spool
piece.
Si propone nella fase post operam un monitoraggio acustico annuale, per un tempo
pari a n. 2 anni dal termine dell’intervento, al fine di verificare l'eventuale proliferare di
una nuova prateria vitale.
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In caso di insorgenza di nuove praterie di Posidonia oceanica, si procederà al
monitoraggio delle stesse, conformemente alle indicazioni contenute nella Scheda
Metodologica ISPRA “Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia oceanica”,
riportata come All.2 del presente piano di Monitoraggio.
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5. STRUMENTAZIONI E METODOLOGIE
Il rilievo dei parametri fisico‐chimici della colonna d’acqua sarà effettuato attraverso
una sonda multiparametrica dotata dei sensori di pressione, temperatura,
conducibilità, fluorescenza, torbidità e ossigeno. I dati acquisiti in corrispondenza di
ciascuna stazione (solamente il downcast) saranno sottoposti ad una fase di post‐
processing e controllo di qualità secondo quanto suggerito dal “Mediterranean and
Ocean Data Base instructions” (Brankart, 1994). I diversi profili delle variabili
oceanografiche saranno restituiti come mappe orizzontali, sezioni verticali ed i singoli
profili, mediante opportuno software.
Le misure di intensità e direzione della corrente saranno effettuate in tutte le stazioni
previste attraverso l’impiego di un correntometro doppler (ADCP).
Per il prelievo dei campioni di acqua marina, sarà utilizzata una bottiglia di Niskin della
capacità di 2 l. Ciascun campione d'acqua prelevato dalla colonna d'acqua alla
profondità stabilita sarà raccolto in apposito contenitore adatto al campionamento di
acque finalizzate all’analisi batteriologica di uno dei seguenti tipi:
 bottiglie di vetro Pyrex (borosilicato) sterilizzate in laboratorio a calore secco (a
circa 160° per 60 minuti) o a calore umido (a circa121° per 20 minuti) in condizioni
controllate e utilizzate entro tre mesi dalla sterilizzazione se conservate in modo
idoneo;
 bottiglie monouso in materiale plastico, generalmente polietilene, sterili e da
utilizzare entro la data di scadenza indicata dal produttore.
I campioni raccolti saranno conservati in cella refrigerata fino al trasferimento in
laboratorio, entro le 24 ore successive al campionamento.
Su tali campioni verranno determinate le concentrazioni dei Solidi Sospesi Totali
(Metodica IRSA Quaderno 100/2050/94), utili anche per la taratura del sensore
profilatore OBS integrato nella sonda multiparametrica, e le analisi per
ladeterminazione di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli (Sezione 7000
Metodiche IRSA‐CNR).
Il campionamento del fondo sarà svolto a mezzo di benna Van Veen o strumentazioni
equivalenti (box corer) e dovrà garantire il prelievo di un volume di seimento
sufficiente per svolgere le successive analisi.
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Il posizionamento di superficie in mare dovrà garantito dall’impiego di sistemi
satellitari. Tutte le operazioni eseguite, nonché indicazioni su prelievo dei campioni
verranno riportate in dettaglio in apposite Schede di Campagna.
5.1. SPECIFICHE TECNICHE
La strumentazione di base dovrà comprendere quanto di seguito descritto.
5.1.1. Sonda multiparametrica profilante in modalità mobile
Caratteristiche minime della sonda:
 strumento da utilizzare da imbarcazione in lettura diretta, mediante collegamento
ad un PC e ad un alimentatore di bordo;
 misura dei seguenti parametri minimi: pressione, pH, potenziale redox,
temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto, torbidità. Le caratteristiche minime
salienti dei sensori sono illustrate nella tabella che segue:
SEXS ORE

R.~"'IG E DI
~I ISU R.>\.

Pres,i one

O- ·o bar

pH

O- 14

0.0 1

0 .00 1

Pot cnz1ak Rcdox

-1000 1 + 1000 mV

1 rn\

O.l mV

ACCrRATEZZA
0.2 5% f.

RISO LUZIO:\l:
0,03%

T empe rarura

-3 I +35 °C

0.0 1 °C

o,oos ~e

0 »1g c110di,ciolto

0-50 mg/kg
0- 150% sat.

0.1 mg.'kg
2% sat.

0.0 1 mgi'l:g
0. 1% , at

Conducibili tà

0- 60 mS/cm

0.0 1 mS/cm

Torbidità

0 - 100 fT U

1%

0.005

111s
,~m

0. 1%

Tab. 16 – Caratteristiche minime dei sensori.
Dotazioni accessorie (le dotazioni accessorie e addizionali dovranno avere
caratteristiche minime da scegliere compatibilmente alla tipologia di imbarcazione
prevista per l’acquisizione delle misure):
 dotazione base di parti di ricambio (da specificare a cura dell’offerente);
 cavi di collegamento per alimentazione esterna e programmazione/scarico dati;
 software di programmazione, diagnostica, scarico e post‐elaborazione dati.
Dotazioni accessorie addizionali, che costituiscono elementi di preferenza:

ASTRA
eng1neet1nss,
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 Possibilità di interfacciare altri sensori;
 Sensori addizionali.
5.1.2. Correntometro acustico a profilazione (ADCP) per misurazioni
correntometriche ed ondametriche, completo di software di
acquisizione, gestione ed elaborazione
Il Correntometro Acustico Doppler deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni
minime:
 Correntometro Doppler ADCP con frequenza 0.5 MHZ o 0.6 MHZ per acquisizione
dati correntometrici (direzione e velocità) lungo la colonna d’acqua in tempo reale
da barca in movimento e acquisizione in continuo di dati correntometrici (direzione
e velocità) lungo la colonna d’acqua e ondametrici (altezza e direzione) in modalità
autonoma con posizionamento sul fondo;
 Profondità operativa: da 0 a 50 metri minimo;
 Trasduttore in alloggiamento resistente alla corrosione;
 Trasduttore con 3 o 4 fasci;
 Sensori di bussola;
 Sensore d’inclinazione;
 Sensore di temperatura;
 Sensore di pressione;
 Contenitore per batterie interne ed esterne;
 Dotazione di batterie e memoria di almeno 128 Mb, per l’acquisizione in continuo
di dati correntometrici e ondametrici in modalità autonoma con posizionamento
sul fondo;
 Almeno 10 metri di cavo di alimentazione/seriale per laboratorio;
 Software di acquisizione, gestione ed elaborazione dati ondametrici e
correntometrici;
 Struttura robusta e adeguata (palo o altro supporto) per l’installazione del
trasduttore sulla barca con la possibilità di essere rimossa quando non vengono
effettuati le misure;
 Struttura singola per l’installazione sul fondo.
Accessori:
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 Manuale d’uso;
 Set di strumenti di manutenzione.
5.1.3. Procedure di campionamento per Enterococchi intestinali e Escherichia
coli
Il campionamento sarà effettuato ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo
libero dell’acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità
tra gli 80 e i 120 cm per la ricerca dei parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia
Coli così come riportato nelle tabelle su riportate.
5.1.4. Procedure di campionamento per sorveglianza cianobatteri
Prelievo di campioni di schiume superficiali
Ai fini di prelevare un campione di schiuma in modo ripetibile si consiglia, prima di
effettuare il campionamento, di mescolare leggermente la schiuma con lo strato
d’acqua sottostante al fine di disperderla nei primi 10 cm in una superficie adeguata
(ad esempio, di circa 0.5m di diametro).
Prelevare quindi velocemente un campione nei primi 5‐10 cm della colonna d’acqua,
evitando di rasentare la superficie:
-

immergere lentamente il contenitore, dalla parte con l’apertura;
capovolgere la bottiglia nella direzione della corrente, far entrare l’acqua fino a
riempire la bottiglia;
versare una piccola quantità di campione in modo da consentire
l’omogeneizzazione una volta in laboratorio;
chiudere velocemente il contenitore serrando bene.

Prelievo di campioni d’acqua di superficie
Il campione di acqua superficiale deve essere raccolto come di seguito indicato:
-

Prelevare il campione a circa 5‐10 cm di profondità, non rasentando la
superficie;
Non sciacquare l’interno del contenitore con l’acqua del corpo idrico in esame
prima del campionamento;
Prelevare il campione direttamente nel contenitore:
o immergere lentamente il contenitore, dalla parte con l’apertura;
ALL. 3
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o se sono presenti schiume che non si intende campionare, evitare
quanto possibile di attraversarle con il contenitore;
o capovolgere la bottiglia alla profondità desiderata possibilmente nella
direzione della corrente, far entrare l’acqua fino a riempire la bottiglia;
o versare una piccola quantità di campione in modo da consentire
l’omogeneizzazione una volta in laboratorio;
o chiudere velocemente il contenitore serrando bene.
Dopo il campionamento pulire accuratamente l’esterno del contenitore. I campioni
devono essere trasportati al laboratorio per l’analisi nel più breve tempo possibile, al
buio e refrigerati.
Entro 8 ore dal campionamento, fissare le aliquote di campione destinate alla conta
cellulare o alla stima del biovolume con una quantità appropriata di Lugol (1%), per
una analisi a breve termine, o con formalina (2,5%), per una conservazione del
campione più a lungo termine. Il resto dei campioni dovrà essere conservato/trattato
in condizioni da definire in base alle analisi che si intende effettuare.
Per il campionamento saranno utilizzati i seguenti equipaggiamenti e dispositivi di
sicurezza:
- Prelevare i campioni per l’analisi delle tossine algali in bottiglie di vetro scuro
dal collo largo e con tappi rivestiti di teflon.
- Prelevare i campioni per la conta cellulare in contenitori puliti di plastica o
vetro.
- Prelevare i campioni per la stima della biomassa in contenitori puliti di plastica
o vetro.
- Controllare sempre tutti i contenitori ed i tappi affinché siano privi di difetti.
Non utilizzare quelli che presentano imperfezioni o che non siano
perfettamente puliti.
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) anche al fine di
proteggere adeguatamente il personale dall’esposizione alle cianotossine
potenzialmente presenti.
In riferimento ai metodi biologici e chimici attualmente disponibili per la
quantificazione delle cianotossine si rimanda al Rapporto Istisan 08/06.
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5.2. GESTIONE DEI DATI: VALIDAZIONE E VALUTAZIONE
Il processo logico di trattamento dei dati acquisiti è costituito dalle seguenti operazioni
consequenziali:
- validazione
- archiviazione
- valutazione e restituzione
I dati acquisiti e validati dovranno essere valutati al fine della verifica del rispetto dei
limiti normativi ovvero della valutazione dell’andamento temporale dei vari indici di
qualità monitorati.
I valori rilevati durante il monitoraggio saranno archiviati presso gli uffici dell’Ente
gestore della condotta in formato elettronico e/o cartaceo.
I risultati delle attività di monitoraggio saranno considerati “validi” se le rispettive
analisi chimiche verranno eseguite da laboratori certificati secondo le norme UNI e
ISO; saranno “non validi” qualora si siano verificati degli elementi specifici di non
conformità nel prelievo e/o nel corso dell’analisi; saranno infine considerati “incerti”
quando le relative analisi chimiche verranno eseguite in proprio o presso laboratori
non certificati.
5.3. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Il Gestore svolgerà tutte le attività previste dal presente Piano di Monitoraggio,
avvalendosi anche di consulenti esterni, pur sempre rimanendo il Gestore l’unico
responsabile della qualità del monitoraggio.
5.4. PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
La verifica di conformità in genere comporta un confronto di natura statistica tra i
seguenti termini:
a) Le misure, ovvero il risultato di una valutazione statistica delle misure stesse;
b) L’incertezze delle misure;
c) Il limite di emissione (VLE) o un parametro equivalente.

ALL. 3

REV. 1

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

PAGINA
26/29

I

I

20491

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

I'? I

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

CA 2018 059

PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DELLA

acquedotto

E~'.:!

OTTOBRE
2019

CONDOTTA SOTTOMARINA A SERVIZIO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BARI EST

Dal confronto tra il valore misurato di un determinato parametro con l’intervallo
d’incertezza correlato ed il corrispondente valore limite possono risultare tre situazioni
tipiche:
– conformità;
– non conformità;
– di prossimità al limite.
Dal confronto con ARPA scaturiranno gli elementi necessari per decidere sulla
conformità del valore misurato nella situazione che è stata identificata “di prossimità”.
5.5. RELAZIONE SULL’ESITO DEL MONITORAGGIO
Tutti i dati elaborati e le verifiche eseguite verranno riportate in una relazione, da
redigere con cadenza annuale, che conterrà i seguenti paragrafi:
– finalità della relazione;
– tendenze e confronti
– importanza statistica
– risultati strategici
– software e analisi statistiche
– archiviazione
– sintesi non tecniche.
In aggiunta a quanto suddetto, sarà eseguita la documentazione video‐fotografica
delle fasi di regolarizzazione del fondale (a cadenza settimanale) e di posa della
condotta (a cadenza quindicinale), oltre che una tantum alla conclusione del
posizionamento della condotta.
Il gestore conserverà su idoneo supporto informatico/registro tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni.
Se richiesto il rapporto potrà essere trasmesso ad ARPA Puglia ed agli Enti territoriali
interessati.
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6. ALLEGATI
 All.1 Ubicazione indicativa stazioni di monitoraggio
 All.2 Scheda Metodologica ISPRA “Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia
oceanica”
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All.2
Scheda Metodologica ISPRA “Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia oceanica”
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Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia oceanica

1. Piano di campionamento - monitoraggio Posidonia
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2. Strategie di campionamento
2.1 Campionamento gerarchico (stazione a 15m)

Una strategia di campionamento gerarchica (figura 2a) permette di avere una confidenza
statistica più elevata , e di ridurre la probabilità di includere enori di interpretazione dei dati dovuti
alla variabilità naturale della prateria.
Staz ione

Aree

Repliche

A

A
B

~

123456

C

~

123456

Figurn 2a: Schema di una strategia di campionamento gerarchica

La strategia di campionamento gerarchica richiesta per la stazione a 15m, include la definizione
di 3 aree (400m 2 circa ciascuna , distanziate di 10m tra loro) in ciascuna delle quali venanno
effettuati :
- 3 repliche per le Inisure di densità,
- 6 repliche per i prelievi di fasci orto tropi (Figura 2b).
Le repliche in una stessa area devono essere distanziate , tra di loro, di ahneno 1 me1rn.
L'ultima replica in un 'area e la prima replica dell 'area seguente , devono essere distanziate di circa
10 metri .
In totale venanno effettuate quindi 9 Inisure di densità e 3 Inisme di ricoprimento e venanno
prelevati 18 fasci 01iotropi.
NOTA : i fasci da prelevare non devono essere né terminali , né doppi (in divisione ) e
possibilmente lunghi .

2
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I
Area A

3 misure
(densità)

Stazione 15m

/I

j

Area e

6 prelievi
(f~scl ortotropQ

3 misure

6 prelievi

(densità)

(fasci ortotropij

3 misure

6 prelievi

(densità)

(fasci ortotrop~

Figura 2b : Strategia di campionamento gernrchica richiesta per il monitoraggio di P.oc eanica sulla stazione di
15111.

Per ciascuna delle 3 aree , oltre alle misure e i prelievi di cui sopra, dovranno essere effettuate
delle stime relative a: ricoprimento della P. oceanica , tipo di substrato , continuità della prateria , %
matte morta , % Caulerpa racemosa, % Cymodocea nodosa. Tali stime dovranno essere esegu ite a
scala di stazione, valutate da due operatori indipendenti ed espresse come percentuale; le due
valutaz ioni dovranno poi essere mediate per determinare la stima complessiva .

2.2 Campionamento su transetto orizzontale (stazione sul limite inferiore)
Sul limite inferiore indaga to, la strateg ia di campionamento dovrà essere realizzata lungo un
transetto orizzontale, in corrispondenza dei balise (i.e. transetto di 50-60m) .
Ve1rnnno effettuati:
- 6 repliche per le misure di densità ,
- 6 prelievi di fasci miotropi.
Le repliche saranno casuali lungo il transetto e distanziate tra loro minimo lm (ideahnente ogni
replica è presa su una porzione diversa del balisage - i.e. tma porzione è defmita da 2 balises
successivi) .
Oltre alle misure e i prelievi di cui sopra , dovrà essere effettuata una singola stima relativa a:
Ricoprimento della P. oceanica, tipo di substmto , continuità della prateria , % matte motta , %
Caulerpa racemosa, % Cymodocea nodosa, effettuata lungo la totalità del transetto , valutata sulla
base delle osse1vazioni di due operatori indipendenti (come per la stazione a 15m).

3
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3. Parametri
3.1 Stime visive in mare (entrambe le stazioni)

Le stime visive sono effettuate come specificato sopra per le 2 stazioni a diversa profondità , a
scala di stazione in immersione subacquea (o a bordo di un natante per le fonti di disturbo).
Parnmeti-o
Continuità della prateria
Ricoprim ento % matt e morta
Ricoprimento % P. oceanico viva
Ricoprimento % Caluerpa racemosa
Ricopr imento % Cymodocea nodosa
Tipo di substrato
Fon ti di disturbo evidenti
Composizion e prateria
Presenza alghe alloctone
Tabella 1: strme

Unità di misura
I =continuo 2=discontinuo

Sintesi
1-2

%
%
%
%

%
%
%

I= roccia 2=sabbia 3=matte
I =pre s.za 2=ass.za
I =pma 2=mista
I= Caluerpa racemosa 2= Caluerpa tax;folia ] =entr ambi
v1s1ve da effettua1·e 111mare e relattv1 rifef1111ent1
MATTM

%
1-2-3
pres/ass
1-2
1-2-3

Ricoprimento: espresso come percentuale (%) di substrato ricope1io dalle piante , rispetto a quello
non 1ic operto (sabbia , roccia "matte" m01ia etc.).
Misura (stima) : due operatori valutano indipendentemente la porzione di substrato 1icope1io da
Posidonia oceanica viva, all' interno di un area di circonferenza di 5 metri di raggio (disegnata
attorno a un punto fisso). I due operator i esprimono le loro stime (%) visiv e; la media ti-a le due
stime fomisce il valore di ric opriment o (Buia et al., 2003).

3.2 Misure in immersione subacquea su entrambe le stazioni

La densità è l' unica misura da effettuare in mare per entrambe le stazioni, oltre al prelievo di
fasci.
Densità: conta dei fasci nel quadrato 40x40cm (repliche precisate nella strategia di
campionamen to: 9 a 15 m, 6 sul limite inferiore ). I numeri di fasci per quadrato devono essere poi
estrapolati al m 2 .
Parametro
Unità di misura
Sintesi
Densità assoluta dei fasci fo liari
Num ero dei fasci fo iai·i er metro uadrato
Num/m2
Tabella 2: Misme da effetruai·e in mare a 15m e sul limite inferiore e relativi riferimenti MATTM

Prelievo di fasci per le analisi di laboratorio (repliche precisate nella strategia: 18 a 15m, 6 sul
limite inferiore) .

Prelievo di sedimenti: dovrà essere effettuato un prelievo di sedimento per stazione tramite l'uso
di un carotiere in PVC.
4
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3.3 Misure in immersione subacquea solo sul limite inferiore della prateria
Le misme relative al marcaggio del limite inferiore della prateria di P. oceanica (balisage)
sono effettuate seguendo il protocollo definito da Bertrandy et al. (1986) e Boudouresque et al.
(2000).
Le misure sotto elencate dovrebbero essere , in linea generale , riferite ad operazioni di ritorno sui
balise già posizionati nel corso del Programma di Mon itoraggio 2001-2007.
Profondi tà del limite inferiore: misurata all ' altezza di ogni balise (10-1 1 repliche).
Tipo di limite inferiore : video o fotografia lungo il transett o. Il limite inferiore viene p01
caratterizzato in uno dei 4 limiti definiti da Meinesz & Laurent (1978) .
Scalzamento della prateria e P01tamento dei rizomi (% di rizomi plagiotropi) : possono essere
misurati direttamente nello stesso quadrato utilizzato per misurare la densità; contare il numero di
rizomi scalzati e di rizomi plagiotrnpi presen ti nel quadrato e rapportarlo al numero totale di
rizomi (conte di densità) .
Scalzamento dei rizomi in cm: definito da Boudouresque et al. (1984) è la distanza tra il
sedimento e la base delle foglie per i rizomi 011otropi, o la distanza tra il sedimento e la parte
inferiore dei rizomi per i rizomi plagiotropi. Lo scalzamento in cm è misurato per 6 singoli rizomi
mtotropi , selezionat i casualmente , in c01Tispondenza del limite e a una distanza minima tra fasci
di lm . Questa distanza è misurata con l'aiuto di una distanza di riferimento (per esempio una
porzione della lavagnetta graduata).
Distanza dal corno morto
Effettuare le 1iprese fotografiche già specificate nelle Metodologie Analitiche di rife1imento del
Programma di Monitoraggio 2001-2007 (Cicero, Di Girolamo (Ed), 2001) :
- 3 riprese in orizzontale (centrale , laterale destra e sinistra) ad altezza di 0,5 111 dal fondo,
utilizzando il picchetto già installato a circa 1,5 m dal balise , a valle rispetto al limite della prateria
- una fotografia dall ' alto, al di sopra del balise (perpendicol are), ad una distanza di circa 1,5 m da
questo .
Parametro
Scalzamento dei rizomi 011ot:ropi
Scalzamento dei rizomi plagiotropi
Profondità limite inferiore
Tipo di limite
Scalzamento della prateria
P011amento rizomi (% rizomi
plag iot:ropi)
Distanza corpo morto n. l al limite inf.
Distanza corpo morto n.2 al limite inf.
Distanza corpo morto n.3 al linlite inf.
Distanza corpo mo110n.4 al lin1ite inf.

Unità di misun
centimetri
centimetri
metri
l =netto 2=progressivo 3= erosivo 4= regre ssivo
% n. rizomi scalzat i/ n. rizomi totali
% rizomi plagiot:ropi

Sintesi
cm
cm
m
1-2-3-4
%
%

centimetri
centimetri
centimetri
centimetri

cm
cm
cm
cm
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Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza

corpo morto n. 5 al limite inf.
centimetri
corpo morto n. 6 al limite inf.
centimetri
corpo morto n. 7 al limite inf.
centimetri
corpo 1110110 n .8 al limite inf.
centimetri
corpo 1110110 n. 9 al limite inf.
centimetri
corpo morto n.1O al limite inf .
centimetri
Tabella 3 : Misure da effettuare in ma.re solo sul limite infenore e relativi nferimenti MATTM

cm
cm
cm
cm
cm
cm

3.4 Analisi in laboratorio (entram be le stazioni)
Le misure di laboratorio sui fasci prelevati devono essere effettuate nel seguente ordine :
parametri lepidocronolog ici - parametri morfometrici - parametri di biomassa
A 15 m, la misure morfometriche sono effettuate sui 18 fasci prelevati , mentre le misure
lepidocronologiche sono effettuate solo su 9 di questi fasci . I 9 fasci saranno selezionati in base al
criterio di lunghezza del rizoma: per ogni area saranno selezionate i 3 fasci con il rizoma più
lungo.
Sul limite inferiore sono prelevati solo 6 fasci, le misure morfometriche e lepidocronologiche sono
effettuate su tutti i fasci.

3.4.1 Parametri lepidocronologici
Pii.ma di misurare i parametri lepidocronologici è necessario misurare la lunghezza del rizoma.
I pa1ametri lepidocronologici sono misurati seguendo il protocollo di Pergent (1990) , presentato
anche in Buia et al. (2003) .
Pai-ameti-o
Unità di misura
mg fascio ali ' anno
Produzione annuale rizoma
Lepidocronologia Allungamento annuale del
millimetri per anno
nzom a
Lepidocronologia Numero foglie fascio anno
numero foglie fascio anno
Leoidocronologia Lunghezza intera rizoma
centin1etri
anm
Età rizoma
Tabella 4: Panunetri lepidocronologici e relati vi riferimenti MATTM

Sintesi
mg/fas/anno
mm/anno
numanno
cm
anm

3.4.2 Parametri morfometrici
I parametri morfometrici sono misurati seguendo il protocollo di Giraud (1979), presentato
anche in Buia et al. (2004). Una volta misurati i parametri morfometrici , conservare le foglie per
la misura dei parametri di biomassa.

Parametro
Lru·ghezza foglie giovruùli
Lunghezza totale foglie giovruùli
Lru·ghezza foglie intennedie
Lunghezza totale foglie intermedie
Lunghezza tessuto bruno foglie inte1m,
Larghezza foglie adulte

Unità di misura
centimetri
centimetri
centimetri
centin1etri
centimetri
centimetri

Sintesi
cm
cm
cm
cm
cm
cm

6
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Lunghezza totale foglie adulte
centimetri
Lunghezza tessuto bmno foglie adulte
centimetri
Lunghezza della base foglie adulte
centimetri
N.ro medio foglie x ciuffo (ad.+intenn.) nmnero medio foldie per ciuffo
% adulte con apice rotto su numero totale adulte
Coefficiente A adulte
% intennedie con apice rotto su nwnero totale intermedie
Coefficiente A inte1medie
Lunghezza foglia intermedia + looga
centimetri
Suoerficie fogliare fascio (ad.+i.ntenn)
centimetri auadri oer fascio
Tabella 5: Parametri morfometrici e relativi riferimen ti MATTM

cm
cm
cm
nmn/ciuffo
%
%

cm
cma /fascio

(Nota : la superficie fogliare per fascio risulta dall ' inte1pretazione dei dati precedenti (larghezza ,
lunghezza e numero di foglie) .

3.4.3 Parametri di biomassa
I parametri di biomassa sono espress i in mg di peso secco . Foglie ed epifit i vengono quind i
seccati , in una stufa a 60°C fino ad ottenere un peso costante (approx 48h) , e poi pesati .
Bioma ssa fogliare: separare la foglia più vecchia dalle altre. Seccare e pesare separatamente: i) la
foglia più vecchia , ii) il resto delle foglie del fascio (non dimenticarsi di sommare i due per il
parametro di biomassa fogliare del fascio)

Parametro
Unità di mis ura
Biomassa fogliare ciuffo (ad.+interm .)
grammi oeso secco su fascio
Biomassa epifiti
milligrammi/fascio
Produzione fogliare per fascio
grammi per am10
Tabe lla 5: Parametri di biomassa e relativi riferimenti MA TTM

Sintes i
g os
mg/fascio
g/anno

Produzione fogliare fascio : Metodologie Analitiche di riferimento del Programma
Monitoraggio 2001-2007 (Cicero , Di Girolamo (Ed), 2001). Calcolata applicando la formula

di

P= N x L x D dove:
N = numero medio di foglie x fascio ,
L = lunghezza media annuale delle foglie
D = densità media annuale delle foglie più vecchie

NOTA : registrare e conservare i dati brnti dei valori N, Le D. Non applicare fattori di conversione

3.4.4 Gra1111/0111etria
del sedimento

Fare riferimento alle Metodologie Analitiche di riferimento del Programma di Monitoraggio 20012007 (Cicero, Di Girolamo (Ed), 2001)

7
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ParametJ·o
Unità di misura
Sabbia (0.063 mm<x<2mm)
% su totale sedimento
Ghiaia (diametro > 2mm)
% su totale sedimento
Peli.ti (diametro < 0.063mm)
% su totale sedimento
Tabella 6: Parametn d1 gramùometna del sedunento e relahv 1 nfenmenh MATTM

Sintesi
%
%
%

4. Elabonz ione Dati
IMPORTANTE: La mag gior pru1e dei pru·ametri iichiedon o un interpretazione (h1tti ad eccezione
delle stime vi sive) .
Le medie sru·8llllo effettuate rispettando la strategie di campionamento - a 15m: i) media per ogni
replica , ii) media delle repliche in ciascrma area , iii) media delle 3 aree per stazione ; sul limite
inferiore indagato: i) media per replica , ii) media delle repliche per stazione .
Per le misure in mru·e e le analisi di laboratorio vedi pru·agrafi 3.2, 3.3, 3.4, e i protocolli di
riferimento.
Indice di Conservazione (Moreno et al., 2001 ), CI :
CI= L/ (L+D)
L: % P. oceanica viva , D : % matte m011a
Indice di Sostituzione (Montefalcone et al., 2006 ), SI:
SI = Cn/(Po +Cn)
Cn: % C. nodosa, Po :% P . oceanica
I parametri nece ssari per il calcolo di que sti due indici , sono descritti nel §3 .1

8
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Parametd a supporto
Per la stazione a 15 m:
Intensità della luce e della temperatura: una categoria di strnmenti il cui uso è sempre più diffuso è
costituita da data loggers , sono strnmenti di piccole dimensioni , essi possono essere lasciati in situ
e permettono di ottenere una notevole risoluzione spaziale e temporale delle misure in continuo .
Le caratteristiche dei modelli utilizzabili sono illustrate nel "Manuale di Metodologie di
campionamento e studio del benthos marino mediterraneo" cui si può fare riferimento (Lorenti
M., De Falco G. 2003). Di n01ma tali stnunenti sono di forma cilindrica o circolare e hanno
dimen sioni variabili tra i 7 e i 13 cm, l 'accuratezza dichiarata varia tra + 0,2 e 0,05 °C mentre gli
intervalli di campionamento vanno dal secondo alle 90 ore. Le procedure di utilizzo della sonda
data loggers prevedono le seguenti fasi: I) la progra1ll1llazione dell 'att ività del sensore della luce e
della temperatura e l'impo stazione degli intervalli temporali di acquisizione dei dati
(preferibilmente ogui 30 minuti) con l 'ausilio dell'apposito software dedicato previo collegamento
al computer (operazione da eseguire in barca o in laboratorio) ; 2) la collocazione e l'ancoragg io in
situ del data loggers (mediante picchetti o corpi in cemento muniti di piccole boe). Posizionare la
sonda tra le foglie di P.oceanica evitando che essa sporga troppo , segnalare con un sistema GPS le
coordinate di riferimento del luogo dove è stata riposta la sonda ; 3) una volta che l'attrezzo è stato
riportato in superficie, lo scarico dei dati avviene mediante lo stesso software di gestione , che in
genere pem1ette anche l'elaborazione di grafici .

N .B. Per il monitoraggio condotto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non è obbligatorio l'impiego della
sonda mentre è obbligatoria la misura della trasparenza (disco Secchi) e della temperatura .

9
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Allegato 1: Differenze rispetto al Vecchio piano di monitoraggio (in termini di parametri
richiesti)

Stazioni per sito:
Vecchio piano di campionamento: 1 stazione - limite inferiore della prateria
Nuovo piano di campionamento: 2 stazioni - 15m e limite inferiore della prateria
Strategia di campionamento:
Vecchio piano di campionamento: strategia casuale - 5 misure (densità) e 14 fasci
Nuovo pian o di campionamento: a 15m: strategia gerarchica - 9 misure (3 x 3 aree), e 18 fasci (6
x 3 aree)
Sul limite inferiore: transetto orizzontale - 6 misure e 6 fasci
Balisage :
aggiunta di una foto da posizione pe1pendicolare al balise
Nuovi Parametri:
- Analisi granulometria sedimento
- Sonda a 15 m in continuo

A cura di: Cecilia Lopez y Royo , Gianna Casazza , Tiziano Bacci, Francesco Rende (ISPRA),
Maria Cristina Buia (Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli).
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna ali' Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi
Bari,

Codifica adempimenti L.R. 15/08 {trasparenza)
□ Sezione

Ufficio
istruttore

04/03/~Q.o

!ElServizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica
□ Servizio parchi e tutela della

biodiversità

__
Il Responsabile ,,.

~,flo

....._

~

Tipo materia

,MR,cu,

I

Privacy
Pubblicazione
integrale

□ PO FESR2014-2020

!ElAltro
OSI

!ElNO
!ElSI
□ NO

N. ò5 del O l\ HA Rè-o 2oro
del Registrodelle Determinazioni

Codice CIFRA: 145/DIR/2020/000i,5

OGGITTO: ID_VIA 392 : P1138 Progetto definitivo per la rifunziona/izzazione e l'adeguamento della
condotta sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione di Bari Est. Procedimento
autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D. Lgs.152/2006 e smi.
Proponente: Acquedotto PuglieseSpA.
AUTORIZZA210NE
PAESAGGISTICA
ORDINARIA
(art. 146 D.Lgs.42/2004 - art. 90 NTA PPTR)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte lii del D.Lgs. 42 del 22/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTAla L.r. 07/10/2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e s.m.i. ;
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02 .2015 (BURP n. 40 del
23/03/2015) ed in particolare l'art. 90 delle NTA del PPTRe successivi aggiornamenti e rettifiche;
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PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELA E VALORIZZAZIONEDEL PAESAGGIO
ServizioOsservatorioe PianificazionePaesaggistica

VISTE la DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la
successiva DGRn. 1176 del 29 luglio 2016;
CONSIDERATOCHEcon nota n. A00_089_2462 del 05.03.2019, il Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia ha
comunicato l'avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il "P1138 Progetto definitivo per la
nfunzionalizzazione e l'adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell 'impianto di depurazione di
Bari Est" rendendo noto quanto indicato dall'art. 8 della L. 241/1990 .
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.7 della L.R. 20/2009 "lo competenza a rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della
parte lii e dal capo Il del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione
paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto
ambientale {VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della
provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città
metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo allo Regione nei restanti casi. Per i
progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all 'esito della quale non sia disposto
l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso
il quale è incardinata la procedura di verifico di assoggettabilità ";
CONSIDERATOCHE con nota prot. n. 089/13588 del 07.11.2019, acquisita al protocollo n. 145/9054 del
13.11.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs.
152/06 e ss.mm.ii., la convocazione per il giorno 20/12/2019 della Conferenza di Servizi ex art . 14 co.2 e co.4
della L. 241/90 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO CHE documentazione

disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo
http://www .sit. puglia.it/porta1/VIA/E1enchi1Procedure+VIA è costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno
dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):
Nome del File

MDS

I DVIA_392_ 2019 .01.30 _ lsta nza\AQP_ 2019.01.30 _Prot. 9314 _ Istanza.pdf
IDVIA_392_2019 .01.30_1stanza\lDVIA_392_ElencoAutorizzazioni .pdf
IDVIA_392_2019 .01.30_1stanza\Progetto\ED\ED.OO Elenco elaborati.pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\ED\ED.01 Relazione illustrativa.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\ED\ED.02

Rilievi morfo-ecologici .pdf

IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\ED\ED.03 Studio meteomar ino del paraggio .pdf
IDVIA_392_2019 .01 .30_1stanza\Progetto\ED\ED.04 Valutazione previsionale del paraggio dei reflui in
mare .pdf
IDVIA_392_2019 .01.30_1stanza\Progetto\ED\ED .05 Relazione geologica.pdf
IDVIA_392_2019.01.30 _ 1stanza\Progetto\ ED\ED.06 Relazione ldraulica .pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\ED \ ED.07 Rei. verifica sic. tubazione.pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\ED\ED .08 Relazione sulle modalit... di varo.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\ED\ED.09

Relazione archeologica.pdf

7169clfe1857b75fd9722alfl
08dc48a
6c7a5c2100856c7b7c534c56a
66aca02
08b59b7dl31aldcae8b0fee4
06277186
e943e4b3b0691670b0926545
5d159ed4
lb0acllfce2e09bce6f8e9a2c
29dla48
ff68dad7439ccfcc5a5805b60d
9fbe68
663229c55f370bedfc801ebab
9e53c8e
6f60513167cd81blldfb9691c
73c27dl
d8bed 62ec7c07051805 b9f3f6
00644bd
b4380b7f262f5bb32fefbdb13
048fe0b
fdc868e9d7ade56269b12319c
93bbd34
aa9e9087218ea90e39b2eadb
4d59fbdc
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IDVIA_392_2019.0l.30 _1stanza\Progetto\ED\ED .10 Relazione di gestione delle materie .pdf
IDVIA_392_2019.0l.30 _1stanza\Progetto\ED \ ED.ll Relazione interferenze .pdf
IDVIA_392_2019 .01.30_1stanza\Progetto\ED\ED .12 Relazione di calcolo delle strutture.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\ED\ED .13 Relazione paesaggistica .pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\ED\ED .14 Capitolato speciale appalto .pdf
IDVIA
_392_2019 .0l.30 _1stanza\Progetto\ED\ED .15 Schema di contratto .pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\ED\ED .16.1 Elenco Preui Unitari.pdf
IDVIA
_392_2019 .01.30_1stanza\Progetto\ED\ED .16.2 Analisi nuovi Prezzi.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto \ ED\ED.16.3 Computo Metrico.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\ED\ED .17 Quadro Economico.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1 stanza\Progetto\ED\ED.18 Piano di sicurezza e coordinamento .pdf
IDVIA_392_2019.0l.30 _ 1stanza\Progetto\ED\unprotected

-ED.OOElenco e laborati .pdf

IDVIA_392_2019.0l.30_1 stanza\Progetto\EG\EG .Ol_pl an lntervento .pdf
IDVIA_392_2019 .01.30 _Istanza \Progetto \EG\E G.02_ Carta Batimetr ica .pdf
IDVIA_392_2019.01.30_ 1stanza\Progetto \ EG\EG.03_plan Rilievo.pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\EG\EG.04_Plan Condotta Progetto .pdf
IDVIA
_392_2019 .01.30_1stanza\Progetto\EG\EG .05 .l _Plan e Profilo Condotta 1_8.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1 stanza\Progetto\EG\EG .OS.2_Plan e Profilo Condotta 2_8.pd f
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\EG\EG.05 .3_Plan e Profilo Condotta 3_8 .pdf
IDVIA_392_2019.0l.30 _ 1stanza\Progetto\EG\EG .05 .4_Plan e Profilo Condotta 4_8 .pdf
IDVIA_392_2019.0l.30 _ 1stanza\Progetto\EG\EG .OS.5_Plan e Profilo Condotta 5_8 .pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\EG\EG .05.6_Plan e Profilo Condotta 6_8.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\EG\EG .05 .7_Pian e Profilo Condotta 7_8.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\EG\EG.05.8 _Plan e Profilo Condotta 8_8 .pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\EG\EG .06_Particolari costruttivi.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\EG\EG .07 .l_Layout cantiere - Planimetria di varo .pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1 stanza\Progetto\EG\EG .07 .2_Layout cantiere - Linea plinti .pdf
IDVIA_392_2019.01 .30_1stanza\Progetto\EG\EG .07 .3_Layout cantiere - Profilo via a rulli.pdf
IDVIA_392_2019.01.30_1stanza\Progetto\EG\EG .07.4_Layout cantiere - Particolari tra~i e pilastri.pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\Progetto\EG\EG .07 .5_Layout cantiere - Part icolari via:a rulli e
tuoazione.pdf
I

6d2fa4993c486651658ee455
Oc6295c9
4d6c3aab421ee837ede46a07
933e20a5
cc61fec2452c2a88486Sd5d9e
da7590f
ec847ce7c42f911242Sb26ac6
b371015
1959c03d5d16d30499024807
27b7fc62
044c8b6f7d6d019900e63f6a2
ed938c7
f5c8a2d150571aald70969d3
2754fe40
0466df1b78a3cd574e0ea968
d6d43938
78339e767c3314333bc0aea8
d4f94702
4d53f8eblabec53c88d2 fc6b6
bc3098b
b6d86520a49655229a7fe171
e10fd606
af2a534d8ae6ede361b91c466
c54ebaa
0984fb7ffldb91a06df5e7a91
e994f73
654883359501caa68f812e4e3
64866d7
cb4blac0c8cld507860e7 983
9cec047c
ff0db95cfddd5f83a2d9b338b
e7fe61c
bf648ff71cfld1bca 7de 13f3cl
ae277f
a52d13bb58cd5f2f3fd5b1858
8215311
f9dd4dlc5982489938c26eclf
6ed9f59
6b704618d9d66770c918b5el
Olb18264
6d427bfc7e46e3388fcc96f68
9525904
f75f09b26Sfebcc8dlc01996d
ec109cd
8bbf7fd2fd7aec42b5adla3dl
6066694
77c2269cf52161187d99f9d93
1916330
917338bffd155154e323c2bd7
cd79653
d5512cb66fe76c0ebb10c99e0
1504eb6
baab8f9c8789d4233597d127
10386118
da3c8f5a0dad9b00d9110e48
439c5a9a
5271ec94dba37a21997db66cf
69e3590
c3d80a5e70620cd63f21d7ac9
97f0e60
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IDVIA_392_2019 .0l.30 _ Istanza\Progetto\EG\EG .07 .6_layout cantiere - Tabella materiali .pdf
IDVIA_392_2019.0l.30 _Istanza\Progetto\EG\EG .07.7_layout cantiere - Fasi di varo .pdf
IDVIA_392_2019.0l.30_Istanza\Progetto\EG\plot.

fe3a730fad16d61fda3cc0b83
528c901
46ecc2128f80278f845lcfa224
Sf42d7
Sb7e179406bcae58e0ba43cd

log

2e139456
9ee10b2e2e3f186515b15e9b
IDVIA_392_2019 .01.30_ Istanza\SIA\ED\All.1 Report generale SIA.pdf
c2ad97e0
08ccc3428029840934a90148
IDVIA_392_2019 .01.30_Istanza\SIA\ED\All.2 Sintesi non t ecnica.pdf
02a5bd44
22a381bd3198ac0d f4d 7622fff
IDVIA_392_2019.0l .30_Istanza\SIA\ED\All.3 Piano di monito raggio .pdf
91929e
8f08alb2e4c0650759fldec7e
IDVIA_392_2019.01.30_Istanza\SIA\ED\All.4 VINCA.pdf
f2737ea
c44abe710c0a6243159674d9
IDVIA_392_2019.0l.30_ Istanza\SIA\ED\A ll.5 Relazione sul traffico .pdf
4f3b2d98
9ddd3 b12d a12eca8e8d45ca4
IDVIA_392_ 2019.01 .30_Istanza \SIA \ EG\ Tav.Al _Inquadra mento territoriale .pdf
15cf7f75
c0c2a85a8049013b8ac03608
I DVIA_3 92_ 2019 .01.30_lst anza\S IA\ EG\ Tav.B1_ Rilievo fotografico. pdf
b990256f
af4544fa5427731cc6370f9Sf6
I DVIA_392_ 2019.01.30 _Istanza \S IA\EG\ Tav.Cl_ Mappa biocenosi . pdf
77b7c d
d8716ad4e74d5c bf73446790
IDVIA_ 392 _2019.01 .30_Istanza \SIA \EG\ Tav.C2_ Carta paesaggio.pdf
837a35de
6db73ca5af0dlbcb82ba3996e
IDVIA_392_2019.01.30 _Istanza \SIA \EG\ Tav .C3_ Carta pedo logica. pdf
83c04a3
463aca7615e5f83f98293 1ff40
IDVIA_392_2019 .01 .30_Istanza\SIA\EG\Tav.C4 _Carta Uso del Suolo.pdf
Oflbf9
6c99f215b9c6d455b4221a240
IDVIA_392_2019 .0l .30_ Istanza\SIA\EG\plot.log
88 1cce3
979e9adf6da7 b611d8029f54f
IDVIA_ 392_ 2019 .01.30 _lsta nza\integrazion i\AOO _089_2019 .09.09_Prot.10687 _ ComVIA. pdf
689e7Sb
OfOd23b299b4 25f83d 109d99
IDVIA_392_20 19.01.30_Istanza\integrazioni\ARPA_2019 .09 .0S_Prot .62628.pdf
a269e6eb
4703f14449a1873cb411d63ff
IDVIA_392_2019.01.30_Istanza\integrazioni\ASL_SISP _2019.08 .27_prot.220053_P.pdf
4fd8c93
IDVIA_392_2019.01 .30_Istanza \integ ra zioni\l DVIA_ 392_ 2019 .10.31_Prot.86259 _I nt egr\AQP _ 2019.10.3 def0fdabf731adaa50a223dc7
1_prot .86259 _ Trasm Doclntegr.pdf
3ea08a4
IDVIA_392_2019.0l.30_Istanza\integrazioni\lDVIA_392_2019.10.31_p
rot.86259 _ Integr\Pll38_Quadro
97703a2a67427e4752243863
adempimento richieste e prescrizioni.pdf
61a08de0
IDVIA_392_2019 .0l.30_Istanza\integrazioni\ lDVIA_392_2019 .10.3 1_Prot.86259_Integr\Progetto\ED\E
da60d9dldd98bcbf25c285ecb
D.00 Elenco elaborati revl.pdf .p7m
ad733de
IDVIA_39 2_2019 .01.30_Istanza\integrazioni\lDVIA_392_2019 .10.31_Prot .86259_Integr\P rogetto\ED\E
Od2ed891ddbbdad1773503f3
0 .01 Relazione illustrativa generale revl.pdf .p7m
cb988cec
IDVIA_392_2019 .0l.30_Istanza\integrazioni\lDVIA_392_2019
.10.31_Prot.86259_Integr\Progetto\ED\E
Oab899ald6b42f39792de551
0.02 Rilievi morf o-ecologici revl.pdf .p7m
8a4e7400
IDVIA_392 _ 2019.01.30 _ Istanza\i ntegrazion i\l DVIA_ 392 _ 2019.10.31 _ Prot. 8625 9_I nte gr\Progetto\E D\E
317fld52fla161bc1511fe2al
0 .03 Studio meteomarino revl.pdf .p7m
54cdb4a
IDVIA_392_2019.01.30 _ Istanza\integrazioni\lDVIA_392_2019 .10.31_Prot.862S9_Integr\Progetto\ED\E
47elfal362cb6251af4c05d74
D.04 Valutazione previsionale diffusione revl.pdf.p7m
3c83711
IDVIA_392_2019 .01.30_Istanza\i nt egrazio ni\lOV IA_392_2019 .10.31_prot.86259_Integr\Progetto\ED\E
20027c70bf9 b3745 293166ed
D.05 Relazione geologica .pdf .p7m
8496llaa
IDVIA_392_2019 .0l.30_Istanza\integrazion i\lOVIA_392 _2019 .10.31_prot.86259 _Int egr\Progetto\ED\E
d9cb2f3203abdcce1269cbacf
D.06 Relazione idraulica revl.pd f .p7m
Oba7a90
IDVIA_392_20 19.01.30_Istanza\integrazioni\lDVIA_392_2019 .10.31_Prot.86259_Integr\Progetto\ED\E
cfd3d997ccae65a10218a65ab
D.07 Rei. verifica sic. tubazione.pdf.p7m
SabaOfd
IOVIA_392_2019.01.30_Istanza\integrazioni\lDVIA _392_2019.10 .31_ Prot.8 6259_Integr\Progetto\ED\ E 3771206aa3128bc09d02a904
0 .08 Relazione sulle modalit... di varo revl.pdf .p7m
44fe7d95
IDVIA_392_2019 .0l.30_Istanza\integrazioni\lDVIA_392_2019.10
.31_prot.86259_Integr\Progetto\ED\E
c9b0f20855875f7485cc85d72
0 .09 Relazione archeologica.pdf.p7m
b9abdcl
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IOVIA_392_2019.0l .30_ 1stanza\integrazion i\lOVIA_392_2019.10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\ED\E
0 .10 Relazione di gestione delle materie revl.pdf.p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_prot .86259_1ntegr\Progetto\ED\E
0 .11 Relazione interferenze .pdf.p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\ED\E
0 .12 Relazione di calcolo delle strutture .pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1 stan za\integrazioni\ lOVIA_392_20 19.10.31_prot.86259_1ntegr\Progetto\EO\E
0.13 Relazione paesaggistica revl.pdf .p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integrazioni\ lDVIA_392_2019.10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\ED\E
0 .14 Capitolato Speciale d'Appalto revl.pdf. p7m
IOVIA_392_2019 .01 .30 _Istanza \integrazioni\! DVIA_392_2019.10.31_prot .86259 _lntegr\Progetto\EO\E
D.15 Schema di contratto revl.pdf .p7m
IDVIA_392_2019.0l.30_1stanza\ integ razioni\lOVIA_392_2019 .10.31_prot.86259_1ntegr\Progetto\ED\E
0.16.1 Elenco prezzi unitari revl .PDF.p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integ razioni\lOVIA_392_2019.10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\ED\E
0.16.2 Analisi nuovi prezzi revl.pdf .p7m
IOVIA_392_2019.01.30_ 1sta nza\integrazioni\lOVIA_3 92_2019 .10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\EO\E
0.16.3 Computo metrico estimativo revl .POF.p7m
IOVIA
_392 _2019 .0l.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019.10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\ED\E
0 .17 Quadro Economico revl.pdf .p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_prot.86259_1ntegr\Progetto\EO\E
0.18 Piano di sicurezza e coordinamento .pdf.p7m
IOVIA_392_2019 .0l .30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_prot.86259 _1ntegr\Progetto\EG\E
G.Ol_plan lntervento .pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l .30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019.10.31_prot.86259 _1ntegr\Progetto\EG\E
G.02_Carta Batimetrica .pdf.p7m
IOVIA
_ 392 _ 2019.01.30 _Istanza \integrazioni\! OVIA_392_2019.10.31 _Prot.86259 _lntegr\Progetto\EG\E
G.03_Plan Rilievo.pdf .p7 m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.04_Plan Condotta Progetto .pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stanza\in tegrazioni\lOVIA_392_2019.10.31_prot.86259_1 ntegr\Progetto\EG\ E
G.05 .l_Plan e Profilo Condotta 1_8.pdf.p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integrazion i\lOVIA_392_2019.10.31_Prot.86259_ 1nteg r\Proget to\EG\E
G.05.2_plan e Profilo Condotta 2_8.pdf. p7m
IOVIA_392_2019.0l .30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.05 .3_plan e Profilo Condotta 3_8.pdf .p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.05.4_Plan e Profilo Condotta 4_8.pdf .p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_Prot .86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.05.S_Plan e Profilo Condotta 5_8.pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.OS.6_Plan e Profilo Condotta 6_8.pdf .p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stanza\integra zioni\lOVIA_392_2019.10.31_prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.05.7_Pian e Profilo Condotta 7_8 .pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l .30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_Prot .86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.05.B_Plan e Profilo Condotta 8_8.pdf.p7m
IOVIA_392_2019.01.30_1stanza\ integrazioni\lOVIA_392_2019.10.3l _Prot.86259_1nte gr\P rogetto\EG\E
G.06_Particolari costruttivi.pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019.10 .31_Prot.86259 _ 1ntegr\P rogetto\EG\E
G.07.lO_Fasi posa spciolpiece .pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stan za\integrazio ni\lOVIA_392_2019.10.31_prot.86259_ 1ntegr\Progetto\EG\E
G.07.ll _ Fasi po sa bypass .pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stanza\integrazioni\lOVIA_392_2019 .10.31_prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.07.12_Fotoinserimento .pdf.p7m
IOVIA_392_2019 .0l .30_1stanza\integrazioni\lDVIA_392_2019 .10.31_Prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.07.l_Layout cantiere - Planimetria di varo.pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_1stanza\integrazioni\ lOVIA_392_2019.10.31_prot.86259_1ntegr\Progetto\EG\E
G.07.2_Layout cantiere - Linea plinti.pdf.p7m
IOVIA_392_2019.0l.30_ 1sta nza\integrazioni\lOV IA_392_2019.10.31_prot.86259 _1ntegr\Progetto\EG\E
G.07.3_Layout cantiere - Profilo via a rulli.pdf.p7m
I

23c6e7c5890180b69f04a5c9e
adc2bc6
17717ec6f76f388b61af79655
4a5flcl
lf16ce30abd6a786e05dd390f
69d2fdc
b3b8364301e876657 b103600
14eb459a
7fa0a58ec360b2d030caeb662
2927919
9a4be0b2752b8bd611373823
77a360ac
e533e823e9f249b6f219355c5
dc2358f
f80d2232b7b5f03ef019361a3
243352c
422de830941df4b027f0e14e5
3e8b63c
7dcd7df87a8342blbclabb4b
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CONSIDERATOCHE la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,nell'ambito del procedimento di cui al
Provvedimento autorizzatorio unico regionale in oggetto, ha trasmesso il proprio parere con nota n.
AOO_145_77 del 08.01.2020, concludendo che "fatto salvo il parere della competente Soprintendenza,per la

quale il presente parere costituisce Relazione Tecnica Illustrativa,ai sensi dell'art. 146 ca. 7 del D. Lgs.
42/2004, la scrivente Sezione ritiene che nulla osti a che il ProvvedimentoAutorizzatorioUnicoRegionale,ai
sensi dell'art. 27 bis camma 7 del D.Lgs.n. 152/2006, comprenda l'AutorizzazionePaesaggisticaai sensi
dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR
, per il "P1138Progetto definitivoper
la rifunzionalizzazionee l'adeguamento della condotta sottomarina a serviziode/l'impiantodi depurazionedi
BariEst"alle condizionidi seguito riportate:
- nellafase di realizzazionedel prolungamento della condotta sottomarina, siano adottate soluzioni
tecniche che limitino al massimo di intaccare il posidonieto del SICMARE "PosidonietoSan Vito Barletta";
- nella organizzazionedel cantiere sia prevista la salvaguardiadi tutte le essenze arboree/arbustive
presenti o, in alternativa,il loro reimpiantonella stessa area d'intervento, qualora queste ricadanoin
corrispondenzadelle aree in progetto;
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- le trasformazioni della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva siano contenute a quanto
strettamente indispensabile alla realizzazione delle lavorazioni e siano evitate trasformazioni e
rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento;
- al termine delle lavorazioni, il ripristino della stato dei luoghi ante-operam sia accompagnato dal
reimpianto delle eventuali essenze arboree ed arbustive aggetta di espianto al fine di contrastare i
processi di frammentazione dell'ecosistema costiera, turbato durante lo svolgimento delle
lavorazioni."
CONSIDERATOCHE con nota n. 1594-P del 18.02.2020, allegata alla presente. ha prescritto :

Per quanto attiene agli aspetti archeologici:

"relativamente alle argomentazioni legate alla tutela archeologica, richiamate nel parere prot. 14680
del 26.11.2019, la motivazione puntuale e specifica del provvedimento era tesa a conseguire, in
merito a lavorazioni potenzialmente impattanti sul fondale marino, il monitoraggio ambientale ante
- operam con lettura dello stato dei luoghi e corretta interpretazione dei dati restituiti . Pertanto nel
parere autorizzativo, la prescrizione di questa Soprintendenza è relativa ai rilievi che devono essere
effettuati da parte di operatori qualificati prima dell'inizio delle attività di cantiere, per fotografare lo
stato dell'ambiente, con i necessari accertamenti archeologici, prima che venga realizzata
l'infrastruttura ".
Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici:

"- tutte le prescrizioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di codesta Amministrazione
Regionale, la cui istruttoria risulta essere stata trasmessa alla Scrivente con nota prot. n.
AOO_145/00077 del 08.01.2020 (acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 88 del 08.01.2020),
sono da intendersi come integralmente confermate ;
- qualunque tipologia di variazione in corso d'opera delle opere di progetto, soprattutto laddove
queste ultime dovessero comportare un'ulteriore olterozione temporanea e/o definitiva dello stato
dei luoghi oltre che del loro aspetto esteriore, le stesse dovranno essere preventivamente e
necessariamente oggetto di nuova Autorizzazione Paesaggistica, da rilasciarsi nuovamente ai sensi
dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e degli artt . 90 e 91 delle NTA del PPTR;
- particolare cura si dovrà inoltre porre al ripristino dello stato dei luoghi, a conclusione delle opere a
farsi a terra, facendo specifico riferimento a quelle funzionali alla predisposizione ed esecuzione delle
fasi di cantiere ".
CONSIDERATOCHE con nota n. AOO_089_881 del 20.01.2020 la SezioneAutorizzazioni ambientali - Servizio

VIA e VINCA ha convocato per il progetto in oggetto la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai
sensi dell'art . 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 21.02.2019, successivamente rinviata al
05.03.2020 con nota n. A0O_089_2477 del 19.02.2020;

{DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTOE DELCONTESTOIN CUISI COLLOCA)
La proposta progettuale presentata, nel dettaglio descritta nella relazione di progetto, consiste nel
prolungamento verso mare della condotta sottomarina esistente situata in Località Torre Carnosaa Bari (Ba),
che rappresenta il recapito finale delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione
consortile di " Bari Est" (a servizio dei Comuni di Bari, Capurso, Triggiano, Valenzano, Cellamare, Bitritto e
Noicattaro), per una lunghezza complessiva, comprensiva del nuovo diffusore, pari a 1521 m. Il progetto di
rifunzionalizzazione e adeguamento della condotta ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di
scarico e della diffusione in mare dei reflui depurati , attraverso l' allontanamento dalla costa ed
approfondimento del diffusore. Per la posa della condotta sotto"7arina e del diffusore è previsto il metodo
~el tiro in semi galleggiamento di n. 2 tratte di condotta con giun:zione delle stringhe all'interno dell'area di
cantiere allestita a terra . Le tratte di condotta alle quali è previsto il collegamento del nuovo diffusore
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avranno ciascuna lunghezza pari a 720 m. I tubi in acciaio saranno trasportati in cantiere con autotreni e
disposti, mediante ausilio di autogru gommata, su delle strutture di appoggio (bancali), aventi pendenza
trasversale pari a ca. 1'1%, realizzate preventivamen te con travi e pilastri in carpenteria metallica posati su
plinti di base in e.a.. Gli elementi in conglomerato cementizio saranno realizzati in sito esterno e,
successivamente alla maturazione del cls, saranno condotti in sito per essere posati. La posa avverrà previa
interposizione, all'interfacc ia tra terreno ed elemento di fondazione di una membrana in HDPEdi protezione,
al fine di evitare qualsiasi dispersione e/o dilavamento di materiale, considerata la posizione dell'area di
cantiere in prossimità della battigia . Non è previsto alcun tipo di getto in opera di materia le cementizio, al
fine di salvaguardare e preservare il sottosuolo esistente allo stato attuale . La condotta sarà composta dà n°2
tratte di uguale lunghezza, pari a 720 m, ciascuna formata mediante la giunzione di n°6 stringhe di lunghezza
pari a 120 m, ricavate assemblando altrettante file da n"l0 barre di tubazione di lunghezza unitaria pari a 12
m. La prima fila di barre sarà disposta sui bancali in corrispondenza del lato terra e si procederà alla
realizzazione della prima stringa saldando i lembi di contatto tra una barra e l'altra; per ogni stringa sono
necessarie n°9 saldature, che dovranno essere controllate mediante radiografia e successivamente sigillate
con manicotti termorestringent i e bitumastic . Una volta realizzata, la stringa sarà tirata sul lato mare dei
bancali mediante dei tir-fort e bloccata in posizione con appositi cunei, consentendo il posizionamento della
seconda fila di barre necessarie per la formazione della relativa stringa. Tutti i supporti (o bancali) saranno
rivestit i di legno o gomma e realizzati in modo tale da permettere il rotolamento delle stringhe sino alle
rulliere della rampa di varo . Le operazioni descritte in precedenza si ripeteranno ciclicamente fino a formare
le sei stringhe componenti ciascuna tratta di condotta; a questo punto, all'interno dell'area di cantiere a terra
si predisporrà la via a rulli , che fungerà da rampa di varo, e saranno installati il verricello di ritenuta, la clampa
di ancoraggio e la stazione di saldatura in linea, dotata di apposito piatto di raccolta delle eventuali scorie di
saldatura. La via a rulli sarà realizzata necessariamente in asse con il tracciato di tiro della condotta ed avrà
una livelletta costante, con pendenza verso mare pari al 2-3%, definita in relazione alla pendenza del terreno
prima e del fondale poi. Tutta la via a rulli inte resserà la spiaggia per una larghezza estremamente contenuta,
pari a circa 2 m, proseguendo poi anche per un breve tratto a mare. Le rulliere saranno montate su appositi
plinti, realizzati anche essi fuori opera, dopo che il terreno sarà stato opportunamente spianato e preparato.
La spaziatura delle rulliere, costituite ognuna da una doppia fila di ruote, sarà tale da garantire in ogni caso un
interasse non superiore alla lunghezza di una barra, cioè 12 m. A questo punto si procederà con
l'assemblaggio ed il varo della tratta di condotta .
Sulla base della documentaz ione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie e
statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e
Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale del " La Puglia centrale"
ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame".
La figura territoriale è caratterizzata fortemente dal ruolo della città di Bari, collocata sul mare al centro di una
conca: è un sistema insediativo di lunga durata, caratterizzato da una struttura radiale. Sull'antico sistema
insediativo che articolava la costa adriatica, composto da una teoria di città-porto di una dimensione
ragguardevole e con scarsa gerarchia, si è innestato il fenomeno della crescita della città capoluogo. Oggi l' area
metropolitana si sviluppa lungo questa struttura radiale che organizza le relazioni tra il centro più importante e
le città disposte a prima e a seconda corona, con alcune pendici di penetrazione che si sviluppano verso
l'altopiano murgiano. Questa figura territoriale è strutturata sulla successione delle gradonate dei
terrazzamenti marini alle quale si sovrappone la struttura radiale del sistema delle lame, che ordina, limita e
separa il sistema insediativo . Questo sistema di lame riveste un' importanza strutturale anche dal punto di vista
ecologico, con gli alvei caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea, in un contesto da sempre
intensamente coltivato. La bonifica· di ampie superfici sulla costa ha permesso in passato l'espansione urbana e
l'incremento delle superfici agricole coltivate, cancellando pressoché totalmente i caratteri naturalistic i. Tutti i
8
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corsi d' acqua che confluiscono a raggiera verso la costa hanno origine sulle alture dell'altopiano murgiano e
entro la conca di Bari formano una superficie a ventaglio in corrispondenza dell'abitato . Questa rete,
osservandola da nord verso sud, costituita dalla Lama Salice, Lama Lamasinata, Lama Picone, Lama Montrone,
Lama Valenzano, Lama San Giorgio . Il modello insediativo presenta i centri disposti a corona e distribuiti in base
alle precise traiettorie corrispondenti ai percorsi delle lame. In particolare si distingue una prima corona di
insediamenti che si sono sviluppati a partire dagli antichi casali intorno a Bari ed una seconda corona costituita
da borghi a vocazione rurale capisaldi dell'entroterra olivato dell'entroterra barese. Un fitto sistema insediativo
minore composto da masserie si colloca lungo le lame con una disposizione funzionale al completo presidio
territoriale, dal mare fino ai territori più interni. L'oliveto coltivato in modo intensivo occupa i terreni agricoli
più esterni della corona mentre, avvicinandosi all' area urbana il paesaggio rurale assume le caratteristiche del
mosaico agrario periurbano e penetra nella città lungo le lame. L'occupazione antropica e i frequenti interventi
di regimazione dei flussi torrentizi (costruzione di dighe, infrastrutture, artificializzazione di alcuni tratti) hanno
alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche delle lame, e hanno spesso compromesso il pregio
paesaggistico e la riconoscibilità della figura territoriale. Per quanto riguarda il mosaico agrario, si assiste ad
una eccessiva semplificazione, specie dei mosaici periurbani a vantaggio dell'espansione urbana di Bari e dei
centri della prima corona . La leggibilità della struttura radiale del sistema insediativo è fortemente
compromessa dalla tangenziale di Bari e dalle piattaforme produttive e commerciali sviluppatesi lungo i
tracciati infrastrutturali radiali: questi elementi interrompono il sistema di strade che si sviluppano a ventaglio
verso i centri di prima e seconda corona . Le espansioni residenziali e la costruzione di piattaforme produttive e
commerciali sono state localizzate lungo le principali direttrici storiche.
(TUTELEDEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE- PPTR)
Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR,approvato con DGR n.

176 del 16.02 .2015 e aggiornato come disposto dalla DGR n. 1543/2019, si rileva che gli interventi proposti
interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato :

Struttura idro-geo-morfologica
Beni paesaggistici: l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo
morfologica ed in particolare da "Territori Costieri" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art . 43, dalle
direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04} : l'area oggetto di intervento non è
interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica .
Struttura ecosistemico e ambientale
Beni paesaggistici: l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
ecosistemica e ambientale ;
Ulteriori contesti (art. 143, camma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04} : l' area oggetto di intervento è
interessata dalle componenti "Siti di rilevanza naturalistica - Posidonieto San Vito - Barletta"
disciplinati dagli indirizzi di cui all'art . 69, dalle direttive di cui all'art . 70 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR.
Struttura antropica e storico - culturale
Beni paesaggistici: l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico - culturale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di intervento è
interessata dalle componenti dei valori percettivi "Strade a valenza paesaggistica" disciplinati dagli
indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art . 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione
di cui all'art . 88 delle NTA del PPTR.
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(VALUTAZIONE DELLA COIVIPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in oggetto, si rappresenta che per quanto
riguarda le opere a mare, ovvero la realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina, qualora gli
interventi non comportino l'alterazione dei luoghi e del loro aspetto esteriore e non compromettano i valori
paesaggistici del sito di rilevanza naturalistica "SIC Mare- Posidonieto di San Vito-Barletta " , per quanto di
competenza della scrivente Sezione, non si ravvedono particolari criticità paesaggistiche.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi relativi all'installazione del cantiere temporaneo a terra per il varo
del prolungamento della condotta sottomarina si prevede la realizzazione di un sistema di sostegno costituito
da travi e pilastri in carpenteria metallica, fissati alla base su plinti in e.a. realizzati in sito esterno e
successivamente condotti in cantiere per la posa. Non è previsto alcun tipo di getto di conglomerato
cementizio armato . Il proponente afferma che "l'areadi cantiere a terra sarà organizzatain modo da rendere

facile l'accessibilitàai mezzi d'opera e per garantire un agevole ca/legamento con la viabilitàordinaria. La
posizionescelta per il posizionamentodell'areadi cantiere ha tenuto in conto i seguentifattori:
- nell'areoa nord del cantieresi riscontrala presenza di operefrangiflutti emerse e sommerse le quali
potrebbero ostacolare la realizzazione della via a rulli ed il successivo varo della condotta in semi
galleggiamento;
- a sud dell'areadi cantieresono presenti diversestrutture balneari(lido Trullo, lido Doremor),per cui
ne consegue quindilo difficileindividuazionedi spazi idoneiper la realizzazionedel cantierestesso;
- risultaaltresì indispensabilela realizzazionedi un sistema di by-passtemporaneo da collegarelungo
il percorsodello condotta esistente, che attraversa l'areo di cantiereindividuatain progetto;
- si riscontro inoltre lo presenza di aree prive di vincolinella parte di cantiere individuatosul loto
sinistro della strada {Via Giovanni di Cagno Abbrescia). Tote area verrà utilizzato come stoccaggio
temporaneo di mezzi e apprestamenti di cantiere, nonché di barre di tubazione che potranno essere
trasportate aldilàdella strada mediante impiego di autocarri".
Al termine delle operazioni di assemblaggio delle due tratte di condotta, l'area di cantiere sarà
completamente smantellata, riportando lo stato dei luoghi ante-operam e ripristinando la mantellata
mediante posa, all'interno dei fori realizzati per la posa dei plinti, di pietrame di grossa pezzatura sul fondo
scavo e misto granulare in corrispondenza dello strato più superficiale, al fine di garantire nuovamente la
carrabilità dell'area .
Considerate le caratteristiche degli interventi sopra descritti, sia in termini di durata temporale degli stessi
che in termini di ridotto impatto ambientale e tenuto presente che l'occupazione di suolo del cantiere a terra
sarà temporanea e a fine lavori sarà ripristinato totalmente lo stato dei luoghi. Le attività di cantiere che
saranno svolte non comprometteranno lo stato dei luoghi e la loro funzionalità in quanto l'attività sarà
limitata nel tempo e non saranno effettuate trasformazioni irreversibili del territorio tali da comprometterne
l'aspetto paesaggistico.
Pertanto , preso atto di quanto affermato dal proponente, si ritiene che la realizzazione degli interventi
previsti in progetto non determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non
comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non contrasti con le norme di
tutela del PPTR e non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda
d' ambito.
(CONCLUSIONIE PRESCR
IZIONI}
Considerato quanto innanzi rappresentato , si ritiene DI POTER RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art . 90 del PPTR, in quanto l'intervento, così
come più innanzi prescritto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e
non contrasta con le norme di tutela del PPTR.
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Prescrizioni:
- nella fase di realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina, siano adottate soluzioni
tecniche che limitino al massimo di intaccare il posidonieto del SIC MARE "Posidonieto San Vito Barletta";
- nella organizzazione del cantiere sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive
presenti o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d'intervento, qualora queste ricadano in
corrispondenza delle aree in progetto;
- le trasformazioni della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva siano contenute a quanto
strettamente indispensabile alla realizzazione delle lavorazioni e siano evitate trasformazioni e
rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di intervento;
- al termine delle lavorazioni, il ripristino della stato dei luoghi ante-operam sia accompagnato dal
reimpianto delle eventuali essenze arboree ed arbustive oggetto di espianto al fine di contrastare i
processi di frammentazione dell'ecosistema costiero, turbato durante lo svolgimento delle
lavorazioni.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 1594-P del 18.02.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggioper la Città Metropolitana di Bari:
Per quanto attiene agli aspetti archeologici:

"relativamente alle argomentazioni legate alla tutelo archeologica, richiamate nel parere prot. 14680
del 26.11.2019, la motivazione puntuale e specifica del provvedimento era tesa a conseguire, in
merito a lavorazioni potenzialmente impattanti sul fondale marino, il monitoraggio amb ientale ante
- operom con lettura dello stato dei luoghi e corretta interpretazione dei dati restituiti . Pertanto nel
parere autorizzativo , la prescrizione di questa Soprintendenza è relativa oi rilievi che devono essere
effettuati da parte di operatori qualificati prima dell'inizio delle attività di cantiere, per fotografare lo
stato dell'ambiente, con i necessari accertamenti archeologici, prima che venga realizzata
l'infrastruttura ".
Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici:

"- tutte le prescrizioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di codesta Amministrazione
Regionale, la cui istruttoria risulta essere stata trasmessa alla Scrivente con noto prot. n.
AOO_145/00077 del 08.01.2020 (acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 88 del 08.01.2020},
sono da intendersi come integralmente confermate;
- qualunque tipologia di variazione in corso d'opera delle opere di progetto, soprattutto laddove
queste ultime dovessero comportare un'ulteriore alterazione temporanea e/o definitiva dello stato
dei luoghi oltre che del loro aspetto esteriore, le stesse dovranno essere preventivamente e
necessariamente oggetto di nuovo Autorizzazione Paesaggistica, da rilasciarsi nuovamente ai sensi
dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR;
- particolare cura si dovrà inoltre parre al ripristino dello stato dei luoghi, a conclusione delle opere a
farsi a terra, facendo specifico riferimento a quelle funzionali alla predisposizione ed esecuzione delle
fasi di cantiere" .
(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)
CONSIDERATOCHE, ai sensi dell'art . 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la presente Autorizzazione
Paesaggistica è compresa nel "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale /PAUR)per il progetta "Pl138

Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento della condotta sottomarina o servizio
dell'impianto di depurazione di Bari Est" nel Comune di Bari (BA)", che ne riporta l'indicazione esplicita.
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SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATIdalla presente Autorizzazione Paesaggisticaeventuali diritti di t erzi;
nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale .
VERIFICAAl SENSIDELD.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amm inistrativ i, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
predisposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. 458 del 08.04.2016
relativa alla defin izione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni , oggetto di adozione con D.P.G.R. n.
316 del 17.05.2016 e dalla D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di Conferimento incarichi dirigenziali delle Sezioni.

ADEMPIMENTI CONTABILIDI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE
MODIFICHEED INTEGRAZIONI
Si dichiara che il presente provvedim ento non comporta alcun mut amento qualitativo o quantitativo di
ent rata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
ACCERTATAla corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrat ivi in materia di paesaggio di
cui all'art. lObis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 1.700,00 - reversale
di incasso n. 3725 del 24.01.2020- su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 " Entrate rivenienti
da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. lObis LR
20/200 9" - Piano dei Conti finanziario - Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale E.3.01.02.01.036.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
DI RILASCIARE,per le motivazioni richiamate nelle premesse, i' AUTORiZZAZiONEPAESAGGISTICA
ai sensi
dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, relativa al "Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (PAUR} per il progetto di "P1138 Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento
della condotta sottomarina a servizio dell 'impianto di depurazione di Bari Est" nel Comune di Bari {BA}" con
le prescrizioni riportate nel paragrafo "Conclusionie Prescrizioni" .
DI DEMANDARE all' amministrazione comunale di Bari (BA), il controllo della confo rmità dei lavori effettuati
al present e parere .
DI TRASMETTERE TELEMATIC~MENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso
funzionalità del Sistema Informa t ivo Territoria le il presente provvedimento:
alla Città Metropolitana 'di Bari;

le; apposite
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al Comune di Bai (BA);
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari.
Il presente Provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 13 facciate:
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- sarà pubblicato all'albo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- è adottato in originale .
Il termine di efficacia della presente Autorizzazione Paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) che lo comprende.
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
dalla data della sua comunicazione .

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazioneè conforme olle risultanzeistruttorie.
Attestano, altresì, che il presente documento, sottoposto a verificoper la tutela dei dati personalisecondo la
normativovigente, è stato predisposto "integralmente" aifini de/l'utilizzoper la pubblicitàlegale.
La Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio
l;o~CONSOLE)

Si certifica l'avvenuta pubblica ali' Albo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per 10 {dieci) giorni
consecutivi, dal ______
al _____
_
l'incaricato alla pubblicazione

Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Il presente atto originale, composto da n. 13
(tredici) facciate, è depositato presso la
Sezione Tutela
e
Valorizzazione
del
Paesaggio, via delle Gentile n. 52 - 70126
Bari.
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PUGLIA

DIPARTIMENTORisorseFinanziariee Strumentali,
Personale ed Organizzazione

SEZIONEDemanio e Patrimonio
SERVIZIODemanio Costiero e Portuale
Regione Puglia
Sezione Deman io e Patrimonio

UO Demanio e Pammomo • Ban

AO0 _ 108/PROT

30 /01/2020 - 0002165
PruL Uscila- R~gistrn. P·o:aCCJlb
Generale

Destinatario:
Regione Puglia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VINCA
servi zio.ecologia@pec.ru par. puglia.it
E, p.c.:
Acquedotto PuglieseS.p.A.
Via Cagnetti, 36
70121 Bari
acquedotto.pugliese@pec.aq p.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneriadi Portodi Bari
Servizio Polizia Marittima - Sezione Demanio e Ambiente
Lungomare A. De Tullio, 1
70122 Bari
dm.bari@pec.mit.gov.it

Rif. a):
Rif. b):
Rif. e):
Rif. d):

Nota Regione Puglia-Sezione Autorizzazioni Ambientali-prot . AOO_089_20/01/2020 n. 881
Nota Regione Puglia -Servizio Demanio Costiero e Portuale - prot . AOO_108_12/ 06/19 n. 12831
Nota Regione Puglia -Servizio Demanio Costiero e Portuale -prot . AOO_108_26/11/19 n. 24090
Nota Capitaneria di Porto di Bari - prot. 29668 del 20/06/2019

Oggetto:ID_VIA 392: Proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. - P1138 Progetto definitivo per la
rifunzionalizzazione e l'adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell'i mpianto di
depurazione di Bari Est. Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art . 27-bis del D.Lgs.
152/2006 e smi. Verbale della Seduta di Conf. Di Servizi svolta in data 20.12.2019; richiesta
chiarimenti ; Convocazione Seduta di Conferenza di Servizi - RISCONTRO
Con nota in rif. a), acquisita agli atti con prot . AOO_108_22/01/2020 n. 1474, codesto Servizio
regionale ha comunicato la pubblicazione del verbale della seduta e di ulteriori documenti ,
indicendo nuova seduta della Conferenza dei Servizi.
In particolare , la nota in rif . a) e il verbale del 20.12.2019 segnalavano l'acquisizione e la
pubblicazione della documentazione integrativa richiesta dallo scrivente Servizio con note in rif .
b) e in rif. c). Si osserva che la documentazione reperita al web link indicato risponde alla
richiesta
effettuata ,
individuando
su
elaborato
planimetrico
(denominato
"2019.07.0l _Sovrapposizione Catastale-Cantiere " come già indicato dal proponente) le
particelle catastali interessate, in area demaniale marittima e nelle zone contermini, con e la
posizione della dividente demaniale .

www.regione.puglia.it
Servizio Demanio Costiero e Portuale
Via Gentile , 52 - 70126 Bari - Tel : 080 5404045 - Fax: 080 5403256
mail : g.forte@regione .puglia .it - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar

.puglia.it

p. 1
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Analizzata la documentazione integrativa prodotta, fermo restando quanto esposto nella nota
in rif. b), si conferma l'espressione sin d' ora, ai soli fini demaniali marittimi , di nulla osta per la
consegna ai sensi dell'art. 34 cod. nav ., secon do l'art. 6 comma 1 lett . i) della L.R. 17/2015, e di
parere positivo per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi
dell'art. 55 cod. nav., secondo l'art . 12 della L.R. 17/2015 .
Contestualmente, si chiede a codesta Capitaneria di Porto di informare per opportuna
conoscenza lo scrivente Servizio nell'ambito dei relativi procedimenti di competenza, come
indicati dalla stessa Capitaneria con nota in rif. d), riportata al punto 11 secondo alinea del
verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2019, già acquisita agli atti dello scrivente
Servizio con prot. A00 _108_27/06/2019 n. 13969.
Distinti saluti
Il funzionario istruttore
Dott . Giuseppe Forte

[pWJ<ftLJ~

www.regione.puglia.it
Servizio Demanio Costiero e Portuale
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404045 - Fax: 080 5403256
mail : g.forte@regione.puglia .it - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

p. 2
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC
Prot. n. 3546

Bari, 17 luglio 2019
Spett.le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
alla c.a. del Responsabile del Procedimento
ing. LjubaTornese
l.tornese@regione.puglia.it
e p.c.
Spett.le Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
e p.c.
Spett.le Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
direzione.generale@pec.aqp.it
Direzione Ingegneria
servizi.tecnici@pec.aqp.it
alla c.a. del Responsabile del Procedimento
ing. Costantino Bellantuono
c.bellantuono@aqp.it

Oggetto: ID_VIA: 392 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.. - Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta sottomarina a servizio
dell’impianto di depurazione di Bari Est (codice AQP: P1138) - Parere.
Si fa riferimento alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prot. n.6252 del
24.05.2019, acquisita al prot. AIP n. 2561 del 24.05.2019, con cui questa Autorità è stata invitata a
trasmettere il parere di competenza, ai sensi dell’art. 24 co.3 del D.Lgs. 152/2006, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 23 co.1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 e si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
• L’impianto di depurazione di Bari Est è stato autorizzato allo scarico con Determinazione Dirigenziale
della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia n. 109 del 21.05.2018;
• lo scarico dell’impianto avviene nel Mare Adriatico tramite condotta sottomarina, nel punto di scarico
con coordinate WGS 84 lat N 41°14,06’59’’ e long E 16°55’56’’;
• nel Programma degli Interventi 2014-2017 è stata finanziata la progettazione dell’intervento “P1138 Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell'impianto di
depurazione di Bari Est”, successivamente confluito nel Programma degli Interventi 2016-2019;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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L’intervento P1138 è stato in ultimo inserito nell’aggiornamento della predisposizione tariffaria 20182019, approvato da questa Autorità con Deliberazione AIP n. 31 del 28/06/2018, con un importo pari
a € 5.000.000,00.
L’intervento è cofinanziato con fondi POR PUGLIA 2014-2020 ai sensi della DGR n.764 del
25/05/2016 (quota pubblica = € 3.750.000,00; quota a tariffa= € 1.250.000,00).
Il Programma degli Interventi 2016-2019, approvato con Delibera AIP n. 20 del 23.06.2016, è stato
redatto seguendo lo schema dell’Allegato A alla deliberazione AEGGSI 664/2015/R/IDR (MTI–2) e
contiene, nel documento “Mappa criticità-interventi”, l’individuazione puntuale delle criticità che
ciascuno degli interventi programmati concorre a risolvere. La correlazione tra interventi e criticità
risolte è stata mantenuta anche nella redazione dell’aggiornamento del Piano (relativo alle annualità
2018-2019) approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 31 del 28.06.2018, che nel foglio
“PdI- Cronoprogramma investimenti” del file del RDT_2018 riporta l’associazione tra interventi
pianificati e criticità definite dall’ARERA. L’intervento P1138 risulta finalizzato alla risoluzione delle
seguenti criticità:
ID intervento
programmato
P1138

•

Puglia

Criticità ARERA
determina 1/2018/DSID

Criticità AEEGSI ex
determina
2/2016/DSID

DEP2.1

D4.3

Descrizione criticità
Scarico a mare senza condotta sottomarina o con
condotta da rifunzionalizzare

sull’impianto di depurazione di Bari Est è attualmente in corso un intervento di potenziamento (codice
AQP: P1091), a conclusione del quale la potenzialità di progetto dell’impianto sarà pari a 461.394
AE.

Considerato che:
Dall’analisi della documentazione pubblicata sul Portale Ambiente del Servizio Ecologia
(http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedura+VIA)1 inerente il progetto definitivo
dell’intervento P1138, risulta che:
• Nelle condizioni attuali, lo scarico dell’impianto di depurazione avviene attraverso una condotta in c.a.
con diametro DN400 denominata “collettore Orientale”, che dall’impianto di depurazione si sviluppa
per una lunghezza di circa 2238 m sino ad arrivare in prossimità della battigia, in località Torre
Carnosa. Qui il collettore si collega alla condotta sottomarina esistente, avente diametro DN 1200 e
lunghezza di 842 m.
• Il diffusore esistente risulta essere parzialmente funzionante in quanto circa 2/3 dei fori di diffusione
sono otturati.
• Ad esito dell’intervento, lo scarico avverrà al di fuori dell’area SIC mare “Poseidonieto San VitoBarletta”.
• Per l’intervento non occorre procedere con espropri.
• I valori di portata utilizzati coincidono quelli con determinati dal progetto definitivo per il potenziamento
dell’impianto depurativo.

1

progetto definitivo e integrazioni

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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il Quadro Economico dell’intervento risulta pari a € 9.000.000,00, a fronte del valore di € 5.000.000,00
previsto nell’aggiornamento del Programma degli Interventi approvato con Delibera AIP n. 31 del
28.06.2018.

Considerato altresì che:
Il progetto definitivo presentato da Acquedotto Pugliese S.p.A. prevede:
• Prolungamento verso mare della condotta esistente per una lunghezza pari a 1521 m, comprensivi
del nuovo diffusore.
• Posa della condotta e del diffusore attraverso il metodo del tiro in semi-galleggiamento di n. 2 tratte
di condotta con giunzione delle stringhe all’interno dell’area di cantiere allestita a terra. Le tratte di
condotta a cui sarà collegato il diffusore avranno ciascuna lunghezza pari a 720 m.
• Per la realizzazione delle opere di adeguamento, è prevista l’installazione di un cantiere sia in mare
che a terra, nell’area compresa tra via Giovanni Di Cagno-Abbrescia- via Alfredo Giovine ed il
prospiciente tratto di mare da cui si diparte la condotta sottomarina esistente e si stima una durata
complessiva dei lavori pari a 7 mesi.
• Ad esito dell’intervento in oggetto la condotta a mare raggiungerà una distanza di circa 2400
m dalla linea di costa ed una quota batimetrica dei fondali di circa 30m. Il progetto non prevede
invece interventi sul tratto di collettore a terra.
Rilevato che:
• L’obiettivo principale dell’intervento di che trattasi consiste nel miglioramento delle condizioni di
scarico e della diffusione in mare dei reflui depurati, da perseguire attraverso l’allontanamento dalla
costa e l’approfondimento del diffusore. Il prolungamento è inoltre finalizzato al posizionamento del
punto di scarico al di fuori dell’area SIC mare “Poseidoneto San Vito - Barletta”.
• Nella Relazione Idraulica viene specificato che “per la determinazione delle portate di calcolo si è
fatto riferimento alle portate fornite dal progetto di fattibilità tecnico-economica per la
rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di
depurazione di Bari Est, che conferma i valori di portata determinati dal progetto definitivo per il
potenziamento dell’impianto depurativo” e che la portata media assunta alla base del calcolo è pari a
940 l/s e la portata massima pari a 2.756 l/s. Dette portate “saranno scaricate dall’impianto attraverso
le opere esistenti e quelle di progetto”.
• A seguito delle richieste di integrazione da parte del Comitato VIA, il proponente ha specificato che
“per l’analisi dello scenario di base della condotta esistente, in sede di progettazione definitiva è stato
consultato lo studio eseguito dal CoNISMa nel settembre 2014”, che la condotta a mare presenta
integrità strutturale e funzionale e che “per quanto riguarda invece lo stato di conservazione del tratto
a terra […] si conferma il buono stato delle parti ispezionate”.
• Nello studio eseguito dal CoNISMa, allegato alle integrazioni, per valutare lo stato delle opere
esistenti si è fatto riferimento a quanto si evince “dalla relazione del progetto esecutivo dell’Ente
Autonomo Acquedotto Pugliese, 1053/SCOI del 12 febbraio 1983”, in cui è stato fatto riferimento alle
portate riportate nel prospetto seguente.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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Portata (l/s)
media nera
max nera
max in tempo di pioggia

•

•

•
•
•
•

Fase relativa agli anni
‘80
767
1400
2000

Fase futura
2022
3505
4050

I valori di portata che si determineranno ad esito dell’intervento di potenziamento dell’impianto di
depurazione di Bari Est (P1091) risultano compresi tra quelli della “Fase relativa agli anni ‘80” e quelli
della “Fase futura”. Tuttavia in fase di progettazione definitiva del P1138 non sono state eseguite
verifiche per accertare la rispondenza dello stato di fatto con quanto riportato nel progetto del 1983.
Dalle integrazioni fornite dal proponente risulta che la condotta ha un funzionamento in pressione,
senza la necessità di una stazione di sollevamento e che tale funzionamento idraulico sarà possibile
anche nello stato di progetto (con il prolungamento da 842m a 2400m). Tuttavia, dalla determina
regionale di autorizzazione allo scarico n. 109 del 21.05.2018, risulta che “lo scarico avviene nel mare
Adriatico, attraverso un impianto di spinta con condotta sottomarina in località Torre Carnosa
(realizzata nei primi anni ’90), in acciaio rivestito in cls, lunga circa 900 m e con diffusori posti alla
profondità di circa 17 m”.
Il progetto dell’intervento non prevede interventi sulle opere già esistenti.
Lo studio del CONISMA ha affrontato la questione del cumulo degli scarichi di Bari Est e Bari Ovest.
L’area prevista per l’occupazione del cantiere a terra rientra tra le aree tutelate dall’art. 142 del Dlgs
42/2004 nonché ai sensi del PPTR
Il proponente ha dichiarato che la soluzione progettuale proposta è quella che produce il minor
impatto sulle componenti ambientali.
****

Per tutto quanto su esposto, vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.31 del 28/06/2018, si conferma
la compatibilità dell’intervento con il Piano d’Ambito e con il Programma degli Interventi vigenti e si esprime
parere favorevole alla realizzazione dell’intervento subordinato alle seguenti prescrizioni, da accertare
a cura del RUP di AQP prima della trasmissione del progetto definitivo ad AIP per la relativa approvazione:
sia condotta una verifica idraulica del sistema di scarico nel suo complesso (emissario +
eventuale impianto di spinta + condotta a mare esistente + prolungamento) con contestuale
accertamento dell’ idoneità dello stesso a smaltire le portate di calcolo ad una lunghezza pari
a 2400 m;
• sia accertato lo stato di conservazione del collettore a terra (opere civili) e delle eventuali opere
elettromeccaniche;
• siano dettagliate le motivazioni per cui il quadro economico riportato nel progetto definitivo
dell’intervento ha subito un incremento dell’importo di QE di € 4.000.000,00 rispetto all’importo
previsto dall’aggiornamento del PdI 2016-2019 (pari a €5.000.000,00).
e con le seguenti raccomandazioni, anch’esse da accertare a cura del RUP di AQP prima della
trasmissione del progetto definitivo ad AIP:
• L’attuazione dell’intervento P1138 garantisca il superamento della criticità ARERA DEP2.1 (D4.3),
associata al P1138 da AIP e AQP in fase di programmazione e in fase di ricognizione.
•

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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Il QE sia stato aggiornato considerando le nuove disposizioni normative intervenute (D.Lgs.50/2016
e s.m.i., D.P.R. 13 giugno 2017 n.120, Prezziario Regione Puglia di cui alla D.G.R. n.905 del
07.06.2017) e le eventuali nuove prescrizioni di enti terzi. AQP dovrà inoltre presentare un
cronoprogramma fisico e finanziario dell’intervento P1138, opportunamente aggiornati.
Gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già
eventualmente programmati sul sistema impianto-recapito e siano con essi compatibili, non
pregiudicandone la funzionalità.
Sia valutata la necessità di ottenere pareri (pareri, concessioni, nulla osta) per le attività temporanee
di cantiere a terra e a mare.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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DIPARTIMENTOAgricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
SEZIONERISORSE IDRICHE

PUGLIA

SERVIZIOSIITA
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_jj)__
fJ-l!J
PROTO COLLO USCITA
Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

- 5 AGO.
2019

Sezione Autorizzazione Ambientali
servizio .ecologia@pec .rupar .puglia .it
a.riccio@regione .puglia.it
I.tornese@regione. pug lia. it
AQP S.p.A.
amministratore@agp .it;
direzione .generale@pec .agp .it
a.volpe@agp.it ;
c.bellantuono@ag p it
e p.c.
Autorità Idrica Pugliese (AIP)
protocol lo@pec .autoritaidrica. pug lia.il
v.colucci@autoritàidrica.puglia.it;

Oggetto:

ID_VIA:392 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto per la
rinfunzionalizzazione della condotta sottomarina a servIzI0
dell'impianto di depurazione di Bari-Est. (codice AQP progetto P1138)
Parere di competenza.
·
·

In riferimento al progetto in oggetto , con nota n. 6252 del 24.05 .19, acquisita agli ati di
questa Sezione con prot. n. 6885 del 28 .05.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA VINCA ha chiesto alla Sezione scrivente di formalizzare il parere di propria
competenza, ai sensi dell'art . 24 co.3 del D.Lgs .n. 152/06 , sul progetto definitivo P1138
redatto da AQP SpA. .
L'AQP Spa con nota prot. n. 37156 del 03/05/2019 in riscontro alle osservazioni
formulate sui pareri emessi sul progetto in oggetto , nell'ambito del procedimento di
valutazione di impatto ambientale da parte del Comitato Regionale VIA, dell'ARPA e del
Comune di Bari, ha trasmesso documentazione tecnica interagiva . Tale documentazione
è stata pubblicata in data 09/05/2019 , ai sensi dell'art . 19 co.2 e co.3 del D.Lgs. n.
152/06 , sul sito web "il Portale Ambientale della Regione Puglia"
Nel programma degli interventi 2014-2017 è stata finanziata la progettazione
dell'intervento P1138 che successivamente è stato confluito nel programma degli
interventi 2016-2019 . Tale intervento è stato poi inserito nell'aggiornamento della
predisposizione tariffa ria 2018-2019 , approvato con Determinazione Dirigenziale dell'AIP
n. 31 del 28/06/2018, con un importo pari a€ 5.000 .000 ,00. Il summenzionato intervento
risulta essere cofinanziato con fondi POR Puglia 2014-2020 ai sensi della DGR n. 764
del 25/05/2016 (quota pubblica : € 3.750 .000,00 e quota a tariffa : € 1.250.000,00) .
Facendo seguito alla richiesta , pertanto si trasmette il seguente parere di competenza.

www.regione .puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via dell e Magnoli e 6/8 , Z.I. - 70026 Modugno - Tel: 080 5406858 - Fax: 080 540 6896
pec: serv izio .risorseidr iche@p ec.ru par .pugli a. it
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Visto che il vigente PTA, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del
20 .10.2009 , per l'agglomerato di Bari prevede come recapito finale il Mare Adriatico
tramite condotta di scarico sottomarina.
Considerato che attualmente :
•

lo scarico dei reflui licenziati in conformità ai limiti della Tab .1 AII 5 del D.Lgs n.
152/06 , dall 'impianto di Bari Est, avviene tramite un emissario collettore in e.a.
(ON 400) denominato "collettore Orientale", che ha uno sviluppo complessivo di
circa 2.238 m. Tale condotta veicola i reflui provenienti dall'impianto in oggetto
fino alla battigia , in località Torre Carnosa. Qui si collega alla condotta di scarico
sottomarina esistente , avente diametro ON 1.200 mm e lunghezza 842 m. Il
diffusore esistente di lunghezza pari a 66 ,5 m in polietilene ad alta densità con
diametro ON pari a 1.200 mm risulta essere parzialmente funzionante, in quanto
2/3 dei fori di diffusione esistenti sono otturati.

•

è in corso un intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione di Bari Est
(codice progetto P1091) finalizzato all'incremento della potenzialità dell'impianto .
Pertanto a conclusione di tale intervento la nuova potenzialità d'impianto sarà
pari a 461 .394 AE;

Esaminati gli elaborati trasmessi, si rileva che quanto segue .
•

In base a quanto dichiarato dal proponente la soluzione progettuale in esame è
quella che produce il minor impatto sulle componenti ambientali.

•

il progetto definitivo in esame , non prevede interventi sulle opere già esistenti ed
in particolare sul tratto di collettore a terra denominato "collettore Orientale ;

•

per l'intervento di cui all'oggetto, non occorre procedere con espropri;

•

per la realizzazione delle opere di adeguamento è prevista l'installazione di un
cantiere sia in mare che a terra , nell'area compresa tra le vie -Giovanni Di Cagno
Abbrescia - Via Alfredo Giovine ed il prospiciente tratto di mare da cui si diparte
la C.S. esistente . La durata complessiva dei lavori viene stimata a 7 (sette) mesi ;

•

i valori di portata utilizzati come dato di base nel progetto definitivo in esame per
la rifunzionalizzazione/prolungamento della C.S . coinc idono , con quelli utilizzati
nel progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione di Bari Est. Infatti nella
Relazione Idraulica viene specificato che la portata media assunta è pari a 940
I/s e la portata massima pari a 2.756 I/s e che tali portate saranno scaricate
dall'impianto tramite le opere esistenti e quelle di progetto ;

•

la condotta esistente verrà prolungata verso il mare per una lunghezza pari a
1.521 m, comprensiv i del nuovo diffusore . Il prolungamento verrà realizzato
attraverso la posa di n. 2 tratte di condotta ciascuna di lunghezza pari a 720 m,
alle quali sarà collegato un nuovo diffusore di lunghezza pari a 60 m. Il
collegamento alla condotta esistente , tra le due tratte di nuova condotta e del
nuovo diffusore sarà realizzato mediante idonei pezzi spec iali, denominati "Spool
pieces", biflangiati. Le tratte di condotta saranno realizzate con barre in acciaio
ON 48 " (1.219,2 mm) e spessore 15,88 mm , rivestite con un triplo strato di

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idr iche
Via delle M agnoli e 6/ 8, Z.I. - 7002 6 Modugn o - Tel: 080 5406858 - Fax: 080 540 6896
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polietilene avente uno spessore di 4,00 mm e gunitate con uno strato teorico di
gunite di 150 mm . Il diffusore di progetto è composto da n.5 barre in acciaio ON
48 " (1.219 ,2 mm) di lunghezza 12 m, per uno sviluppo totale pari a 60 m. Su
ciascuna barra del diffusore sono ricavati,, secondo una spaziatura costante ad
interasse di 2.40 m, n. 5 torrini di scarico con foro ON 180, ognuno munito di n. 2
ugelli ON 120 quali bocche di scarico orizzontale ;
•

la posa della C.S. e del nuovo diffusore avverrà col metodo del tiro in semi
galleggiamento di n.2 tratte di condotta con giunz ione delle stringhe all'interno
dell'area di cant iere allestito a terra. Le tratte di condot ta a cui sarà collegato il
diffusore avranno ciascuna lunghezza par i a 720 m;

•

ad esito dell'intervento in oggetto la condotta di scar ico sottomarina a servizio
dell'impianto di depurazione di Bari Est raggiungerà una distanza di circa 2.400
m dalla linea di costa ed una quota batimetrica dei fondali di circa 30 m. Pertanto
lo scar ico avverrà al di fuori dell'area SIC mare "Poseidonieto San Vito-Barletta";

Preso atto dalle integrazioni documentali forn ite dal proponente che :
•

per l'anal isi dello scenario di base della condotta esistente , in sede di
progettazione defin itiva è stato consultato lo studio del CoNISMa (settembre
2014 ) secondo cui, la condotta a mare presenta integrità strutturale e funz ionale
e che per quanto riguarda invece lo stato di conservaz ione del tratto di condotta a
terra , si conferma il buono stato delle part i ispezionate;

•

nello studio del CoNISMa , allegato alle integrazioni , per valutare lo stato delle
opere esistenti si è fatto riferimento a quanto riportato nella Reazione generale
del progetto esecutivo dell'EAAP risalente al mese di febbraio 1983. Inoltre tale
studio affronta la questione del cumu lo degli scar ichi di bari Est Bari Ovest ;

•

la condotta esistente ha un funzionamento a pressione senza la necessità di un
impianto di sollevamento e che tale funzionamento idraulico sarà poss ibile anche
dopo il suo prolungamento da 842 m a 2.400 m;

Evidenziato che l'impianto risulta essere stato autorizzato all'eserciz io definitivo allo
scarico con Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse idriche della regione
Puglia n. 109 del 21/05/2018.
In materia di emissioni in atmosfera , risulta ancora in itinere il procedimento di
autorizzaz ione incardinato presso la Città Metropo litana di Bari.

Preso atto, pertanto, che la progettazione definit iva presentata ha come obbiett ivo
principale il miglioramento delle condizioni di scaric o e della diffusione in mare dei reflui
depurati, attraverso il prolungamento della condotta esistente ed il conseguente
allontanamento dalla costa ed approfond imento del diffusore, in rispetto delle condizioni
attuali del fondale interessato da una zona SIC e che l'intervento in oggetto contribu isce
in manie ra sostanziale alla riqualificazione di un tratto di costa , che ha assunto un più
marcato carattere balneare
Effettuate , dunque , le verifiche di propria competenza , si esprime parere di
compatibilità al vigente PTA, in riferimento agli elaborat i progettuali così come

www.regione.puglia.it
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trasmessi in formato digitale dall'Acquedotto Pugliese, con le seguenti prescrizioni la cui
verifica di ottemperanza è demandata in capo al Responsabile del Procedimento del
soggetto proponente AQP Spa:
in fase di progettazione esecutiva sia rispettato in pieno quanto riportato
sull'allegato C4 del RR n. 13/2017 - scarichi in corpi idrici superficiali - acque
marino costiere - condotta sottomarina;
Sia condotta una verifica idraulica del sistema scarico nel suo complesso (opere
esistenti e nuove) con particolare attenzione alla verifica della capacità di
trasporto delle portate di calcolo del progetto definitivo in esame, per una
lunghezza pari a 2.400 m.
Sia verificata la tenuta idraulica delle vasche, attualmente in disuso, afferenti ad
un vecchio impianto di affinamento, per le quali il progetto definitivo in esame,
prevede il loro riempimento con refluo in uscita dalla disinfezione dell'impianto di
Bari Est, nella gestione del periodo denominato "transitorio", e cioè a valle delle
operazioni di varo al mare della nuova condotta sottomarina e prima del
collegamento della stessa con quella esistente;
Che durante il "periodo transitorio, siano addottati tutti gli accorgimenti necessari:
►

per la salvaguardia ambientale;

►

ed in particolare per eliminare ogni eventuale rischio di compromissione
del corpo idrico ricettore - Mar Adriatico.

Gli interventi previsti dal progetto definitivo in esame, siano compatibili con gli
interventi di manutenzione straordinaria eventualmente già programmati sul
sistema impianto-recapito.

Il funzionario P.O.
ing. Chrysoula Pierri

~f ·m'
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Alla

Ali'

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecoIogia@pec.ru par. p uglia.it
Acquedotto Pugliese S.p.a.
acquedottopugliese@pec.agp .it

Oggetto : ID VIA 392: Proponente Acquedotto Pugliese S.p.a. P 11 38 Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e
per l'adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione Bari Est. Procedimento
autorizzatorio unico regionale ex art . 27-Bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Con riferimento al procedimento in oggetto e alla documentazione pubblicata sul portale Ambiente della
Regione Puglia, si evince che il progetto prevede la realizzazione di un tratto di condotta da realizzare ex novo e il
collegamento di esso con la condotta esistente. Il proponente dichiara che lo scopo dell'opera è quello di migliorare
le condizioni di scarico e la diffusione in mare dei reflui depurati e di allontanare lo scarico dall'area ZSC"Poseidoneto
San Vito- Barletta (IT 9120009)" , migliorando le caratteristiche trofiche dell'area dove attualmente ricade il diffusore .
Lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, alle
seguenti condizioni:
1) Sia vietata la pesca e balneazione in un raggio di 500 mt . attorno al punto di scarico;
2) Durante i lavori, i materiali derivanti dalle operazioni di scarico, siano destinati a recupero/smaltimento
secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3) Siano adottati tutti i sistemi di mitigazione per l'abbattimento delle emissioni polverose durante i lavori di
cantiere a terra ;
4) Siano rispettate le normative vigenti per le emissioni rumorose, provenienti dalle attrezzature utilizzate sul
cantiere.

~

esponsabile del procedimento
D.ssa Anna Teresa FINAMORA
Lungomare Starita n.6 - 70123 Bari
Tel. 080 5842 2357
VF/

www.asl.bari.it

I sede legale: Lungomare Starita 6, 70123 BARI I p.iva c.f.: 06534340721

DIPARTIMENTODI PREVENZIONE
Lungoma re Starita 6, 70123 BARI
pec: dipart imen topre venzione .aslbari@pec.rupar .puglia.it

tel 08058 42 442

SERVIZIODI IGIENEE SANITÀPUBBLICAI SISPAREAMETROPOLITANA
Lungomare Starita 6, 70123 BARI
tel 0805842 348 -350 - 351
pec: sispmetropol itana.a slbari@pec.rupa r.puglia.it
Bari · Capurso · Mod ugno · Triggiano · Valenzano
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REGIONE PUGLIA

I SISPAREA NORD

2 OIC 2019
3./15.JfJl

rispost a a nota •
allegati •

Al Segretario del Comitato VIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.i.NC.A.
Regione Puglia
(PEC:servizio.ecologia@pec .rupar.puglia.it)

Oggetto:

Comitato Regionale di V.I.A. - Valutazione di incidenza ed autorizzazione integrata ambientale - Seduta del
0~ 12.2019. ID VIA 392: progetto definitivo di rifunzionalizzazione ed adeguamento condotta sottomarina a servizio
dell'impianta di depurazione di Bari est. Comunicazione e Parere ASL Bari- 5.1.S.P.

In riferimento alla vs. prot . n. AOO_089/14711 del 27.11.2019 lo scrivente comunica l'impossibilità a
partecipare alla seduta del Comitato Regionale di V.I.A. - Valutazione di incidenza ed autorizzazione integrata
ambientale indetta nella giornata del of 12 p.v., e, nel contempo, richiama con la presente il parere FAVOREVOLE
con prescrizioni, già in atti, a firma del Direttore del SISP Area Metropolitana - ASL Bari prot. n. 153302/09
dell'll.06 .2019 in merito al quale, a riscontro delle osservazioni formulate a verbale dal proponente nella
precedente seduta del 22.07.2019, si precisa quanto segue:
•

In merito al secondo punto la frase "i materiali derivanti dalle operazioni di scarico" deve intendersi quale

"i materiali derivanti dalle operazioni di scava";
•

In merito alla individuazione dei 500 mt . dal punto di scarico deve intendersi come tale la sviluppo in
lunghezza del tratto diffusore lineare.

PD/
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
I SISPAREA NORD I

www.asl.bari.it

sede legale: Lungom areStarita 6, 70123 BARI · p.iva

c.f.: 06534340721

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Lungoma re Stari ta 6, 70123 BARI
pec: d ipa rt im entoprevenz ione.as lbari@pec. ru par.puglia.it

· mail: dipartimento.prevenzione@asl.bari.it

SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA I SISP AREA NORD
Corso Piave 80, 70037 RUVO DI PUGLIA· tel 0803608 283
pec: sispno rd .aslbari@pec.rupar. pu glia .it

Alt rimura · Binetto · Bit etto · Biton to - Bitr itto · Corato · Giovinazzo· Gravina in Pl1gli~ · Grumo Appula ·
Mol rett;, · Palo del Colle - Poggiorsini· Ruvo di Puglia • Sante ram o in Colle· Terli z;,:i· Toritt o
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Capitaneria di Porto di BARI
J/f'.. 31/03/00/

Dem ¼ oem/Amb.

Pratica n.
da citare nella risposta
P.E.C.:, dm.bari@pec.mit.gov.it
ln~o

~rcora
ql}(d

f. __

. . _ __

_ _ _ __

_ _

_

ç#,REGIONE PUGLIA
,.__ DipartimentoMobitità, ~aa1itài:J1ba1,a,
Opere
Pubbliche,Ecologia e Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbie~n:..ta::,,
I,- 
Servizio
YIANU~CA
Via Gentile, 52
70126

BAR I

(servlzlo.ecologla@pec.rupar.puglla.lt)

Acquedotto PuglieseS.p.A.
Via Cagnetti n. 36
70121 BAR I
(acquedottò.pugliese@pec
.aqp.lt)

OGGETTO: ID-VIA 392: ProponenteAcquedottoPuglieseS.p,a, - P1138 Progettodefinitivo
per la rlfunzionalizzazione e l'adeguamentodella condottasottomannaa serviziodell'impiantodi
depucazione Bari-Est. -

E, p.c.
REGIONE PUGLIA
Sel\lizio Demanioe Patrimonio
Ufficio DemanioMarittimo
Via Gentile, 52

70126

BAR I

(,;lemanlomarittimo@pec.rupar,puglla.lt)

COMUNE DI BARI

RipartizioneSviluppo Economico
Ufficio demanio marittimo
Piazza Chiurlia, 27
70122

BAR I

(suap.comuneb'll!.@p
eg.rupar,pugUa,lt)

Si fa riferimento alla nota prot.n. 6252 del 24.05.2019 di codesto Servizio
Regionale .
In esito alla richiesta di parere in merito al progetto indicato in oggetto
per il qua le questa Capitaneria di porto con il foglio prot.n. 18882/ Dem del
18.04.2019, qui unito per pronta consultazione, già comunic6 , "nelle more della
conclusione del procedimento avviato per l'esecuzione del progetto in esame"
l'inesistenza dì motivi ostativi in merito , si partecipa con la presente il parere
favorevole , per quanto di competenza e ai soli fin i tutelati da questa Amministrazione
marittima in ordine agli aspetti della sìcurezza della navigazione ,
Si ribadisce che l'occupazione del pubblico demanio marittimo con la
condotta sottomarina (di cui una parte è già esistente ed è stata concessa dalla
scrivente mediante licenza fino al 31.12.2000) dovrà essere regolata con apposita
consegna, ai sensi dell'art 34, così come modificato dall'art. 1, comma 40 della legge
308/2004, e art. 36 del regolamento marittimo la cui istruttoria sarà curata da questo
Ufficio previa presentazione - da parte del Comune di Bari - della documentazione
tecnico/amministrativa, enumerata nell'allegato elenco 1.
Le aree necessarie per l'instal lazione del cantiere temporaneo, invece. si
ritiene dovranno essere regolate con licenza intestata all'impresa esecutrice
dell'intervento da rilasciarsi a cura dello stesso Comune , sub-delegato alla gestione
del pubblico demanio marittimo ex L.R. 17/2006 e successiva L.R. 17/2016.
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quanto riguarda le opere che previste nella fascia di rispetto dei
trenta metri dal confine con il demanio marittimo, lo stesso Ente comunale dovrà
richiedere a questa Amministrazione marittima l'autorizzazione prescritta dall'art. 55
del codice della navigazione previa presentazione della documentazione
tecnico/amministrativa enumerata nell'elenco allegato 2.
Infine, come già anticipato con il foglio citato in premessa, è obbligo
dell'Amministrazione comunale richiedere - preventivamente - l'emanazione della
prescritta ordinanza di sicurezza sia ai fini dell'esecuzione dei lavori sia per il
mantenimento della condotta in argomento.IL COMANDANTE

C.A. (CP) GiuseppeMELI
Documento elellronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

Il Responsabile del Procedimento

C.F. (CP) AlessandroCORTESI

Il Responsabile
dell'lstnmoria
Funzionarlo Amrn/vo-cont .le Katia OTTOMANO

L!\U:\i!nr\l..aUil.11Ll
om,irw.CUAN.lJIACOSTIER.\\tl~~kiu
r \ utiuin11.m
i\CONas5lON I DlLCoN1UN!l Dl ~,\f.:1\ 1.iAfl
l Pllft<
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capitaneriaJJ Porto di BARI
J

31/03/00/

J888!,
eh'!
~ Dem/Am.Q;__

da citare nella risposta
Pratica n.
lngirizzo P.E.C.: dm.bari@pec.mit.gov
.it
9fJ;y~,r r/✓ .

a//
____
______

,_.,,-//'

,..,cyf'COMUNEDI BARI
- ~ ~-~RipartizioneSviluppo Economico
I lfficio demaniomarittimo
Piazza Chiurlia , 27
78122 BAR I
(suap.comunebari@pec .rupar.pLlqlia .it)

e. per conoscenza.

OGG E TT P : G~rn.une di Bari- Occupazione di aree d.m. con operei ubbliche- Applipabilità alle relative
occupaz1orndell'istituto della consegnaex art. 34 cod.nav., come modÌf1catodall'art. 1,comma 4 °,

dellalegge15.12.2004, n.308.
ComunicazioneAvvio del procedimentorifunzionalizzazione e adeguamento della condotta sottomarina

BARIEST.-

REGIONE PUGLIA
Servizio demanio e Patrimonio
Ufficio demanio Marittimo
Via Genti le, 52
70126
BAR I
(demanioma rittimo@pec .rupar.puglia .il)

REGIONEPUGLIA
ServizioVIA, VlncA
Via Gentile, 62
70126
BAR I
(servlzio .ecologla@pec.rupar.puglla .lt)

-

-

Si fa :
riferimento alla nota prot.n. 2462 del 5.03.2019 del Servizio VIA, VlncA della
Regione Puglia relativa alla comunicazione di avvio del procedimento indicato in
oggetto e
seguito al foglio prot.n. 46449/Dem del 9.10.2018 di questa Capitaneria di porto.
Con la nota in riferimento il competente Ufficio regionale ha comunicato
l'avvio del procedimento relativo al "Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione
e l 'adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell'impianto di
depurazione di Bari-Est" redatto dall'Acquedotto Pugliese s.p.a. che prevede il
prolungamento dell'attua le condotta esistente di circa 1.220 m "giungendo ad una
distanza complessiva di circa 2.400 m dalla linea di costa e ad una quota
batimetrica dei fondali di circa 30 m.''
Al riguardo preme evidenziare che la "condotta sottomarina per il
prolungamento a mare dell'emissario orientale per l'allontanamento della fogna
nera della zona orientale della città di Bari previo trattamento dell'impianto di
depurazione" sito in località Torre Carnosa - già esistente - è stata da tempo e
fino al 31.12.2000 oggetto di specifica licenza, unitamente ad altre occupazioni
per lo scarico a mare dei liquami, come elencate da questa Capitaneria di porto
nel foglio prot. 17671/Dem del 18.04.2018, qui aJlegato per pronta consultaziohe .
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l'occupazione delle aree in questione non è stata mai
regolarizzata né con il rilascio di apposita licenza da parte della Regione Puglia,
cui ex Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 1998 sono state conferite le funzioni
amministrativ~ in materia di pubblico demanio marittimo, né con apposito verbale
di consegna da parte di questa Capitaneria di porto come previsto dall'art . 34,
così come rnodificato dall'art. 1, comma 40 della legge 308/2004 , e art. 36 del
regolamento marittimo.
Pertanto, la scrivente, nelle more della conclusione del procedimento
avviato per l'esecuzione del progetto in esame, per il quale non si intravvedono di prima facie - motivi ostativi ai soli fini tutelati da questa Amministrazione
marittima in ordine agli aspetti della sicurezza della navigazione - che prevede
comunque l'emanazione , nel corso dei lavori e per il relativo mantenimento, della
prescritta ordinanza dì sicurezza, rinnova l'invito a codesto Ente a procedere con
la massima urgenza, atteso ìl lungo tempo decorso, alla regolarizzazione del
mantenimento delle occupazioni come da tempo auspicato.
Infine, come già evidenziato dalla societa esecutrice del progetto , per
le opere da effettuare nell'ambito della fascia di rispetto dei trenta metri dal
confine con il demanio marittimo, dovrà essere richiesta a questa
Amministrazione marittima l'autorizzazione prescritta dall'art . 55 del codice della
navigazione previa presentazione della documentazione tecnico/amministrativa
enumerata nell'elenco allegato.IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giuseppe MELI
DocL1m
ento elcttronìco firmato digìtalniente
ai sensi del D.l,gs. 07/03/2005, n. 82

11Responsabiledel Procedimento
C.F. (OP) Alessandro CORTESI

Il Responsabiledell'Istruttoria

FunzionarioAmmlvo-conl.leRag. Katia OTTOMANO
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RAMOTRASPORTI(DPR , 8 122007, ri 271)

CAPITA.i'IBRIA
DI PORTO BARI
DOCUMENTAZIONEDI MASSUvfADA PRESENTARE PER LA CONSEGNA DI AREE DEMANIALI
MARITTIME Al SENSI DEGLI ARTICOU 34 CODlCE NAVIGAZlONE E 36 DEL RELATIVO
REGOLAMENTOD1 ESECUZIONE.

1) Domanda (in bollo da € 16 * per le Amministr azioni non esenti da.I bollo) Mod. DI di
"richìes/C/ di destinazion e di zone demaniali mari/lime ad alfrì usi pubb lici '' da redigersi
medi ante l 'a pplicativo DO,Rl reperibile sul sito del Ministero: http://www.miLgoY.il •
Demrmio (qualora la zona d 'intervento ricada nei Comuni
alla pagina Sistema /11/ormativo
di Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli o ne/L'ex .fì"azione di Torre a Mare, la richiesta
dovrà pervenire tramite l' Ufficio Marittimo dipendente) ·
2) Estratto del foglio di mappa catastale (da richiedersi ali' Agenz ia delle Entrate- Ufùdo
Provinciale di Bari - Ten'i.torio) relativo alla particella interessala ai lavori·
3) Elaborato grafico in n. 8 esemp lari, (di cui n. 4 in bollo da € 2"' per le Amministrazioni non
esenti dal bollo), in cui siano riportati;
- Stralcio del P.R.G.- Estratto S.I.D._ da richiedersi a questa Capitaneria di Porto sul quale sia stata evide nz iata
l' opera da realizzare ;
- RHievo celerimet::rico-in opportuna scala- da redigersi in coordinate Gauss -Boaga, sulla scotia
di punti [iduciali da richiedersi al questa Capitaneria dì Porto , dell ' area oggetto della chiesta
consegna e delle opere che si intendono realizzare corredato da apposita legenda riportante
l' elenco dei punti rilevati;
- Elaborato planimetrico riportante , in opportuna scala l ' arca oggetto della ricl1iesta e le opere
da realizzare --debitamente quotate- nonché piant e, prosp etti, sezioni delle stesse ed oppor~
t1ma legenda indicante: la superficie cornplessiva oggetto della richiesta, l' estensione delle
opere a farsi distinte secondo la classificazione indicata nella '·Guida alla compilazione del
Modello di domanda Di " reperibile sul sito del Ministero (a titolo esemplificativo, le aree
inleressate da condotte interrate o immerse dovranno essere quantificate considerando la
sezione della condo/la maggiorata di un 'area di rispetto dì m.0,50 per lato).
4) Relazione tecnìco-de scrittiva analitica delle opere da reali zzare (natura, forma , dimensioni,
struttura), ivi comprese quelle relative al trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto ) in n. 8
copie (di cui n. 4 in bollo da € 2• per le Amministrazioni non esenti dal bollo).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE [N FORMATO DlOlTALE NECESSARlA PER TL NULLA
OSTb, DELLA REGIONE PUGLIA IN OSSEQUIO ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE
17/2015:
1) progetto definitivo /esecutivo dell ' intervento in formato digitale georeferenz;ìato a norma dell' art.
59 del D. Lgs. 59/2005 per quanto attiene gli elaborati contenentì dati lerrìloriali, nel sistema di
riferimento geodetico nazional e (ETRF2000 epoca 2008.0) divenuto obbligatorio a live llo
nazionale in seb'l.litoal D.M. 10.11.2011o, in alternativa, nel sist ma dì riferimento compat ibile
con il S.I.D. Gauss-Boaga);
2) elaboralo planimetrico georefe renzìato in fom1ato CAD/GIS sia nel sistema di riferimento
compatibile con il S.l.D. (Gauss-Boaga) che nel sistema geodetico nazionale (ETRF epoca
2008.0) divenuto obbligatorio a livello nazionale in seguito al D.M. 10.11.2011, con la
rappresentazione delle zone demaniali e specchi acquei oggetto della richiesta nonché delle opere
da realizzare previ ste dalla documenta zione progettual e in conformità ai dati territoriali inseriti
nel modello 01 - S.1.D.;
3) modello D l - S.I.D. in formato digitale nelle vers ioni .pdf ex XML.

*

Ai sensi del Decreto-le99e 26 aprile 2013, n. 43 (disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrastoad
emergenze ambientali, Infavore delle zone terremotatedel maggio2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli Interventiper Expo2015) convertito In legge71/2013pubblicalaIn G,U. n 147 del 25 giugno 2013) Vigente al 27.06.201 3
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CAPITANERIADI PORTOBARI
DOCUMENTAZlONE
DI
MASSIMA
DA
PRESENTARE
PER
lL
RlLASCJO
DELL'AUTORIZZAZfONE EX ARTICOLO SS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE,
APP~OVATO CON R.D. 30.03.1942, n.327 (OPERE SULLA PROPRJETA' PRIVATA ENTRO
TRENTA METRI DAL CONFINE CON IL DEMANIOMARlTTfMO.

1) Domanda in bollo da € 16 00 * (Modello di Domanda D7 reperibile sul sito del Ministero:
http://www.mit.gov.it - Sistema Informativo Demanio - S.l.D.) diretta alla Capitaneria di
Porto di Bari (qualora la zona d'inlerven ro rìcada nei Comuni di Mola di Bari, Polignano a
Mare. Monopoli o nel 'ex frazione di Torre a Mare, la richiesra dovrà pervenire tràmite
l 'Ufficio Marittimo dipendente) contenente:
- generalità complete e codice .fiscale del richiedente: qualora trattasi di Ente/Società/Associazione:
ragione
sociale,
sede
legale,
codice
fiscale
dell 'Ente/Sùcietà/Associazione;
- titolo di proprietà dell'area su cui verrà realizzato l'ipotizzato intervento o dichiarazione di
disponibilità del proprietario;
- per le Associazioni/Società: statuto, atto costitutivo, delibere assembleari certi fìcato di
iscrizione alla e.e.I.A.A.;
2)

Estratto del fogJio di mappa catastale (da richiedersi all Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Bari - Territorio) relativo alla particella di proprietà privata interessata ai lavori;

3) Elaborato grafico in n. 6 esemplari, di cui n. 3 in bollo da€ 2,00* in cu! siano riportati:
- Stralcio del P.R.G.;
- Estratto S.I.D. da richiedersi a questa Capitaneria di P01io;
- Piano della località.. in cala uguale a quella del foglio di mappa, sul quale sia stata
evidenziata la particella interessata dai lavori;
- Ingrandimento, scala 1:500 sul quale siano indicati in sagoma i lavori da eseguire nonché
con colorazione a risalto, la fascia di rispetto dei 30 metri dal confine con il Demanio
Marittimo·
- Particolari (piante, prospetti, sezioni) i.n opportuna scala (] :50-1:I 00-1:200) delle opere e
degli impianti da realizzare con l'indicazione delle modalità di smaltimento dei liquami
(scarico in fogna, fossa lmhoff ecc ... ) qualora i lavori interessino immobili ad uso abitati o,
turistico-ricreativo o commerciale;
- Legenda indicante gli sviluppi delle opere a farsi;
4) Relazione tecniéo-descrìttiva delle opere da realizzare (natw·a, forma, dimensioni, struttura), ivi
comprese quelle relative al trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto) in n. 6 copie dì cui
3 in bollo da€ 2 00*;

N.B.: Qualora i lavori riguardino la realizzazione o ìl rifacimento di muri di confine con il
Demanio Marittimo, l'elaborato di cui aJ punto 3) dovrà essere integrato da:
1- specifico rilievo celeri.metrico in coordinate Gauss-Boaga del confme stesso, da redigersi suJla
scorta cli punti cospicui da richiedersi a questa Capitaneria di Porto;
2- sovrapposizione del progetto allo stralcio S.J.D.. in opport1mascala,

*

Ai sensi del Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (disposizioniurgentiper il rilanciodell'areaindU$irialedi Piombino, di contrastoad
emergenzeambientali, in favore delle zone terremotatedel maggio2012 e per accelerarela ricostruzione In Abruzzoe la realizzazione
degli interventiper Expo 2015) convertitoin legge 7112013 pubblicata in G,U. n. 147 del 25 giugno2013) Vigente al 27.06.2013
c:\\lsérs\kalia.ollomano\dClsktop\clenco docùmentaziont per rilascio art 55 20 I 4 detìn i\Ìvo.doc
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AGENZIA
DOGANE

MONOPOLI

Protocollo:

12775/RU

Rif.:
All.:

Direzione Interregionale per la Puglia il
Molise e la Basilicata
Ufficio delle Dogane di Bari
Sezione Antifrode e Controlli

Bari, 5 Marzo 2020

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile n.52
70126 – BARI

servizio.ecologia@pec.rupar.piuglia.it

OGGETTO:

Conferenza di servizi relativa a “P1138 Progetto definitivo per
la rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est
– ID_VIA 392”.

Si comunica che, a seguito dell’istanza presentata ai sensi dell’art.19 del
D.L.vo 374/90 dalla Società “ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA” ed assunta
al prot. UD/BA 6309 R.U./2020, questo Ufficio procederà a rilasciare
l’autorizzazione doganale alla ricezione del parere richiesto alla Guardia di
Finanza.
Il Responsabile Sezione Antifrode e Controlli

Tommaso Marco Musio
Firmato digitalmente

Determinazione prot. n. 34879/RU del 29.07.2019

70122 – BARI, Corso De Tullio 3
Tel. +39 080 9180 890 - e-mail: dogane.bari@adm.gov.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 marzo 2020, n. 94
ID VIA 488 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto definitivo del Lotto 5 - Completamento 3 stralcio Tratto Casino Carmignano - Canale Lamoscella nel Comune di Palagiano (TA).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018,
n. 7 art.1, art. 3, art. 4)
Premesso che
Con nota prot. n. 2130 del 11/11/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/13772 del 12/11/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, nell’indire e convocare la prima riunione
di Conferenza di Servizi decisoria per l’esame del progetto in oggetto ha richiesto alla scrivente Sezione
l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
Con la stessa nota è stato comunicato il link web contenente la seguente documentazione in formato
elettronico:
B O RATI D ESC RI TTIV I

ID

Elaborato

A.I - PD

Relazione generale

A.2 PD

Relazione idrologica e idraulica

A.3 PD

Relazione sulla gestione di terre e rocce da scavo

A.4 PD

Studio di fattibilità ambientale

A.5 PD

Relazione paesaggistica e di compatibilità al PPTR

B.I PD

Relazione geologica

B.2 PD

Quaderno delle indagini geognostiche

B.2.1 PD

Certificati analisi geotecniche e ambientali

C.l PD

Elenco prezzi unitari

C.2 PD

Computo metrico estiniativo

C.3 PD

Quadro economico

D.l PD
D.2 PD

Aggiornamen to del documento contenente le prin1e indicazioni sulla stesura del piano
della sicurezza
Stinia dei costi della manodopera

D.3 PD

StÌ1113
dei costi della sicurezza

E.l PD

Relazione sulle strutture(ai sensi del cap. 10 del D.M . 17/01/2018)

E.2 PD

Tabtùati di calcolo

E.3 PD

Relazione tecnica sulla qualità e dosatura dei niateriali

E.4 PD

Relazione geotecnica

E.5 PD

Disciplinare Tecnico opere strutturali

F- PD

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elen1enti tecnici

G PD

Relazione sulle interferenze

H PD

Piano particellare di esproprio descrittivo
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ABORATI GRAFI CI
ID

Elaborat o

Scala:

T.0LI PD

Inquadramento su base IGM

1:25.000

T.01.2 PD

Inquadramento su base ortofoto

1:5.000

T.01.3 PD

Inquadramento su catastale

1:2.000

T.02.1 PD

Carta tematica dei vincoli paesaggistici

1:5.000

T.02.2 PD

Carta tematica dei vincoli idrogeologici

1:5.000

T.03.1 PD

Planimetria ubicazione delle indagini

1:5.000

T.03 .2 PD

Carta geologica ed idrogeomorfologica

1:5.000

T.03.3 PD

Sezioni geologico-tecniche in conispondenza degli attraversamenti
principali

1:100

T.04 PD

Rilievo planoaltin1etrico

I: 1.000

T.05 PD

Documentazione fotografica

1:2.000

T.06 PD

Planimetria stato di fatto

I: 1.000

T.07 PD

Profilo longitudinale stato di fatto

VARIE

T.08 .1 PD

Sezioni stato di fatto - I

1:100

T.08 .2 PD

Sezioni stato di fatto - 2

1:100

T.08.3 PD

Sezioni stato di fatto - 3

1:100

T.08.4 PD

Sezioni stato di fatto - 4

1:100

T.09 PD

Planimetria di progetto

I: 1.000

T.10 PD

Profilo longitudinale di progetto

VARIE

T.11 .1 PD

Sezioni di progetto - I

1:100

T.11.2 PD

Sezioni di progetto - 2

1:100

T.11.3 PD

Sezioni di progetto - 3

1:100

T.12.l _PD

Sezioni di scavo e riporti - I

1:100

T.12.2_PD

Sezioni di scavo e riporti - 2

1:100

T.12.3 PD

Sezioni di se.avo e riporti - 3

1:100

T.13 PD

Particolare vasca di laminazione

VARIE

T.14 PD

Planimetria delle interferenze

1:2000

T.15 .00 PD

Attraversamenti - stato di fatto

VARIE

T.15 .01 PD

Attraversamento n.1 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi

VARIE

T.15 .02 PD

Attraversamento n.2 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi

VARIE

T.15 .03 PD

Attraversamento n.3 Carpenterie , armature e dettagli costrutti vi

VARIE

T.15 .04 PD

Attraversamento n.5 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi

VARIE

T.15 .05 PD

Attraver samento n.7 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi

VARIE

T.15 .06 PD

Attraver samento n.8 Carpenterie , armature e dettagli costruttiv i

VARIE

T.15 .07_PD

Attraversamento n.9 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi

VARIE

T.15 .08 PD

Attraversamento n.10 Carpenterie , armature e dettagli e.ostruttivi

VARIE

T.15 .09 PD

Attraver samento n.11 Carpenterie , armature e dettagli e.ostruttivi

VARIE

T.15 .10 PD

Attraver samento n.12 Carpenterie, armature e dettagli e.ostruttivi

VARIE

T.1 5.11 PD

Sezioni strutturali del canale : Carpenterie e armature

VARIE

T.15 .12 PD

Sistemazione e Protezione degli se.avi : palancolate metalliche

VARIE

T.16 PD

Piano particellare di espropri o grafico

1:2.000

T.17 PD

Pericolosità idraulica ante e post intervento

1:2.000

T.18 PD

Rischio idraulico ante e post intervento

1:2.000
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T.19 PD

Particolari costruttivi rampa per manutenzione

VARIE

Relazione tecnica illustrativa

--

A02_PP

Elenco prezzi unitari

---

A03 PP

Stima dei lavori

---

A04 PP

Quadro economico

--

T.01 pp

Planimetri a degli interventi

1:2.000

T.02 pp

Carta della pericolosità idraulica ante e post intervento

1:5.000

T.03 pp

Carta rischio idraulico ante e post intervento

1:5.000

A0I

pp

Con nota prot. n. 2266 del 27/11/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/15016 del 05/12/2019, è stata trasmessa la certificazione di avvenuto versamento delle spese
istruttorie.
Con nota prot. AOO_089/15460 del 13/12/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. AOO_089/15813 del 19/12/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA e l’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della
Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica.
Con nota prot. 2 del 02/01/2020, acquisita al prot. n. AOO_089/234 del 08/01/2020, il Commissario
proponente ha trasmesso il Verbale della CdS decisoria del 29/11/2019.
Con nota prot. 1983 del 14/01/2020, acquisita al prot. uff. AOO_089/544 del 14/01/2020, ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio parere, con il quale ritiene che “I lavori sopra descritti, di potenziamento e adeguamento
di un tratto di canale artificiale esistente, rappresentano una parte di un sistema di interventi che riguardano
anche il tratto di canale artificiale esistente che si sviluppa a valle su ulteriori 3.800 m. (…). È possibile quindi
valutare il progetto in un contesto più ampio, considerando altresì che, presso la Regione Puglia, risultano
avviati altri due procedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ID VIA 4288
e ID VIA 4299) per interventi di sistemazione idraulica sul medesimo sistema. Si è già chiarito con le note prot.
ARPA n. 78587 del 31.10.19 (ID VIA 428 - Lotto 27) e prot. ARPA n. 87516 del 05.12.19 (ID VIA 429 - Lotto 33)
che deve essere evitata la frammentazione delle valutazioni su interventi di fatto riconducibili ad un sistema
unitario. I potenziali impatti ambientali, infatti, non possono essere valutati in modo parziale, sulle singole
parti del sistema di interventi, senza tenere conto degli effetti complessivi prodotti dal progetto unitario delle
opere da farsi. (…) Si ribadisce pertanto quanto già comunicato con le note citate.”
Con nota acquisita al prot. uff. AOO_089/2302 del 17/02/2020, ARPA Puglia ha trasmesso nuovamente il
proprio parere di cui alla nota prot. 1983 del 14/01/2020.
Con pec del 22/02/2020 i progettisti dell’intervento hanno trasmesso per integrazione volontaria la seguente
documentazione:
•

A.5_PD_RELAZIONE PAESAGGISTICA REV1 (che annulla e sostituisce il precedente elaborato A.5_PD_
RELAZIONE PAESAGGISTICA);

•

A.4_PD_STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (che annulla e sostituisce il precedente elaborato A.4_
PD_STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE).

Nella seduta del 25/02/2020 il Comitato VIA, esaminata la documentazione di progetto allegata all’istanza e
le integrazioni trasmesse volontariamente dai progettisti, ha ritenuto che l’entità dell’intervento, il carattere
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di temporaneità dei lavori e le tecniche previste in progetto sono finalizzate alla minimizzazione di qualsiasi
impatto sull’ambiente e, comunque, conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente, il progetto non sia
da assoggettare al procedimento di VIA, ad alcune condizioni ambientali.
Con nota prot. AOO_089/2985 del 28/02/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli Enti e
Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA, assegnando 5 giorni al proponente
per fornire eventuali controdeduzioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, 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;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 25/02/2020
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 25/02/2020 il Progetto definitivo del Lotto 5 - Completamento 3 stralcio Tratto Casino Carmignano - Canale Lamoscella nel Comune di Palagiano (TA), a condizione che vengano
ottemperate tutte le seguenti CONDIZIONI AMBIENTALI a cui è subordinata l’efficacia del provvedimento
di che trattasi, individuate in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/
nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento:

A

Comitato regionale per la VIA seduta del 24/02/2020

Momento
ottemperanza

A.1

Al fine di scongiurare ogni possibile rischio di pericolosità idraulica, sia attivato il percorso
attuativo per la progettazione e la realizzazione degli interventi nella parte di canale a valle
della vasca di calma tali da renderlo funzionante in relazione alle nuove e maggiori portate
addotte dalla parte di canale oggetto del presente intervento;

Fase ante
operam

Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nell’elaborato A.4_PD
Studio di impatto ambientale, sostitutivo dell’elaborato A.4_PD Studio di fattibilità ambientale. (Vedi prescrizioni gruppo B)
A.2

Venga conseguita l’autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dal Codice rilasciata nel
rispetto delle relative procedure (art. 95 dell N.T.A. del PPTR).

Fase ante
operam

B

Proponente
Proposte di mitigazione e compensazione A.4_PD Studio di impatto ambientale trasmesso
con pec del 22/02/2020

Momento
ottemperanza

Emissioni in atmosfera

B.1

• adottare un opportuno sistema di gestione del cantiere di lavoro, prestando attenzione
nell’organizzazione di turni e attività per limitare la presenza dei mezzi ai momenti di
effettiva necessità;
• bagnare frequentemente le superfici non asfaltate di accesso all’area di intervento al fine
di evitare o limitare quanto più possibile il sollevamento di polveri dovuto al transito degli
automezzi;
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• adottare processi di movimentazione con scarse altezze di getto e basse velocità;

• non bruciare i residui di lavorazione e/o imballaggi che provochino l’immissione nell’aria
di fumi o gas;

B.1

• utilizzare macchinari omologati e rispondenti alle normative vigenti;
• utilizzare mezzi Euro 5 o superiori muniti di filtro antiparticolato;

Fase di
cantiere

• ricoprire con teli eventuali cumuli di terra depositati ed utilizzare autocarri dotati di cassoni chiusi o comunque muniti di teloni di protezione onde evitare la dispersione di pulviscolo nell’atmosfera;
• organizzazione delle attività anche in funzione delle caratteristiche meteorologiche (ad
es. interrompere le lavorazioni polverulente nelle giornate eccessivamente ventose).

Ambiente idrico

B.2

• Gestione del cantiere accorta che possa scongiurare fenomeni di inquinamento, siano
essi direttamente connessi alle lavorazioni (lavorazione in alveo o scavi in presenza di
acqua) o conseguenza di guasti alla apparecchiature (sversamenti accidentali di sostanze
inquinanti).
• Riguardo le lavorazioni in alveo, sarà necessario pianificare le attività in modo che siano
effettuate in periodo di tempo secco, quando è più remota l’eventualità di eventi di piena
significativi.

Fase di
cantiere

• I rischi connessi a lavorazioni in presenza di acqua, se sussistenti, dovranno essere mitigati
provvedendo all’applicazione di specifici accorgimenti, quali ad esempio l’aggottamento.

Suolo e sottosuolo

• accertamento delle reali caratteristiche geologiche nelle aree oggetto di intervento, mediante indagini geognostiche e ambientali in sito e analisi e prove geotecniche e ambientali di laboratorio, da effettuarsi prima e/o durante le lavorazioni;

B.3

• utilizzo per quanto più possibile della viabilità esistente in modo da sottrarre solamente la
quantità minima indispensabile di suoli per la realizzazione di nuove piste;
• ripristino e rinaturalizzazione delle aree di terreno temporaneamente utilizzate in fase di
cantiere per una loro restituzione alla utilizzazione originaria;
• accurata gestione delle terre e delle rocce da scavo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con reimpiego dei materiali lapidei per il rivestimento dei manufatti in
calcestruzzo armato – ove previsto e/o opportuno – e del materiale di risulta dello scavo
per la formazione dei manufatti di raccordo e risagomatura; il materiale in eccesso sarà
conferito in discarica autorizzata e regolarmente smaltiti.
Ecosistemi naturali

B.4

• ripristino per quanto possibile della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere per
esigenze lavorative;
• contenimento delle attività di cantiere nel periodo riproduttivo delle specie animali

B.5

Fase
ante-operam
Fase di
cantiere
Fase post operam

Fase di cantiere
Fase post
operam

Paesaggio
Le misure di mitigazione riguardano i manufatti in calcestruzzo armato che costituiscono le
spalle del nuovo canale aperto: si prevede la sagomatura del terreno per mitigare le parti Fase di cantiere
fuori terra e il rivestimento esterno di tutte le superfici con geostuoia antierosiva al fine
di minimizzare la natura antropica delle opere e promuoverne l’inserimento all’interno del
contesto paesaggistico originario del territorio.
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Colture agrarie
Le misure di mitigazione riguardano le aree di cantiere, la limitazione delle occupazioni di Fase di cantiere
suolo, l’attenzione posta nella scelta degli accessi alle aree di lavorazione, ma anche le eventuali opere di limitazione delle polveri già descritte nel paragrafo specifico cui si rimanda.
Rischio di incidenti sul lavoro
• utilizzare solo macchine provviste di silenziatori a norma di legge per contenere il rumore;
• minimizzare i tempi di stazionamento “a motore acceso”, durante le attività di carico e
scarico dei materiali (inerti, ecc), attraverso una efficiente gestione logistica dei conferimenti, sia in entrata che in uscita;

B.7

• effettuare una rilevazione acustica dell’area ed un continuo monitoraggio, in maniera tale
Fase di cantiere
da non superare i limiti previsti anche nelle condizioni di regime e di sovrapposizione delle
attività;
• utilizzare tutte le misure di prevenzione e di protezione, come l’utilizzo dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) atti a migliorare le condizioni di lavoro;
• effettuare una corretta regolazione del traffico sul reticolo viario interessato dai lavori;

• utilizzare dispositivi di protezione collettiva ed individuale al fine di mitigare anche l’impatto causato dall’emissione di polveri nell’atmosfera.

-

di precisare che:
o

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;

o

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;

o

il presente 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;

o

il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione dell’Autorizzazione
Paesaggistica in Deroga di competenza regionale ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20
“Norme per la Pianificazione Paesaggistica”, all’articolo 7 comma 1 che recita “Per i progetti soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento
a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è
incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”;

o

le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;

o

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà
l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica
di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica
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entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.
ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata.
In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica
saranno svolte dall’Autorità Competente;
o

Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Comune di Palagiano (TA)
Provincia di Taranto
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio LE-BR-TA
ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Infrastrutture per la mobilità
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Sezione Protezione Civile
Sezione Urbanistica
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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.
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ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 25.02.2020 (prot. AOO_089/2883 del
26/02/2020)

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
AOO 019,'PROT
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SEDE

Parere espresso nella seduta del 25/02/2020

I

ai sensi del R.R.07 del 22.06 .2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

ID VIA 488: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art . 19 del d. lgs.

Procedimento :

152/2006 e smi.
VlncA :

~

NO

O

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

0

NO

O

SI

Oggetto:

Progetto definitivo
dell'intervento
di mitigazione
del rischio
idrogeologico e completamento 3° stralcio tratto Casino carmignano e
Canale Lamoscella in agro di Palagiano (TA) - Lotto n. 5.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii- Parte Il - Ali .IV lett. 7. o)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lett. B.2.ae.bis)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012

Proponente :

Commissario di Governo - Presidente della Regione - Delegato per lo miti gazione del
rischio idrogeologi co nella Regione Puglla.

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07 /2018
Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali " - "Procedimenti VIA", sono di seguito
elencati :
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 20/01/2020 :

ELENCOELABORATI
ELABORATIDESCRITTIVI
Elaborato
ID
A.l_PD Relazione generale
A.2_PD Relazione idrologica e idrau lica
A.3_PD Relazione sulla gestione di terre e rocce da scavo
A.4_PD Studio di fattibilità ambientale
A.5_PD Relazione paesaggistica e di compatibilità al PPTR
B.l_PD Relazione geologica
B.2_PD Quaderno delle indagini geognostiche
B.2.l _PD Certificati analisi geotecniche e ambientali
C.l_PD Elenco prezzi unitari
C.2_PD Computo metrico estimativo
C.3_PD Quadro economico
D.l_PD Aggior .to del doc.to cont.te le prime ipdic .ni sulla stesura del piano della sicurezza
D.2_PD Stima dei costi della manodopera
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.3_ PD Stima dei costi della sicurezza
E.l_ PD Relazione sulle strutture(a i sensi del cap. 10 del D.M . 17/01 / 2018)
E.2_ PD Tabulati di calcolo
E.3_PD Relazione t ecnica sulla qualità e dosatura dei mat erial i
E.4_PD Relazione geote cnica
2

E.S_PD Disciplinare Tecnico opere strutturali
F_ PD Disciplinare descrittivo e prestaz ionale degli elementi tecni ci
G_PD Relazione sulle interferen ze
H_ PD Piano particellare di esproprio descrittivo
ELABORATI GRAFICI
ID
Elaborato Scala:
T.01.l _PD Inquadramento su base IGM
T.Ol. 2_PO Inquadramento su base ortofoto
T.Ol.3 _ PD Inquadramento su catastale
T.02 .l _ PD Carta tematica dei vincoli paesaggistici
T.02 .2_ PD Carta tematica dei vincoli idrogeologici
T.03 .l _ PD Planimetria ubicazione delle indagini
T.03.2_PD Carta geologica ed idrogeomorfologica

1:25.000
1:5.000
1:2.000
1:5.000
1:5 .000
1:5.000
1:5.000
T.03.3_PD Sezioni geologico-tecniche in corrispondenza degli attr.ti prin cipali 1:100
T.04_PD Rilievo planoaltimetrico
1:1.000
T.OS_ PD Documentazione fotografica
1:2.000
T.06_PD Planimetria stato di fatto
1:1.000
T.07_PD Profilo longitudinale stato di fatto
VARIE
T.08 .l_PD Sezioni stato di fatto 11:100
T.08 .2_pD Sezioni stato di fatto 2 1:100
T.08 .3_PD Sezioni stato di fatto - 3
1:100
T.08 .4_PD Sezioni stato di fatto - 4
1:100
T.09_PD Planimetria di progetto
1:1.000
T.lO_PD Profilo longitudinale di progetto
VARIE
T.11.l _ PD Sezioni di progetto 11 :100
T.ll.2_PD Sezioni di progetto - 2
1:100
T.ll .3_ PD Sezioni di progetto - 3
1:100
T.12 .l _ PD Sezioni di scavo e riporti - 1
1:100
T.12.2_ PD Sezioni di scavo e riporti - 2
1:100
T.12.3_PD Sezioni di scavo e riporti - 3
1:100
T.13_ PD Particolare vasca di lamina zione
VARIE
T.14_PD Planimetria delle interferenze
1:2000
T.15.00_PD Attraversamenti - stato di fatto
VARIE
T.15.0l _ PD Attraversamento n.l Carpenterie , armature e dettagli costruttivi
VARIE
T.15.02_PD Attraversamento n.2 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi
VARIE
T.15.03_ PD Attraversamento n.3 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi
VARIE
T.15.04_ PD Attraversamento n.S Carpenteri e, armature e dettagli costruttivi
VARIE
T.15.05_PD Attraversamento n.7 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi
VARIE
T.15.06_PD Attraversamento n.8 Carpenterie, armatur e e dettag li costruttivi
VARIE
T.15 .07 _PD Attraversamento n.9 Carpenter ie, armature e dettagl i costruttivi
VARIE
T.15.0S_PD Attraversamento n.10 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi VARIE
T.15.09_PD Attraversamento n.11 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi VARIE
T.15.lO_PD Attraversamento n.12 Carpenterie , armature e dettagli costruttivi VARIE
T.15.ll_PD Sezioni strutturali del canale: Carpenterie e armature
VARIE
T.15.12_PD Sistemaziorre e Prot zione degli scavi: palancolate metalliche
VARIE

6)
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-------Piano particellare di esproprio grafico
T.17_PD Pericolosità idraulica ante e post Intervento
T.lB_PD Rischio idraulico ante e post intervento
T.19_PD Particolari costruttivi rampa per manutenzione
APPENDICE
STUDIODI FATTIBILITA' TECNICAED ECONOMICA
TRATTODI VALLE
ID
Elaborato Scala:
A.0l_PP Relazione tecnica illustrativa
A.02_PP Elenco prezzi unitari
A.03_Stima dei lavori
A.04_PP Quadro economico
T.0l_PP Planimetria degli interventi
T.02_PP Carta della pericolosità idraulica ante e post intervento
T.03_PP Carta rischio idraulico ante e post intervento

1:2.000
1:2.000
1:2.000
VARIE

1:2.000
1:5.000
1:5.000

Altresì, con PECdel 22/02/2020 il proponente, per il tramite del progett ista UNING srl, con
seguito a quanto concordato in occasione della audizione tenutasi presso il Comitato
il21/01/2020 , ha trasmesso al Servizio Ecologia per integrazione volontaria , i seguenti
elaborati:
A.4_PD Studio di impatto ambientale (che annulla e sostituisce l'elaborato A.4_PD Studio
di fattibilità ambientale);
A.5_PD Relazione paesaggistica REV 1 (che annulla e sostituisce l'elaborato A.5_PD
Relazione paesaggistica e di compatibilità al PPTR}.
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

li progetto in argomento prende le mosse dalla progettazione preliminare redatta dall'Ufficio
Tecnico del Comune di Palagiano, stral ciata dal più ampio studio di fattibili tà a cui si
faàriferimento . La progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto riguarda l'adeguamento
delle sezioni dei canali esistenti nella zona occidentale e sud-occidentale del centro urbano di
Palagiano, considerando gli eventi meteorici caratterizzati da tempi di ritorno di almeno 200
anni (cfr. e/ab. A.1 parag. 1 Premessa pag . 2).
il territorio del Comune di Palagiano, inserito nel Foglio 202 della Carta Geologica d'Italia,
ricade nella parte sette ndrionale della provincia di Taranto caratterizzato, come quasi tutto il
territorio regionale, dalla carenza di idrografia superficiale attiva.

(.

Ortofoto del territorio di Palogiono (orea d'intervento)

Tranne le gravine ed altre incisioni di minore entità, mancano precise direttrici superfici ali di
deflusso e lo smaltimento delle acque di preci~itazione awiene attra verso forme carsiche
ipogee.
·

f1t
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La maggior parte delle gravine sfocia nella piana costiera caratterizzata da pendenze
bassissime e dalla mancanza di un reticolo idrografico superficiale che raccolga il deflusso
superficiale; l'area costiera rappresenta anche la zona di recapito delle acque sotterranee che
flu iscono nell'acquifero carbonatico .
4

Verso l'a lto il Calcare di Altamura passa alla Calcarenite di Gravina, massicce e a luoghi
stratificata . Al tetto di tali depositi affiorano le Argille subappennine costituite da argille o
argille marnoso- siltose, talvo lta sabbiose, di colore grigio-azzurro .
Lungo le pareti delle incisioni dovute all'azione erosiva dei corsi d'acqua (lame) si rinvengono
i depositi marini terrazzati caratterizzati da sabbie di colore generalmente giallastro a diverso
contenuto fossilifero e a luoghi da conglomerati costituiti da ciottoli poligenici.
Sul fondovalle delle lame a.ffiorano i depositi alluvionali dal carattere ciottoloso . Lungo la
fascia costiera si rinvengono invece depositi costieri attuali e recenti : i depositi costieri
recenti sono costituiti da un cordone di dune sabbiose alte 18 m. s.l.m. e ricoperte da una
fitta pineta . I depositi costieri attuali sono costituiti da dune parzialmentefissate da una copertura
vegetale,alte fino a 8 m. s.l.m., e dalla spiaggiaemersasabbiosa;si tratta di sabbiemedio finì.
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Stralcio dello Corto Geologico d'Italia in scola 1:100000, foglia n. 202 "Toronto

Il territorio di Palagiano giace alla base del versante murgiano caratterizzato da un aspetto
collinare con pendenze molto elevate, degradando verso l'attuale linea di costa con direzione
nord-sud. l'elemento morfologico più importante è rappresentato da incisioni vallive, con
alvei piatti e svasati che scorrono da Nord a Sud parallelamente le une alle altre . Ad ovest
troviamo la lama di lenne , che in prossimità della costa diventa il Fiume lenne raccogliendo
le acque che ricadono nel territorio di Palagianello e Mottola , ad est si estendono la Lama
d'Uva e la Lama di Vite . Il confine meridionale è rappresentato da una fascia litorale di sette
chilometri, percorsa da una fitta pineta .

J

Il litorale costiero è caratterizzato da una spiaggia bassa, sabbiosa e con pend enze lievi, larga
dai 20 ai 30 metri. L'arenile è protetto dall'entroterra da dune, fissate parzialmente dalla
copertura vegetale e alte 12-13 metri sul livello del mare.(cfr. e/ab. A.1 parag . 1.1 pagg.

4/5/6 e A.4 parag. 1.1 pagg. 3/4/5).
L'area d'intervento lambisce l'abitato di Palagiano. In riferimento alla perimetrazione del PAI
Puglia, l'area d'intervento ricade in zone A'P(aree ad elevata pericolosità idraulica) . In figura è
individuato all'interno del cerchio rosso 11primo tratto di progetto che riguarda il canale di

y

!•
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guardia della SS7 da verificare e sistemare, in giallo il tratto in cui ta le canale si innesta nel
canale esistente, subito a valle del tratto già sistemato con fondi CIPE.

.

~ -

..
o

Stralciocorto pericolositàidraulico

;/

~-.
Stralciocorto Geomorfologico

Con riferimento alla pericolosità geomorfologica, invece, non esiste alcuna perim et razione
del PAI Puglia sull'area in esame (cf r. e/ab. A.1 pa rag. 1.2 pogg . 6/7/8/9 e A.4 parog. 2.2
pagg .5/6/7 /8) .

La carta idrogeomorfo logica della Regione Puglia individua l'intero corso d'acqua e, per
quanto concerne la panione relativa al presente intervento, lo classifica come "corso d'acqua
episodico".

Stralciocorto /drogeomorfolog
ìco
In rosso la parte di asta fluviale della lunghezza di circa 1.200 m che parte dall'intersezione
della 55 7 con la strada comunale per il cimitero e termina a valle dell'attraversamento di Via
Matera , in corrispondenza della confluenza con il canale princi pale, come detto , già oggetto
di un precedente intervento. A valle della confluenza con il canale di recente realizzazione
(linea bianca t ratteggiata) il canale risulta attualmente non sistemato se non in
corrispondenza degli att raversamenti di Via Trovara e Via Macello.
Il cerchio rosso indica la realizzazione l' ubicazione di un vasca di calma che questo progetto
intende realizzare a monte ed a valle dell'attra versamento di via Macello allargando la
sezione dell' ult imo tratto di progetto del canale.
In merito allo stato del canale, esso risulta inciso e ben visibile e, nella parte più a monte,
sistemato in e.a. a cavallo degli anni '50 e '60 {cfr. e/ab . ....A.5 porag . 1 pogg . 2/3/4).
In merito al PPTR l' area in questione ricade nell'Ambito Paesaggistico denominato "Arco
Jonico Tarantino", figura " Il Paesaggio delle Gravine'' . Pertanto, con riferimento ai beni
paesaggistici, come individuati dal comma 2 déll'art . 38 delle NTA del PPTR, l'interve nto è
subord inato al rilascio dell'aut orizzazione paesaggistica di cui agli art t . 146 e 159 del Codice.
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Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 38 delle NTA, ogni piano,
progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui
all'art. 89, comma 1, lettera b).
In relazione alle strutture e, quindi, alle componenti caratte rizzanti il paesaggio, l'analisi
vincolistica condotta per gli interventi previsti nel presente progetto, ha permesso
riscontrare la presenza di :
•

BP • Fiumi, torrenti , corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Struttura
ldrogeomorfologica - Componenti idrologiche);

·-·--
·
•------· ··
Fiumi, torrenti , corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Strutturo
ldrogeomorfologica - Componenti idrologiche)

•

CP • Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: tratturi (Struttura
Antropica e Storico-Culturale · Componenti culturali e insediative) .

..___
_____
_
..

__

.,._

Area di rispetto delle component i culturali e insediative: tratturi {Struttura Antropica e StaricaCulturole - Componenti culturali e insediative)

Nell'elaborato progettuale A.4 parag. 2.4 pag. 22/23/24 e A.5 parag . 3.2 pagg. 6/7/8 parag. 3.3 pa?Jg.9/10 i progettisti dichiarano la compatibilità dell'intervento con le N.T.A.
delPPTR,nel merito si evidenzia:

20557

20558

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

PUGLIA

1

che gli interventi previsti nel presente progetto definitivo. benchè dichiarati compatibili
negli elaborati di progetto, risultano in contrasto con gli artt. 46, 81 e 88 delle N.T.A. del
PPTR pertanto. trattandosi e.i opera pubblica, l'intervento dovrà essere autorizzato in
deroga.
Per quanto attiene l'assetto idraulico, viene individuato come primo obiettivo quello di
ripristinare le condizioni di funzionalità idraulica del canale seguendo il tracciato esistente,
in conformità a quanto prescritto dalle Norme Tecniche dell 1Autorità di Bacino
competente . È stato poi analizzato il tratto di innesto sull'asta principale , caratterizzato da
una portata di ingresso duecentennale di 70 mc/s a cui si somma la portata di progetto
proveniente dal tronco parallelo a via Matera. Il valore della portata proveniente dall'asta
principale è stato dapprima assunto dalla progettazione relativa allo stralcio precedente e
adottato da AdB Puglia e successivamente verificata nella Relazione idrologica e idraulica
di progetto (Elab. A.2).
Gli studi idrologico ed idraulico permettono definire gli interventi necessari alla corretta
rifunzionalizzazione dei tronchi fluvia li d'intervento e alla contestuale riduzione del rischio
idrologico correlato.
In particolare sono state individuate le seguenti criticità:
• Numerosi tratti con pendenze troppo basse o, addirittura, in contropendenza;
• N. 12 attraversamenti non verificati con portate duecentennali ;
• Necessità di prevedere un'opera di smaltimento prowisorio delle acque in
corrispondenza del termine dello stralcio di interesse.
Alla luce delle stesse e dei sopralluoghi e delle analisi condotte sono state analizzate
diverse alternative progettual i al fine di addivenire alle seguenti opere di progetto :
•

•

•

•
•
•
•
•

adeguamento delle sezioni fluviali a partire dall'incrocio tra la SS 7 e la strada
comunale per il cimitero, corr ispondente alla sezione di progetto n. 1, fino alla
sezione immediatamente successiva all'attraversamento n. 5, strada comunale
complanare SS 7, corrispondente alla sezione n. 14, da realilZare in e.a., di forma
rettangolare avent i base di 5,00 m e altezza variabile compresa tra 2,00 m e 2,55 m,
per un totale di 349,20 m;
adeguamento delle sezioni fluviali a partire dall'attraversamento n. 5, strada
comunale complanare SS7, corrispondente alla sezione n. 14, fino all'innesto con il
canale principale, corrispondente alla sezione n. 41, da realizzare in e.a., di forma
rettangolare aventi base di 6,00 m e altezza variabile compresa tra 2, 10 m e 4,00 m,
per un totale di 845,90 m;
adeguamento delle sezioni fluviali a part ire dall'innesto con il canale principale,
corrispondente alla sezione n. 41, fino all'attraversamento immed iatamente a monte
di quello di via Macello, corrispondente ala sezione 64, da realiuare in terra e
rivestito con geostuoia antierosiva, di forma trapezoida le, avente base minore pari a
8,00 m, base maggiore pari a 12,00 me altezza pari a 3,50 m;
demolizione e ricostruzione con adeguamento di n. 10 attraversamenti esistenti non
verificati alle portate duecentennali;
messa in sicurezza non strutturale degli ulteriori attrave rsamenti, ove necessario;
rifunzionalizzazione dell 'attraversamen to 13b ai fini della realizzazione di un dopp io
attraversamento sulla vasca di laminazione;
abbattimento dell'attraversamento n. 6 e realizzazione di un accesso pedonale al
fondo privato;
realizzazione di una vasca
complessiva di 3.600 mq.

l
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realizzazione di una rampa di accesso al fondo dell'alveo per la manutenzione.

•

Nel seguito vengono esposti i potenziali impatti derivanti dalla reali zzazione delle opere di
progetto sulle matrici ambientali di riferimento .
❖

Aria
►

Fasedi cantiere

Impatti negativi derivanti dalle operazioni di scavo {polveri in atmosfera) e dalla
movimentazione dei mezzi di trasporto su gomma e dei mezzi d'opera {CO2 e particolato) .
,-

Fase di esercizio

Si esclude qualsiasi impatto sulla matrice aria.
❖

Acqua
;.,

Fase di cantiere

Si prevede un impatto negativo sulla matrice "Acqua" derivante dalla possibilità di perdite
accidentali di idrocarbur i da parte dei mezzi d'opera e dalla inevitabile perdita di
battistrada degli pneumatici che potrebbero generare un impoverimento della qualità
delle acque superficia li.

,.

Fasedi esercizio

Gli impatti previsti in fase di esercizio, a seguito di realizzazione delle opere di progetto ,
sono certamente positivi data la natura delle opere da realizzare.
La regimentazione delle acque consente di ottenere un impatto positivo sulla matrice
"Acqua" in ragion e de l fatto che, minimizzando gli allagamenti delle aree limitrofe
consente di evitare il trasporto di qualsiasi tipo di rifiuto presente sul terreno .
La regimentazione di un corso d'acqua consente, inoltre, di realizzare un corridoio
ecologico, fondamentale per il mantenimento o il miglioramento di habitat e della relativa
biodiversità compromessi dalle attività antropiche .
❖

Suolo e sottosuolo
►

Fasedi cantiere

Le opere previste in progetto interessano il suolo e la porzione più superficiale del
sottosuolo .
Gli scavi per la risagomatura delle sezioni idrauliche e per la realizzazione delle opere di
attraversamento previste non superano in ogni caso i 3,00-4,00 m di profondità .
Ad ogni modo , si può affermare che gli impatti sulla matrice "Suolo e sottosuolo" che
possono verificarsi in fase di cantiere riguardano esclusivamente la perdita accidentale di
idroca rburi da parte dei mezzi d'opera .

,.

Fasedi esercizio

In relazione alle opere da realizzare non si riscontrano impatti sulla matrice "Suolo e
sottosuolo " in fase di esercizio.
❖

Impatto acustico

;-

Fasedi cantiere

I principali impatti generati dalla realizzazione del le opere di progetto riguardano la
compone nte acustica in fase di cantiere . Si fa riferim ento, in particolare, alla reali zzazione
delle operazioni di scavo.
L'uso di mezzi d'opera deputati all'escavazione dei materiali lapidei genera, senza dubbio ,
un importan e impatto acustico sull'am biente .

~

4"
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Quanto all'im patto acustico, va detto che i principali bersagli sono rappresentati dai centri
abitati, entro cui si individuano i ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, etc.), e eventuali
popolazioni faun istiche di importante rilevanza (la cui presenza è certificata dalla
perimetrazione di zone SICe ZPS- Natura 2000).
Seppure in fase di cantiere sia previsto un rilevante impatto acustico, il posizionamento
dell 'area di intervento esternamente al centro abitato e la totale assenza di aree ricadenti
della Rete Natura 2000 determina la sostanziale assenzadi ricettori sensibili.
r

Fasedi esercizio

Si prevede la total e assenzadi impatti acustici in fase di esercizio.
❖

Impatto visivo
Fasedi cantiere

La realizzazione degli interventi produce effetti modesti riferibili alla sola fase di
realizzazione delle opere stesse. L'impatto visivo risulta essere maggiormente rilevante in
fase di esercizio.
►

Fasedi esercizio

Le opere previste in progetto generano un inevitabile impatto visivo dovuto alla
trasformazione, seppure leggera, del territorio .
Con riferimento agli attraversamenti si specifica che, per quelli che richiedono un
adeguamento alle portate di progetto, essi saranno realizzati seguendo tipologie
costruttive omogenee e già presenti nel territorio e posizionati nelle attuali posizioni di
quelli esistenti in modo tale da minimizzare ogni impatto visivo.
Con riferimento alla risagomatura dell'alveo va specificato che l'impatto visivo è
maggiormente rilevante nella parte finale del tratto da sistemare, per via della
realizzazione dei rilevati arginali, e pressoché nullo in corrispondenza del tratto da
adeguare con sezioni in e.a. (tipologia costruttiva attualmente presente) , in quanto quasi
interamente interrato .
MISUREDI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Nonostante si possa affermare che la realizzazione delle opere in progetto non determin i,
in relazione alle vigenti normative di tutela, effetti che possano trasformare le
componenti ambientali, nel seguito si elencano alcune misure di mitigazione e
compensazione degli impatti .
In particolare, durante le lavorazioni saranno presi i seguenti accorgimenti:
• accantonamento dello scortico vegetale e rinterro delle opere mediante un riporto
capace di ricostituire la sequenza stratigrafica precedentemente estratta, per quanto
attiene la parte superficiale, e di ricostituire la morfologia dei luoghi, ove possibile;
• realizzazione di interventi di ripristino vegetazionale utili a ristabilire , nella zona di
interven to, in tempi particolarmente ristretti , gli equilibri naturali previsti e necessari
per impedire contemporaneamente il verifi carsi di fenomeni erosivi non compatibili
anche con la sicurezza delle stesse opere .
• utilizzo di mezzi d'opera efficienti ed opportunamente manutenzionati, in grado di
garantire la perfetta tenuta degli organi meccanici ed evitare perdite accidentali di
idrocarburi o altri liquidi inquinanti (cfr. e/ab. A.1 parag. 2 pag. 11/12/13 e A.4
parag. 3 pag. 24/25/26) .
Circa le modalità operative da adottare per il corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo
e dei materiali di risulta prodotti dagli scavi, essendo. questi materiali che rappresentano
un sottoprodotto/rifiuto verrà gestito come da normativa di riferimento .

A
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Viene indicato il bilancio di produzione, espresso in metri cubi, "di materiale da scavo e/o
da demolizione e/o di rifiuti, indicando:
a) le quantità di materiale da scava e materiali et.e risultano da demolizione e
costruzione che verranno destinati o/ riutilizza all'intern a del cantiere;
b) le quantità di materiale da scava in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
e) le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di
riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e
tipologie di impianto) ."
Di seguito si riporta il bilancio di produzione di materiali di scavo:
Descrìzione
Demolizione pareti canale in e.a.
Demolizione attraversamenti in e.a.
Scavo canale in terra
TOTALE

Volumi [mc]

1.322,55
162,27
19.112.04
20.596,86

Di seguito i quant itativi di materiale da riutilizzare per la realizzazione dei rilevati arginali e
da approwigionare presso cave di prestito :
Descrizione
Realizzazionerilevati arginali con materiali derivanti dagli scavi
Fornitura aggregati naturali da cave di prestito

Volumi [mc]

3.621,45
266,57

Di seguito il bilancio dei volumi di scavo/riutilizzo nell'ambito del cantiere/conferimento a
rifiuto/recupero:
Descrizione
Volumi [mc)
Totale volumi di scavo
20.596,86
Totale volumi da riutilizzare nell'ambito del cantiere
3.621,45
Totale volumi da conferire a recupero/smaltimento
16.975,41
Le valutazioni riportate hanno carattere unicamente previsionale e che, sempre in
accordo con quanto previsto dal citato art. 6 del R.R., le effettive produzioni di rifiuti e la
loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) potranno essere
comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle
vigenti normative in materia (cfr. e/ab. A.3 Premessa pag. 2 e parag. 2 pagg. 5/6) .
Saranno evitate quanto più possibile le alterazioni di qualsivoglia componente
ambientale, se non nella breve fase strettamente legata alla realizzazione delle opere,
perché gli interventi di ripristino vegetazionale consentiranno di raggiungere, nel modo
più rapido, la ricomposizione e l'arricchimento della vegetazione esistente .
Anche la fauna temporaneamente disturbata dalla fase di cantiere, potrà riappropriarsi
delle ridotte aree precedentemente sottratte .
I lavori saranno eseguiti cercando di evitare qualunque effetto negativo diretto o indiretto
a carico dell'uomo, della flora , della fauna, del suolo, dell'acqua, dell'ar ia e del paesaggio.
Descrizione dell'intervento
Il progetto relativo alla mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Palagiano
prevede l'adeguamento delle sezioni idrauliche alle portate duecentennali di progetto e
degli attraversamenti presenti che si sono mostrati idraulicamente inadeguati, nonché la
realizzazione di una vasca di laminazione finalizzata a mitigare il rigurgito della portata di
piena dovuta ,al restringimento della sezione nell'ultima sezione a valle di progetto che si
immette nel; canale esistente sul quale non sono state ancora previste opere di
sistemazione.

I
fA
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La lunghezza totale dell'asta fluviale oggetto di verifica e di adeguamento è di circa 1800
m per i quali solo negli ultimi 600 m è stato possibile sistemare le sponde adottando
tecniche di ingegneria naturalistica (sezione in terro battuta e rivestita con geastuoia
antieraslva, di/arma trapezoidale, avente base minare pari a 8, 00 m, base maggiore pari
a 12,00 m e altezza pari a 3,50 m), mentre per i primi 1.200 m, owero per il tratto a
mont e che attraversa il centro abitato, data la scarsa disponibil ità di spazi dovuta anche
alla presenza di infrastrutture stradali parallele al corso d'acqua, è stato obbligata la scelta
di adeguare la sezione idraulica mantenendo inalterato il materiale attualmente presente,
utilizzando il e.a. (cfr. Tavv. T.08.X_PD Sezionistata di fatta, T.11.X_PD Sezioni di progetta

e T.15.ll _ PD Sezionistrutturalidel canale).
Il criterio progettuale dell'ultimo tratto , oltre a minimizzare l'impatto dell'opera
sull'ambiente, segue lo stesso impianto tipologico del canale "principale" proveniente
dall'area settentrionale dell'abitato di Palagiano, già oggetto di sistemazione nell'ambito
di un precedente stralcio funzionale dello stesso progetto preliminare.

Stato di fatto dell'ultimo tratto da sistemar e
Canale di innesto in dx idraulica rispetto
o quello di progetto
(sez. 41 - sez. 64}
Per l'analisi idrologica dell'intero bacino sono state individuate tre sezioni critiche che, a
loro volta , hanno permesso di individuare i sottobacini idrografici individuati nella figura
che segue e coincidono con:
•
Sezione n. 25 (in corrispondenza di una confluenza con un canale proveniente dal
centro abitato);
• Sezione n. 41 (in corrispondenza dell'immissione nel canale principale);
• Sezione 64 {di immissione del canale nella vasca di laminazione di progetto).
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Bacino

Superficie
Quota med
Quota min
Lunghezzaasta
[kmq]
[ml
[ml
[km)
1
2,18
49,0
37,00
1,80
2
2,41
48,00
35,00
2,20
Chiusura
21,77
131,00
30,00
12,90
La stima delle portate di piena ai diversi tempi di ritorno (30, 200 e 500 anni),risulta:
Q (m3/sec)

Alta Pericolosità
idraulica
Tr= 30 anni
BACINO1
8.14
BACINO2
9.77
BACINOCHIUSURA
61.04

Media Pericolosità
idrauli ca
Tr= 200 anni
11.59
13.69
85.40

BassaPericolosità
idraulica
Tr= 500 anni
12.96
15.56
97.12

Il funzioname nto idraulico dell'intero sistema fluviale è stato verificato, come anzidetto,
mediante l'utilizzo del software HEC-RAS mantenendo un adeguato franco di sicurezza
(maggiore o uguale di un metro) .
Il beneficio derivante dalla realizzazione delle opere di progetto si traduce in una notev ole
riduzione della pericolosità idraulica e del rischio connesso nelle aree appartenenti al
tessuto urbano . Di contro, le verifiche condotte hanno mostrato un inevitabi le incremento
delle aree inonda bili, a valle della vasca di calma prevista in questo progetto, in un'area ad
uso prettamente agricolo (cfr. Taw. T.17_PD e T.18_PD).
Tale circostanza merita un ulteriore approfondimento e la realizzazione di opere di
sistemazione idraul ica a valle dell'intervento descritto nel presente progetto. (cfr.
progetto preliminare della sistemazione del canale a valle, in append ice al progetto
definitivo (cfr . elab. A.1 parag. 4 pagg.15/ .../24 e parag. S pag.25).
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NMri prog,ttori , relori•I o/ Lotto 27-Lotto 33/3 ' suo, c10

Lotro 5/ 3 • Stralcia aggetta del progetta in esame.

Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r . 07/2018

Valutazione di compatibi/itò ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di
compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di
assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato
formula il proprio parere di competenza ex art . 4 co.1 del r.r. 07/2018 nel ritenere che
l'entità dell'intervento , il carattere di temporaneità dei lavori e le tecniche previste in
progetto sono finalizzate alla minimizzazione di qualsiasi impatto sull'ambiente e,
comunque, conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia vigente, il progetto in
epigrafe non ~ia da assoggetta re al procedimento di VIA, alle condizioni di seguito
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elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli

che potrebbero

altrimenti

rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
I

o

al fine di scongiurare ogni possibile rischio di pericolosità idraulica, sia attivato il
percorso attuativo per la progettazione e la realizazione degli interventi nella

14

parte di canale a valle della vasca di calma tali da renderlo funzionante in
relazione alle nuove e maggiori portate addotte dalla parte di canale oggetto del
presente intervento;
o

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nell'elaborato
A.4_PD Studio di impatto ambientale, sostitutivo dell'elaborato A.4_PD Studio di
fattibilità ambientale;

o

venga conseguita l'autor izzazione paesagistica in deroga prevista dal Codice
rilasciata nel rispetto delle relative procedure (art . 9S dell N.T.A. del PPTR).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 marzo 2020, n. 95
Revoca a seguito di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 229 del 24/09/2019. ID VIA 418 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica Lotto n.
2 “Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato” nel Comune di
Polignano a Mare (BA).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018,
n. 7 art.1, art. 3, art. 4)
Premesso che
-

-

-

-

-

Con nota prot. 1290 del 05/06/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
6896 del 06/06/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, nell’indire e convocare la prima riunione di Conferenza
di Servizi decisoria per l’esame del progetto in oggetto ha richiesto alla scrivente Sezione l’attivazione
della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Con la stessa nota è stato comunicato il link web
contenente la documentazione progettuale in formato elettronico.
Con nota prot. n. 7346 del 18/06/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. 1381 del 18/06/2019, acquisita al prot. n. 7386 del 19/06/2019, il proponente ha
trasmesso la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie.
Con nota prot. 7392 del 19/06/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato la convocazione
ricevuta in merito all’assoggettabilità dell’intervento alla normativa VIA/VAS/VINCA e ha richiesto la
regolarizzazione dell’istanza.
Con nota prot. 7614 del 24/06/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica
di Assoggettabilità a VIA, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale
Ambientale della Regione Puglia.
Con nota prot. 1443 del 25/06/2019, acquisita al prot. n. 7793 del 26/06/2019, il proponente, richiamata
la propria nota prot. 1381 del 18/06/2019 con la quale è stata trasmessa la certificazione di avvenuto
pagamento degli oneri istruttori, ha trasmesso l’attestazione relativa al valore delle opere.
Con nota prot. 1491 del 08/07/2019, acquisita al prot. n. 8370 del 09/07/2019, il proponente ha
trasmesso il Verbale della CdS decisoria del 28/6/2019.
Con nota prot. 5728 del 12/07/2019, acquisita al prot. n. 8561 del 12/07/2019, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere/contributo istruttorio, con il quale non si
evidenziano elementi di criticità, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiedere
l’assoggettamento a VIA con il puntuale rispetto di alcune condizioni.
Con nota prot. 3755 del 30/07/2019, acquisita al prot. n. 9535 del 31/07/2019, l’Autorità idrica pugliese
ha trasmesso il proprio parere, nel quale non ravvisa motivi ostativi per l’intervento di cui trattasi e con
il quale demanda la gestione di eventuali interferenze con le infrastrutture di acquedotto e fognariedepurative del Servizio Idrico Integrato alle interlocuzioni con il gestore AQP SpA.
Con nota prot. AOO_075/10034 del 05/08/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/9854 del 08/08/2019, la
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso parere di compatibilità con il Piano di Tutela delle
Acque, dal quale si evince che l’intervento interessa aree caratterizzate dal vincolo della “Contaminazione
Salina”: l’intervento è ritenuto compatibile con il suddetto vincolo e pertanto non sono rilevati motivi
ostativi alla realizzazione del progetto.
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Con pec del 06/08/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/9815 del 07/08/2019, il prof. Ing. Giuseppe
R. Tomasicchio ha trasmesso per conto di alcuni proprietari dei fondi interessati dall’esproprio alcune
Osservazioni in merito all’intervento.
Con nota prot. 63821 del 10/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/10783 del 10/09/2019, l’agenzia
ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere, con il quale ha rilevato una serie di criticità tali da ritenere
necessario che l’intervento sia assoggettato alla procedura di VIA.
Nella seduta del 10/09/2019 (prot. AOO_11232 del 19/09/2019) il Comitato VIA, esaminata la
documentazione presentata, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale,
richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’Allegato V alla Parte II del D. Lgs.
152/2006, ha formulato parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale,
attesa la presenza di alcune criticità che non consentivano di escludere possibili impatti ambientali
significativi.
Con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 24/09/2019 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni
Ambientali, sulla scorta del parere prot. AOO_11232 del 19/09/2019 del Comitato VIA ha assoggettato
il “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica Lotto n. 2 “Mitigazione del rischio
idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato” nel Comune di Polignano a Mare (BA) alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il provvedimento è stato notificato al proponente e trasmesso a tutti gli Enti che hanno partecipato al
procedimento con nota prot. AOO_089/12356 del 11/10/2019.

Considerato che
-

-

-

-

Con nota prot. 1951 del 30/09/2019 (prot. uff. AOO_089/11949 del 03/10/2019) il proponente
Commissario di Governo ha rappresentato alla scrivente Sezione che le criticità evidenziate nel parere
del Comitato VIA sono ampiamente riscontrabili e risolvibili con una migliore lettura del progetto ovvero
con integrazioni allo stesso ed ha richiesto un’Audizione presso il Comitato VIA.
Con nota prot. n. 1996 del 09/10/2019 (prot. uff. AOO_089/12204 del 09/10/2019) il proponente
Commissario di Governo ha ribadito quanto già rappresentato con nota prot. 1951 del 30/09/2019 e
ha richiesto una sospensione dei termini di efficacia del provvedimento al fine di poter riscontrare le
evidenze sollevate dal Comitato.
Con nota prot. AOO_089/12350 del 11/10/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato la
note trasmesse dal Commissario, evidenziando che non è stato possibile dar seguito alla richiesta di
Audizione avanzata con nota prot. n. 1951 del 30/9/2019 in quanto a quella data le attività del Comitato
per la pratica in oggetto si erano concluse e il provvedimento era già in fase di pubblicazione. Ciò posto,
preso atto di quanto rappresentato nelle stesse note, la Sezione ha invitato il Commissario proponente
a trasmettere una dettagliata relazione, anche corredata da integrazioni progettuali, che evidenzi gli
elementi non adeguatamente considerati nell’istruttoria del Comitato VIA, al fine di consentire alla
scrivente Autorità Competente di valutare la sussistenza dei presupposti per procedere al riesame del
provvedimento emanato e all’eventuale sospensione dei termini di efficacia dello stesso.
Con nota prot. n. 7 del 07/01/2020 (prot. uff. AOO_089/181 del 08/01/2020) il proponente Commissario
di Governo ha trasmesso la Relazione tecnica integrativa richiesta.
La documentazione integrativa trasmessa è stata pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia
e sottoposta dall’Ufficio alla valutazione tecnica del Comitato VIA.

Preso atto che
Nella seduta del 04/02/2020, a seguito dei chiarimenti forniti dai progettisti dell’intervento nell’ambito
dell’Audizione tenutasi prima della discussione ed esaminata la documentazione integrativa trasmessa, il
Comitato VIA ha ritenuto che le criticità riscontrate nel progetto e poste a base del parere di assoggettamento
a VIA potevano ritenersi superate alla luce degli elementi integrativi rappresentati.
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Le risultanze dell’istruttoria tecnica condotta sono state riportate nel parere prot. AOO_089/1790 del
06/02/2020, pubblicato sul Portale Ambientale in data 10/02/2020.
Considerato, inoltre, che
-

-

-

nel corso del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA conclusosi con la Determinazione
Dirigenziale n. 229 del 24/09/2019 non è stato possibile richiedere al proponente integrazioni e
chiarimenti sulle criticità rilevate, essendosi tenuta la seduta del Comitato VIA successivamente ai
termini previsti dal comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
che tutti i contributi pervenuti da parte degli Enti coinvolti nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a VIA (ed in particolare Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Autorità idrica
pugliese, Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche) non hanno rilevato criticità tali da richiedere
l’assoggettamento a VIA;
che l’osservazione trasmessa dal prof. Ing. Giuseppe R. Tomasicchio per conto di alcuni proprietari dei
fondi interessati dall’esproprio, pervenuta con pec del 06/08/2019 nel corso del procedimento già
concluso, attiene alla richiesta di adottare il percorso originario di progetto preliminare o, in subordine,
il tracciato più vicino all’infrastruttura ferroviaria.
Tale richiesta, motivata da ragioni di natura tecnica e di tutela paesaggistica, corrispondeva a una delle
criticità evidenziate dal Comitato VIA nel parere di assoggettamento a VIA (“Trattandosi di un canale di
nuova realizzazione, si ritiene opportuno valutare gli effetti ambientali anche di soluzioni alternative di
tracciato, quale il tracciato di cui al Progetto Preliminare posto a base di gara”).
Pertanto, nella documentazione integrativa trasmessa dai progettisti hanno trovato riscontro anche
gli elementi contenuti nell’Osservazione pervenuta, e il Comitato VIA ha ritenuto di condividere le
motivazioni per cui la soluzione di tracciato di cui al Progetto Preliminare approvato dal Comune con
DGC n.160 del 21/10/2015 non risulta percorribile, e più specificatamente:
• la previsione di realizzare un tratto tombato di 175 metri, senza sbocchi intermedi, al di sotto delle
rampe di accesso alla SS16 rappresenta un aspetto tecnico straordinariamente critico dal punto
di vista della sostenibilità tecnica e gestionale: per la sostanziale impossibilità di manutenzione
ordinaria con conseguente riduzione dell’officiosità idraulica nel tempo, per la necessità di dover
demolire e ricostruire il piano stradale (con tutte le conseguenti limitazioni gestionali della SS16),
per i concreti rischi per l’incolumità pubblica trovandosi il tratto tombato a circa 10 metri di
profondità dal piano campagna in una zona fortemente antropizzata.
• l’incremento della pericolosità idraulica alla foce della lama Cala Sala, zona antropizzata con
presenza di case private, attività ricettive e una spiaggia pubblica con ricovero di imbarcazioni;
• una maggiore quantità di movimento di materia (+6.580 mc) a cui corrisponde un riutilizzo in sito
inferiore (5.180 mc contro i 10.000 mc del Progetto Definitivo).
Anche nel paragrafo “Osservazioni sulla tutela del paesaggio” della stessa Osservazione sono
rappresentate criticità evidenziate nel parere del Comitato VIA del 10/09/2019, con riferimento alla
necessità di tutelare le peculiarità paesaggistiche di Lama Pozzovivo (“Non sono stati esaminati gli
impatti dell’intervento sul recettore finale “Lama Pozzovivo”, area ad elevata sensibilità ambientale e
paesaggistica”).
Si premette che gli aspetti di tutela paesaggistica sono stati oggetto di specifica valutazione dalla
competente Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che ha ritenuto nel proprio
parere/contributo istruttorio di cui alla nota prot. 5728 del 12/07/2019, di non evidenziare elementi di
criticità, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiedere l’assoggettamento
a VIA, con il rispetto di alcune condizioni, alcune delle quali riguardanti proprio la Lama Pozzovivo.
Inoltre, nella Documentazione integrativa presentata, i progettisti hanno condotto un’analisi della
zona di foce che ha riguardato sia gli aspetti vegetazionali che aspetti idraulici, determinando dunque
gli effetti dell’intervento sul recettore finale. Con le analisi eseguite è stato numericamente dimostrato
che l’attivazione del canale in questione avverrà solo in corrispondenza di eventi pluviometrici
caratterizzati da tempi di ritorno straordinari (superiori o uguali a 30 anni) e che, anche in caso di eventi
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straordinari (tempi di ritorno di 200 anni) le emergenze paesaggistiche nella zona della foce non sono
interessate dalle condizioni idrauliche della lama Pozzovivo. Inoltre dal punto di vista vegetazionale
è risultato che l’aumento dell’apporto idrico concentrato in un tempo limitato non potrà determinare
alcun impatto negativo sulle formazioni presenti nel recapito finale Lama Pozzovivo. II soggetto
proponente ha inoltre evidenziato, sulla base della modellistica idraulica prodotta, che la nuova
portata di acqua immessa nella lama, in funzione della realizzazione del canale, non determinerà
nessuna alterazione e/o degrado delle strutture antropiche storiche presenti.
Il Comitato VIA ha ritenuto, sulla base di quanto argomentato, che la criticità fosse superata.
In merito al rischio, evidenziato sempre nel capitolo “Osservazioni sulla tutela del paesaggio”, di creare
ampie aree destinate al degrado perché di difficile o poco conveniente coltivazione per i proprietari
dei terreni ospitati (c.d. “aree relitto”) derivante dalla conformazione del tracciato di progetto che
“taglia” un’ampia porzione di territorio agricolo, si prende atto che la Relazione Integrativa presentata
dal proponente rappresenta che è stata maturata una proposta di modifica non sostanziale del
tracciato, rispetto al progetto in atti che preserva gli elementi antropici caratterizzanti il paesaggio
agrario (…) e consente una minore interferenza con le particelle oggetto di esproprio perché si
sviluppa principalmente nella zona esterna delle stesse, e non nel mezzo, diminuendo il numero e la
dimensione dei c.d. “relitti”.
Con riferimento al secondo punto della richiesta, ovvero all’ipotesi di realizzare il canale in adiacenza
della ferrovia (c.d. Variante Ferrovia), all’interno della Relazione di progetto è stato effettuato un
confronto critico tra la suddetta ipotesi e altre due possibili alternative, secondo un approccio tecnico
quantitativo (lunghezza, profondità, volume di scavo, n° di attraversamenti, superficie di esproprio),
un approccio ambientale quali-quantitativo e un’analisi multicriteriale.
Considerato, in primo luogo, che per la necessità di doversi posizionare oltre la fascia di rispetto
dell’infrastruttura ferroviaria, anche il tracciato c.d. Variante Ferrovia non esclude il determinarsi dei
c.d. “relitti” su altri lotti privati, da quanto emerge dall’analisi, il tracciato di cui si richiede l’adozione
presenta una serie di criticità:
o presentando maggiore lunghezza e profondità rispetto al tracciato di progetto, comporta un
maggiore volume di scavo, con conseguenti effetti ambientali;
o Per quanto concerne gli attraversamenti, i progettisti registrano una impegnativa interferenza
infrastrutturale con il sovrappasso ferroviario, che occorre attraversare con le medesime
modalità della SS16 (varo di monolite con spinta oleodinamica) con tutte le implicazioni
economiche e temporali che ne conseguono;
o Dal punto di vista economico, la Variante Ferrovia comporta infatti un aggravio complessivo
(preliminare) di spesa pubblica di circa € 820.000 rispetto al Tracciato Intermedio;
o Il progetto intende valorizzare il canale come elemento del “Reticolo idrografico di connessione
della R.E.R.” tra le due Lame, garantendo la continuità ecologica del corso d’acqua, per cui la
prossimità alle infrastrutture (ferrovia e rete stradale) potrebbe rappresentare un detrattore
ecologico.
Infine, per quanto attiene ai “vizi formali” di natura procedurale ipotizzati nella richiesta e dettagliati
nel paragrafo “Osservazioni sul procedimento” (pagg.4-5), in riferimento ai profili di VAS di
competenza della Sezione scrivente, si evidenzia che - sulla scorta di quanto attestato dal Commissario
proponente con nota 1443 del 25/06/2019 - l’intervento risulta riconducibile al caso di esclusione dal
campo di applicazione della VAS (art.6, comma 12 DLgs.152/2006) specificamente indicato all’art.7,
comma 6, del Regolamento regionale n.18/2013 (autorizzazione alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi del comma 240, articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - disciplinata dal comma 6, articolo 10 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).
Ritenuto, alla luce degli elementi integrativi addotti dal proponente e della valutazione tecnica di merito del
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Comitato VIA di cui al parere prot. AOO_089/1790 del 06/02/2020 allegato al presente provvedimento a
farne parte integrante, che sia opportuno procedere alla revoca della D.D. n. 229 del 24/09/2019

TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, 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 Determina Dirigenziale n. 229 del 24/09/2019;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato VIA nella seduta del 04/02/2020
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

-

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 revocare la Determinazione Dirigenziale n. 229 del 24/09/2019, sulla scorta dell’istruttoria tecnica
(riesame) del Comitato VIA condotta sugli elementi integrativi presentati dal proponente, confluita nel
parere prot. AOO_089/1790 del 06/02/2020 espresso nella seduta del 04/02/2020 allegato al presente
provvedimento a farne parte integrante;

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il Progetto definitivo dell’intervento
di sistemazione idraulica Lotto n. 2 “Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del
centro abitato” nel Comune di Polignano a Mare (BA), sulla scorta dell’istruttoria tecnica del Comitato
VIA (prot. AOO_089/1790 del 06/02/2020) espresso nella seduta del 04/02/2020, che ha ritenuto che le
criticità riscontrate nel progetto e poste a base del parere di assoggettamento a VIA potevano ritenersi
superate alla luce degli elementi integrativi trasmessi dal Commissario proponente con nota prot. n. 7 del
07/01/2020;

-

di precisare che:
o

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;

o

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;

o

il presente 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;

o

il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione delle necessarie autorizzazioni
in materia paesaggistica, di competenza regionale ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20
“Norme per la Pianificazione Paesaggistica”, che all’articolo 7 comma 1 recita “Per i progetti soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento
a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è
incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”;
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-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Comune di Polignano a Mare (BA)
Città Metropolitana di Bari
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio BA
Autorità Idrica Pugliese — AIP
ARPA PUGLIA
ASL Bari
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Protezione Civile
Sezione Infrastrutture per la mobilità
Sezione Lavori Pubblici
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Demanio e Patrimonio
Sezione Urbanistica
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 04.02.2020
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

La Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autori zzazioni Ambientali

e Puglia

sez ione 4urorn.z.az1om

Amblenr.1h

SEDE

AOO 089/PROT

06/02/2020 - 000 1790
:, 1:t

"""i'.,..!ioO,
R..;i

~ o F:'.:to.7Jlil<
• G tr ~! ~

Parere espresso nella seduta del 04/02/2020
ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 7, pubblicato sul BURP n. 86 suppi . del 28/06/2018

Procedimento :

ID VIA 418: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
VlncA:

['.g]NO

□

Piano di ut ilizzo delle terre e rocce da scavo:

D

['.gjSI

E' presente tra gli elaborati
GESTIONEDELLEMATERIE

del progetto

NO

definitivo

SI

l'elaborato

ED_12

Oggetto :

Progetto definitivo dell'intervento
di sistemazione idraulica Lotto n. 2
"M itigazion e del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro
abitato " nel Comune di Polignano a Mare (BA)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2 006 e ss.mm. ii - Parte Il - Allegato IV, punto 7 - lett era o) opere
di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque , compresi
quelli di est razione di material i litoidi dal demanio fluviale e lacuale
(PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI
COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E

l
/. '

(

BOLZANO)
L.R. 11/2001 e ss.mm .ii. - allegato B - elenco B.2 - lett era B.2.ae bis) opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica e altri simi li destinati a incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale
(INTERVENTI SOGGETTIA PROCEDURADI VERIFICA DI ASSOGGÉTTABILITA
' A
VIA di COMPETENZA DELLAPROVINCIA)
Autorità
competente:
Proponente:

Regione Puglia, ex art . 23 L.R 18/2012
Commissario di Governo - Preside nte della Regione - delegato
mit igazione del rischio idrogeologi co nella Regione Puglia.
RUP: ing . Raffaele SANNICANDRO

ISTRVTTORll\,TECNICA Al SENSI DELL'ART. 4 DEL R.R. 22 GIUGNO 2018, n • 7

per

l;f
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Il progetto , localizzato nel Comune di Polignano a Mare (BA), a sud del centro abitato , prevede
, la realizzazione di un canale deviator e a cielo aper to da realizzarsi tra la lin ea ferrovi aria Bari
L~cce e la S.S. 16, con lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico del l' area, connettendo Lama
Quintavall e a Lama Pozzovivo.

INQUADRAMENTO NELL'AMBITODELL'I TER PROCEDURALE
In data 05/06/2019 , con nota prot. n. 1290 (acquisita al protocollo della Sezione Autori zzazioni
Ambientali al n. 6896 del 06/06/2019), il Commissario di Governo - President e del la Regione
delegato per la mitiga zione del rischio idroge ologico nella Regione Puglia ha richiesto
l'attivazion e della procedura di Ver ifica di Assoggettabilità a V.I.A. e ha indetto e convocato la
prima riunione di Conferenza cli Servizi decisoria per l' esame del progetto in oggetto .
In data 18/06/2019,

con nota prot. 1381 (acquisita al protoco llo della Sezione Autorizzazioni

Ambientali della Regione Puglia al n. 7386 del 19/06/2019) , il Soggetto Proponente ha
trasmesso la certificazione di avvenuto versamento delle spese istrutt o rie.
In data 24/06/2019 , con nota prot. n. 7614, la Sezione Autori zzazioni Ambientali de lla Regione
Puglia ha com unicato l'avvenuta

pubblicazione del progetto

sul sit o web dell'Autorità

Competente e l'avv io del procedimento .
In data 28/06/2019,

ha avuto luogo Conferenza di Servizi.

In data 08/07/2019 , con nota prot. n. 1491, il Commissario di Governo Presidente della
Regione delegato

per la mitiga zione del rischio idrogeologico

nell e Regione Puglia ha

trasmesso il verba le della CdSdel 28/06/2019 .
In data 10/09/2019 , il Comitato VIA ha espresso il propri o parere rit enendo che l' intervento in
questione fosse da assoggettare a VIA.
In data 24/09/2019 , con D.D. del dirigente

sezione auto rizzazion i ambienta li n. 229,

l' intervento è stato assoggettato a VIA.
In data 30/09/2019,

con nota prot. n. 1951, il Commissario di Governo Presidente della

Regione delegato per la mitiga zione del rischio idrogeologico

nelle Regione Puglia ha

trasmesso rich iesta di audizione per fornire ogni utile contributo al superamento delle crit icità
emerse in Comitato ed evi tare l'a llun amento dei temp i di approvazione .
In data 07/01/2020 , con nota prot. n. 7, il Commissario di Governo Presidente della Regione
delegato per la miti gazione del rischio idrogeologico nelle Regione Puglia ha trasm esso la
relazione tecnica di riscontro alle osservazioni del Comitat o VIA, elaborato ED_0S.l pubb licato
sul

portale

del la

Regione

Puglia -

all' indiri zzo

L, http :tMsit .puglra.it/port al/VIA/El enchi/Pr ocedu re+VIA in data 09/0 1(2 020 . •"~

- ...
,, w1ow
J.regione.puglia.it
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NCO ELABORATIESAMINATI

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dal soggett o propone nte, pubblicati sul portale
della Regione Puglia all'indirizzo http ://sit .puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure

VIA in data

24/06/2019 ed integrati in data 09/01/2020, di cui al seguente elenco.

•

111~ IA:'!'il:,.

.

fi t I

t•··

.
.,

~

•

,.,

:Jol:Mllt

ELENCOELABORATI

Descrittivo

ED_OO

aprile 2019

RELAZIONEGENERALE

Descrittivo

ED_Ol

aprile 2019

RELAZIONEGEOLOGICA

Descrittivo

ED_02

aprile 2019

RELAZIONEARCHEOLOGICA

Descritt ivo

ED_03

maggio 2019

RELAZIONEIDROLOGICAE IDRAULICA

Descrittivo

ED_04

aprile 2019

RELAZIONEDI IMPATTO AMBIENTALE

Descrittivo

ED_05

aprile 2019

RELAZIONEPAESAGGISTICA

Descrittivo

ED_06

aprile 2019

RELAZIONETECNICADI CALCOLO

Descrittivo

ED_07

aprile 2019

Descrittivo

ED_08

aprile 2019

Descrittivo

ED_09.l

aprile 2019

Descrittivo

ED_09.2

aprile 2019

Oescritlivo

ED_09.4

aprile 2019

Descritt ivo

ED_09.S

aprile 2019

Descrittivo

ED_09.7

aprile 2019

Descrittivo

ED_09.8.l

aprile 2019

Descrittivo

ED_09.8.2

aprile 2019

Descrittivo

ED_l0 .1

aprile 2019

RELAZIONESULLAQUALITA' E
DOSATURADEI MATERIALI
TABULATI DI CALCOLO
ATTRAVERSAMENTI1 - 3
TABULATI DI CALCOLO
ATTRAVERSAMENTO2
TABULATI DI CALCOLO
ATTRAVERSAMENTO4
TABULATI DI CALCOLO
ATTRAVERSAMENTI5 - 6
TABULATI DI CALCOLO
ATTRAVERSAMENTO7
TABULATI 01 CALCOLOMURO 01
SPINTA E PLATEADI VARO
TABULATI DI CALCOLO
ATTRAVERSAMENTO8 - 5516
RELAZIONEGEOTECNICA
ATTRAVERSA
MENTI 1 • 3

3/23
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RELAZIONE
GEOTECNICA
Descrittivo

ED_l0.2

aprile 2019

Descrittivo

ED_l0.4

aprile 2019

Descrittivo

ED_l0.S

aprile 2019

Descrittivo

ED_l 0,7

aprile 2019

Descrittivo

ED_l0.8.1

aprile 2019

Descrittivo

ED_l0 .8,2

aprile 2019

Descrittivo

ED_ll

aprile 2019

GESTIONEDELLEMATERIE

Descrittivo

ED_l2

aprile 2019

RELAZIONE
SULLEINTERFERENZE

Descrittivo

ED_l3

aprile 2019

Descrittivo

ED_l4

aprile 2019

Descrittivo

ED_lS

aprile 2019

ELENCOPREZZIUNITARI

Descrittivo

E0_16

aprile 2019

ANALISINUOVI PREZZI

Descrittivo

EO_l7

aprile 2019

COMPUTOMETRICOESTIMATIVO

Descrittivo

ED_l8

aprile 2019

QAUDROECONOMICO

Descrittivo

ED_19

aprile 2019

Descrittivo

ED_20

aprile 2019

COSTIDELLASICUREZZA

Descrittivo

E0_21

aprile 2019

CRONOPROGRAMMA

Descrittivo

ED_22

aprile 2019

Grafico

EG_0l

aprile 2019

Grafico

EG_02

aprile 2019

ATTRAVERSAMENTO
2
RELAZIONE
GEOTECNICA
ATTRAVERSAMENTO
4
RELAZIONE
GEOTECNICA
ATTRAVERSAMENTI
5 •6
RELAZIONE
GEOTECNICA
ATTRAVERSAMENTO
7
RELAZIONE
GEOTECNICA
MURO DI
SPINTAE PLATEADI VARO
RELAZIONE
GEOTECNICA
ATTRAVERSAMENTO
SS16
DISCIPLINARE
DESCRITTIVO
E
PRESTAZIONALE
DEGLIELEMENTI
TECNICI

RELAZIONE
TECNICAAGRONOMICA
PERLO SVELLIMENTO
DI ALBERIDI
OLIVOMONUMENTALI
PIANOPARTICELLARE
DI ESPROPRIO
:
ELENCODITTE

PRIMEINDICAZIONIPIANODI
SICUREZZA
E COORDINAMENTO

INQUADRAMENTOSU IGM E
ORTOFOTO
INQUADRAMENTO
TERRITORIALE
CON
BACINI TRIBUTARI

ww w.region p glia.it
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PLANIMETRIAGENERALEDEGLI
Grafico

EG_03

aprile 2019

PLANIMETRIADI DITTAGLIO1/2

Grafico

EG_04.1

aprile 2019

PLANIMETRIADI DITTAGLIO2/2

Grafico

EG_04.2

aprile 2019

Grafico

EG_06.l

aprile 2019

Grafico

EG_06.2

aprile 2019

Grafico

EG_OG.3

aprile 2019

Grafico

EG_OG
.4

aprile 2019

Grafico

EG_07

aprile 2019

Grafico

EG_08

aprile 2019

Grafico

EG_09

aprile 2019

Grafico

EG_lO.l

aprile 2019

Grafico

EG_l0.2

aprile 2019

AREEINONDABILIANTEOPERAM

Grafico

EG_ll

aprile 2019

AREEINONDABILIPOSTOPERAM

Grafico

EG_l2

aprile 2019

Grafico

EG_l3.l.1

aprile 2019

Grafico

EG_l3.l.2

aprile 2019

Grafico

EG_l3.2.1

aprile 2019

Grafico

EG_13.2.2

aprile 2019

Grafico

EG_13.3.l

aprile 2019

ATTRAVERSAMENTO
3: STRUTTURE

Grafico

EG_13.3.2

aprile 2019

ATTRAVERSAMENTO
4:

Grafico

EG_13.4.l

aprile 2019

INTERVENTI

PLANIMETRIADEGLIINTERVENTISU
CARTOGRAFIA
CATATSTALE
PLANIMETRIADEGLIINTERVENTISU
CARTOGRAFIA
CATATSTALE
PIANOPARTICELLARE
DI ESPROPRIO
1/2
PIANO PARTICELLARE
DI ESPROPRIO
2/2
PLANIMETRIADEGLIINTERVENTICON
SEZIONITIPOLOGICHE
PLANIMETRIADEGLIINTERVENTICON
RILIEVI
PROFILODI PROGITTO
QUADERNODELLESEZIONI
IDRAULICHE1/2
QUADERNODELLESEZIONI
IDRAULICHE2/2

ATTRAVERSAMENTO
1:
ARCHITITTONICO
ATTRAVERSAMENTO
1: STRUTTURE
ATTRAVERSAMENTO
2:
ARCHITITTONICO
ATTRAVERSAMENTO
2: STRUTTURE
ATTRAVERSAMENTO
3:
ARCHITITTONICO

-.
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ARCHITITTONICO
ATTRAVERSAMENTO
4: STRUTTURE

Grafico

EG_l3.4.2

aprile 2019

Grafico

EG_13.S.1

aprile 2019

Grafico

EG_13.S.2

aprile 2019

Grafico

EG_13.6.l

aprile 2019

Grafico

EG_13.6.2

aprile 2019

Grafico

EG_13.7.1

aprile 2019

Grafico

EG_13.7.2

aprile 2019

Grafico

EG_l3.8.l

aprile 2019

Grafico

EG_B.8 .2

aprile 2019

Grafico

EG_13.8.3

aprile 2019

Grafico

EG_l3.8.4

aprile 2019

Grafico

EG_l3.9

aprile 2019

Grafico

EG_14

aprile 2019

DITTAGLICOSTRUTTIVI

Grafico

EG_lS

aprile 2019

VALUTA210NERISCHIORESIDUO

Grafico

EG_l6

aprile 2019

Descrittivo

ED_OS
.l

dicembre 2019

ATTRAVERSAMENTO
5:
ARCHITffiONICO
ATTRAVERSAMENTO
5: STRUTTURE
ATTRAVERSAMENTO
6:
ARCHITffiONICO
ATTRAVERSAMENTO
6: STRUTTURE
ATTRAVERSAMENTO
7:
ARCHITITTONICO
ATTRAVERSAMENTO
7: STRUTTU
RE
ATTRAVERSAMENTO
SS16:
ARCHITITTONICO
ATTRAVERSAMENTO
SS16:
STRUTTURE1/2
ATTRAVERSA
MENTO 5516:
STRUTTURE
2/2
ATTRAVERSAMENTO
5516:
PLATEADI VAROE MURO DI SPINTA

FASIDI INSERIMENTOMONOLITE
ATTRAVERSAMENTO
SS16
PLANIMETRIAUBICA210NEULIVIPREE
POSTINTERVENTO

RELA210NE
INTEGRATIVA

MODELLIIDRAULICI
lJlt1rn., mcd IK

FlO20 STATO01FATTOCONIOROGRAMMI
OLTRE
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FlO20_STUDIO
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SHAPE
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QUADRO DI RIFERIMENTOPROGETTUALE
Descrizìone dell'intervento
Come già in precedenza riportato , il progetto in questione localizzato nel Comune di Polignano
a Mare (BA), a sud del centro abitato , con lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico dell'area ,
prevede la realizzazione di un canale deviatore a cielo aperto dello sviluppo totale di 1.680 m
da realizzarsi tra la linea ferro viaria Bari-Lecce e la S.S. 16, capace di intercettare i deflussi degli
impluvi presenti a mont e (provenient i da lama Quintavall e e da lama Cala Sala) per poi deviarli
sino all' alveo naturale di lama Pozzovivo, immediatamente a valle della S.S. 16, a circa 500
metri dalla linea di costa.
In particolare , si tratta di un progetto definitivo redatto sulla base di un Progetto Preliminare
redatto

nell'ambito

della

relativa

gara di

progettazione

(CIG. 7599254ECS -

CUP

B36C18000520001).

Figura 1: Inquadramento

territoriale

dell'intervento

- stralcio elaborato

ED_ 01 (RELAZIONE

GENERALE)

7/23
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Come riportato

ED_Ol (RELAZIONE GENERALE), [ ...] "è possibile dist inguere

nel documento

l'intervento in tre sezioni principali : la parte relativa all'intercettazione dei deflussi {opera di
presa, che si sviluppa per circa 250 metri), la parte relativa al vettoriamenta dei deflussi verso
l'alveo naturale (che si sviluppa per circo 1.250 metri), la porte terminale a ridossa della 5S16
(circo 100 metri) . Più precisamente l'opera di preso dei deflussi • concentrati e diffusi - generati
dai due reticoli di lama Quintavalle e lama Cala Solo sarà realizzato immediatamente a volle e
subporallela alla linea ferrata, per una sviluppo di circa 250 metri . Da qui con un tracciata di
1.250 metri, i deflussi convogliati nel canale deviatore verranno trasferiti a monte della S516 in
asse con l'alveo della lama Pazzovivo, il cui reticolo idrografico si presenta intercettato da una
grande cava, e totalmente ab/iterato sino alla S516 dove si rileva la presenza di 3 tombini tipo
AMRCO 2800; ad ogni buon conta per i deflussi provenienti da Quintavalle sarà realizzato un
tracciato ex novo (in totale circo 100 metri) e - al fine di garantire la massima sicurezza
idraulica · per l'attraversamento

della 5S16 sarà prevista una soluzione complementare a

quella esistente, con realizzazione di un tombino monolitico in CA in adiacenza ai 3 AMRCO
esistenti (i due sistemi di attraversamento

restano tra loro indipen denti).

Una volto

I

oltrepassata la sezione di sbocco del tombino, i deflussi raggiungeranno la costa muovendo per
i rimanenti 500 metri nell'ampia alveo naturale della lama Pozzavivo che non sarà oggetto di
intervento ." {...}

Descrizione delle alternative progettuali

Figuro 2: Confronto dell'intervento in questione con il Progetto Preliminare posto a base di gora
)
{tracciato di colore giallo)· stralcio elaborato ED_Ol {RELAZIONEGENERALE

www.regione.puglia.it

•
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Nell'elaborato ED_0l (RELAZIONEGENERALE)il Soggetto Proponente inizia con illustrare il
Progetto Preliminare (posto a base della gara di progettazione da parte della Stazione
Appaltante) , di cui il progetto in questione risulta essere un' evoluzione .
Nel Progetto Preliminare era previsto che i deflussi provenienti da lama Quintavalle fossero
deviati in lama Cala Sala (spiaggia di Porto Alga). con la realizzazione di circa 170 metri di tratto
tombato al di sotto della S.S. 16, il cui imbocco presentava una quota di scorrimento
sottoposta di circa 10 metri rispetto al piano campagna.
Tale soluzione presentava le seguenti criticità :

[...]
a)

Incremento

della

geomorfologicamente

pericolo sità

idraulica

alla

foce

della

lama

Cala

Sala,

(0.4 kmq contro 4.5 kmq) e nello quale - per lo sbarramento

rappresentato dalla zona artigianale e dalla 5S16 - attualmente non vi sono recapiti idrici.
b)

Incremento del rischio idraulico alla foce della lama Cala Sala che si presenta antropizzata
con presenza di case private, attività ricettive ed una spiaggia pubblico in cui vi è anche
ricovero di imbarcazioni .

c)

Difficoltà per la manutenzione ordinaria del trotto tombato al di sotto della S.S. 16, sia o
causa della lunghezza (quasi 200 metri, senzo sbocchi intermedi a cielo aperto) che della
profondità di intervento (circa 10 metri al di sotto del piano compagna), con conseguente
aspettativa di diminuzione dell'officiosità idraulica per accumulo di materiale naturale
(trasporto solido) e antropica (scarico abusivo di rifiuti).

d)

Necessità di garantire adeguate misure di sicurezza per la pubblica fru izione dell'area a
ridosso dell'imbocco (fortemente antropizzata per la presenza della zana artigianale}, a
causa del rischio di caduto do un'altezza di circa 10 metri .

[ ...]
Inoltre , sempre nell'elaborato

ED_0l

(RELAZIONE GENERALE), il Soggetto Proponente

confronta il progetto del canale deviatore in questione con altri due tracciati alternativi:
la c.d. Variante Quintavalle (in adiacenza alla SCQuintavalle};
la c.d. Variante Ferrovia (in adiacenza alla ferrovia) .
Planimetricamente , questi sono grosso modo sovrapponibili nella parte iniziale (per circa 490
metri) e terminale (per circa 420 metri). mentre variano nella porzione centrale (tra i 740 e gli
870 metri) .
In ogni caso, in conclusione il Soggetto Proponente dimostra che il tracciato del Progetto
Definitivo [ ..,I - sia rispetto al tracciato preliminare che a quelli alt ernativi - consente di

I • '
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coniugare le esigenze connesse alla sicurezza idraulica in una visione ecologica e di
compatibilità ambientale e paesaggistico. Infatti il Tracciato intermedio, oltre a consentire di
fotto

lo più efficace connessione ecologica tra le due invarianti paesaggistiche (reticolo

connessione R.E.R.), consente di salvaguardare quegli elementi antropici che rappresentano
l'identità storico culturale delle tradizioni agricole locali, tra queste per es. i muretti a secco
(coerentemente con le Linee Direttive del PPTR)e le cisterne che assumono allo stesso modo un
ruolo di rilievo per lo spostamento della fauna quali piccoli anfibi e avifauna migratoria che nel
periodo primaverile -estivo si sposta dall'Africa verso il Nord-Europa .

ti Tracciato intermedio

inoltre consente un minor numero di espianti di piante di uliva. Infine - rispetto al progetta
preliminare - non va ad inficiare il possibile scenario futuro di espansione della zona artigianale
(considerando inoltre che in fase di redazione nuovo il Piano Urbanistico Comunale).

I

Figura 3: Confronto dell'intervento in questione (tracciato di colore verde) con la c.d. Variante
Quintavalle (tracciato di colore magenta) e con la c.d. Variante Ferrovia (tracciato di colore blu)
- stralcia elaborato ED_Ol (RELAZIONEGENERALE)

A questo tipo di analisi ambientale in senso ampio, si affiancano le considerazioni progettuali : il
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Tracciata intermedia , di lunghezza inferiore rispetta alle alternative consente un minar
consumo di suolo, meno aree da espropriare, profondità di scavo minori e quindi una quantità
inferiore di volumi di scavo ed un minor numero di attraversamenti delle viabilità secondarie
poderali . Tutto questo ha ripercussioni anche su/l'economicità del progetto, infatti il tracciato
individuato (definitivo) per tutta quanto detto, implica costi di esecuzione inferiori rispetto sia
al tracciato preliminare che alle alternative di progetto. [ ...]

Sezioni Tipologiche

ti progetto prevede del canale prevede cinque sezioni tipologiche, ed in particolare :
o

I
Figura 4: Indicazione delle sezioni tipologich e sul tracciato planimetrico del canale - stral cio
elaborata ED_0l (RELAZIONEGENERALE)
Sezione tipologica A
Si sviluppa nella zona di presa dei deflussi diff usi provenienti dalla lama Quintavalle (è di fatto
una trincea perpendicolare ai deflussi); pertanto mentre il lato valle (sinistra idraulica) è
identico al tipologico D, al lato monte (destra idraulica) è prevista una rampa di invito dei
deflussi a pendenza costante (30°). In senso longitudinale il canale presenta nei primi 20 met ri
una pendenza del 10% quale rampa d' ingresso al fondo canale.

~
I
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Figura S.· Sezionetipologica A - stralcio elaborato ED_Ol {RELAZIONEGENERALE)
Sezionetipologica 8
Si sviluppa sempre nella zona di presa, ma in corrispondenza dei deflussi concentrati
provenienti dalla lama Quintavalle; rispetto alla soluzione lato monte (destra idraulica) del
tipologico A, ora la rampa di invito dei deflussi lato monte presenta una pendenza variabile (da
9 a 30°) con posizionamento di dissipator i in gabbioni chiodati nel settore in cui provengono i
dei deflussi concentrati o anche diffusi ma comunque di maggiore entità .

4

)
Figura 6: Sezionetipologico B - stralcio elaborato ED_Ol {RELAZIONEGENERALE

~

Sezionetipologica C
Si sviluppa in corrispondenza di deflussi diffusi di minore entità (lama Cala Sala ed in
corrispondenza del tombino ferroviario con reticolo secondario). L'unica variazione rispetto a

I /'

quanto previsto nel tipologico D è che i gabbioni lato monte - ossia in destra idraulica - sono

chiodati pec ,coogl"""

!.
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Figura 7: Sezionetipologica C - stralcio elaborata ED_01 (RELAZIONE GENERALE)
Sezionetipologica O
Si sviluppa con una sezione che prevede lo sbancamento di una sezione avente larghezza al
fondo 3.5 metri e pareti sub-verticali (pendenza pareti 75°) di altezza variabile in funzione del
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Figura 8: Sezione tipologica O - stralcio elaborato ED_Ol {RELAZIONEGENERALE)
Sezionetipologica E

Si sviluppa nella zona di varo del monolite e in cui per il riempimento

della zona

precedentemente sbancata, nonché per il contenimento del materiale sciolto attualmente
presente per la colmata dell'area , si sono utilizzate terre armate, che al piede distano 5 metri e
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che presentano una pendenza di 60". Sulla sponda sinistra è prevista una doppia viabilità , una
in te tata, esterna alla staccionata, ed una che arriva a fondo canale muovendo sulle terre
armate .
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Figura 9: Sezione tipologico E - stralcio elaborato ED_Ol (RELAZIONEGENERALE}

Pareri e note pervenute

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Parere prot. 2019 n. 0049241 del 11/06/2019

L'Acquedotto Pugliese, effettuate le valutazioni cartografiche di competenza, ha comunicato
che nell'area in cui sarà ubicato il tracciato del progetto del nuovo canale deviatore non sono
presenti opere, interrate e non, gestite dalla stessa.

Autorità idrica pugliese
Parere prot. n. 3118 del 21/06/2019

L'Autorità idrica pugliese, preso atto della documentazione di progetto,

non rilevando

interferenze, né dirette né indirette, del tracciato del canale e aree connesse con le reti idriche

e fognarie, ha comunicato di non rawisare motivi ostativi per l'intervento in questione .
La stessa società, ha però richiesto che siano verificate eventuali interferenze (rete di
distribuzione idrica e fognaria) gestita da AQP.

www.regione.puglia.it

f
I
=

•'!!':

:!

ii~

20588

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

PUGLIA

L'RTP, durante la CdS del 28/06/2019, si è impegnato ad acquisire idonea documentazione
integrativa.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale
Noto prot . n. 2894 del 21/06/2019
l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Mer idionale, esaminati gli elaborati di progetto ,
ha evidenziato alcuni aspetti non del tutto congruenti, richiedendo alcune integrazion i e i file
di calcoli eseguiti.
L'RTP, durante la CdS del 28/06/2019, si è impegnato a predisporre apposita revisione
progettuale con l'integrazione documenta le richiesta fornendo, già in seno alla riun ione, alcuni
chiarimenti e precisazioni riportate nel verbale della stessa.

REGIONE PUGLIA - Dipartim ento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
Noto prot. n. 2973 del 26/06/2019
Il Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, al fine di poter esaminare adeguatamente il
progetto , ha richiesto documentazione integrativa .
l'RTP, durante la CdSdel 28/06/2019 , si è impegnato a fornire quanto richiesto.

RFI - Rete Ferroviaria Italiane - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Nota prot . 2988 del 27/06/2019
RFI, premesso che il canale in questione non interferisce con la sede ferroviaria e la relativa
fascia di rispetto secondo il D.P.R. 753/1980 (motivo per cui la stessa società non è tenuta al
rilascio di alcun parere), suggerisce che l' intervento venga previsto a monte del la linea
ferroviaria, intervenendo su una più ampia zona cartografata a rischio idrogeo logico, andando
così a salvaguardare anche l'esercizio ferroviario .
L'RTP, durante la CdS del 28/06/2019, premesso che l'intervento

in questione ha come

principale finalità quella di mitigare il rischio idrogeologico fra la linea ferroviaria e la SS 16,
valuteranno la possibilità di interventi più ampi nella zona a monte util izzando la quota parte di
finanziamento " lavori" al momento disponibile .

REGIONE PUGLIA - Dipartimento

Paesaggio - Sezione Tutela e Valor izzazione del Paesaggio
Parere prot . n. 5728 del 12/07/201 9
www.regione.puglia.it
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La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia si è espressa sul progetto
non evidenziando elementi di criti cità, con riferimento

alla compatibilità

con il PPTR tali da

richiedere l'assoggettamento a VIA, esigendo il puntuale rispetto delle seguenti condizion i:
sia prevista la salvaguardia d 1 tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale
mantenimen o delle alberature autoctone o. in alternativa, il loro reimpian to nella stessa area
d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza de, traccia I In progetto;
s dno evitate tra~formazlonl e r,rnoLioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a
quelle di interven to, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo a tenzione
all'organluazione del cantiere,
anche In fase di cantiere, nell'area interessata da Lama Pozzov1vo. siano salvaguardati i
complessi egetazlonall naturali esistenti e non avvengano trasformazioni profonde del suoh,
dissodamento o movimento terra e qualsiasi interven to che turbi gli equillbr, idrogeologici o
alteri 11pro 110del terr eno; inoltre s1verifichi che le nuove condizioni idrauliche della lama non
producano effe i negativi e/o preg/udiz1evollsulla conservazione e tutela del bene Masseria
Pozzovlvononchè delle grotte ed 1poge1esistenti ne, pressi della stessa:
anche in fase di cantiere, nell'area Interessata dalle formazioni arbustive in evoluzione naturale
di Lama Pouovivo non avvenga eliminazione o rimozione della vegetazione erbacea, arborea o
arbustiva naturale;
sia evitata la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il
paesaggio agrario: in pan /colare, per quanto riguarda I muretti a secco esistenti, sia evitata la
demolizione o rimozione d1 interi tratti e si consente il solo attraversamento ai fini della
realizzazionedel canale;
la protezione spondale prevista in progetto con eabb1oni rmverdiri e con recJnzloned, pali in
castagno sia sostituita da murett i In a secco;
la ricostruzione del mur li i demollt l per consentire gli attra versamenti delle strade comunali e
per permet tere gli accessi privat i, nonché la realizzazione dei nuovi murett i a protezione
spondale, awenga con tecniche tradizionali e materiali locall, secondo le linee guida del PPTR
4.4.4 - Lineeguida per il restavro e il riuso de, monufoiti in pietra o secco.
Quindi, qualora l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA, dovrà comunque ottenere
Autorizzazione

paesaggistica (ai sensi dell'art . 90 delle NTA del PPTR); laddove, invece ,

l' intervento dovesse essere assoggettato a VIA, l'Autoriz zazione Paesaggistica sarà rilasciata
nell'ambito della procedura VIA (come previsto dal comma 7 dell'art . 17 della L.R. 11/2001 e
s.m .i.).

ARPA PUGLIA

Parere prot. n. 63821 del 10/09/2019
Il Comitato prende atto del Parere di ARPA Puglia, allegato al presente parere a farne parte
integrante, con il qua le viene richiesto l' assoggettamento a VIA dell'intervento

oggetto di

valutazione .

REGIONEPUGLIA - Dipartimento Agri colt ura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse
La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia si è espressa sul progetto

formulando

il

seguente pare :
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"Lo tipologie di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto
questa sezione, ritiene , limitatamente

allo compatibilità

con il PTA, che nulla osti allo

realizzazione delle opere in progetto ".

PARERECOMITATO VIA NELLASEDUTADEL 10 SETTEMBRE2019

QUADRO DI RIFERIMENTOPROGRAMMATICO
Inquadramen t o territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

PPTR
Le interferenze del progetto con il PPTRsono analizzate nell' elaborato ED_OS(RELAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE).
Le component i geomorfolo giche individuate

dal PPTR comprendono

ulteriori

contesti

costituiti da (art. 49 del le N.T.A.): 1) Versanti; 2) Lame e Gravine; 3) Doline; 4) Grotte; 5)
Geositi; 6) Inghiottitoi; 7) Cordoni dunari.
Le componenti idrologiche individuate dal PPTRcomprendono beni paesaggistici e ulteriori
contesti (art. 40 delle N.T.A.):
I beni paesaggistici sono costituiti da: 1) Territori costieri; 2) Aree contermini ai laghi; 3) Fiumi,
torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.
Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 1) Reticolo idrografico di connessione della Rete
Ecologica Regionale; 2) Sorgenti; 3) Aree soggette a vincolo idrogeologico .
Le componenti botanico -vegetazionali individuate dal PPTRcomprendono beni paesaggistici e
ulteriori contesti (art. 57 delle N.T.A.):
I beni paesaggistici sono costituit i da: 1) Boschi; 2) Zone umide Ramsar.
Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 1) Aree umide 2) Prati e pascoli naturali ; 3) Formazioni
arbustive in evoluzione naturale; 4) Area di rispetto dei boschi.
Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevan za naturalistica individuate dal PPTR
comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti (art. 67 delle N.T.A.):
I beni paesaggistici sono costituiti da: 1) parchi e riserve nazionali o regionali , nonché gli
eventuali territori di protezione esterna dei parchi.
Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 1) siti di rilevanza naturalistica; 2) area di rispetto dei
parchi e delle riserve regionali.
Le componenti culturali e insediat ive individuate dal PPTRcomprendono beni paesaggistici e
ulteriori contest i (art . 74 delle N.T.A.):
www.regione .puglia.i t
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I beni paesaggistici sono costituiti da: 1) Immobili e aree di notevole interesse pubb lico; 2)
zone gravate da usi civici ; 3) zone di interesse archeologico.
Gli ulteriori

contesti

sono costituiti

da: 1) Città consolidata; 2) Testimonianze

della

stratificazione insediativa ; 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; 4)
Paesaggi rurali.
Il soggetto proponente rileva la seguente vincolistica :
• Ambiti paesaggistici: Formazioni dei trulli
•

Figure: La piana degli ulivi secolari

•

Componenti Geomorfologiche : nessuna;

•

Component i Idrologich e: Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. - UCP (art . 47
delle N.T.A.);

Figura 10: stralcio PPTR- componenti geomorfologiche e idrogeologiche - stralcio elaborato
ED_06 (RELAZIONE
PAESAGGISTICA}
•

Componenti Botanico Vegetazionali : nessuna;

•

Componenti de lle Aree Protette e siti natu ralist ici: nessuna;

•

Componenti cultura li e insediative : lmmobìli e aree di notevole interesse - 8P (art . 79 delle
N.T.A.) e Paesaggi rurali - UCP {art . 83 delle N.T.A.);

• Componenti valori percettivi : Strade panoramiche - UCP (art . 88 delle N.T.A.).

I
w
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I
Figura 11: stralcio PPTR - componenti culturali e insediative - stralcia elaborata ED_ 06
(RELAZIONEPAESAGGISTICA)

Dalle

verifiche

effettuate

sul

portale

della

Regione

http://webapps.sit.puglia .it/freewebapps/PPTRApprovato/index .html,

Puglia

all' indirizzo

si conferma

quanto

rilevato dal Soggetto Proponente .

CONSIDERAZIONI

SULLA DOCUMENTAZIONE

INTEGRATIVA

FORNITA

DAL

SOGGETTO

PROPONENTE

Nel documento ED_OS.l (RELAZIONE INTEGRATIVA)
, il soggetto proponente

ha ritenuto

riscontrare il parere del Comitato VIA con cui lo stesso riteneva il progetto in questione fosse
da assoggettare a VIA.
Di seguito, quindi, con testo in grassetto. si riportano le criticità sollevate dal Comitato.

li progetto, per le sue caratteristiche, comporta utilizzazione di risorse naturali, ed in
particolare di suolo agricolo, e una considerevole produzione di rifiuti, con riferimento ai
volumi di scavo conferiti in discarica. Relativamente a tale aspetto, si ritiene opportuno che

siano considerate e valutate altre ipotesi di riutilizzo e/o l'ipotesi del conferimento in centri
di recupero inerti.
Il soggetto proponente ha precisato, prima di tutto, la presenza di un refuso numerico
nell' elaborato ED.12 (RELAZIONEGESTIONEMATERIE): infatti . la quantità totale del materiale
proveniente dal cantiere che si intende riutilizzare (pari a 9.462,25 mc) non coincide con la
somma dei vari riutilizzi (pari a 5.155,98 mc).

www .regione.puglia.it
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In ogni caso, "a fronte di circa 10.000 mc di materiale riutilizzato, è previsto il t rasporto in
cent ro di recupero di poco più di 35.600 mc di materia le non direttamente ut ilizzato in sito : la
quantità totale reimpiegata ammonta dunque al 21,5% di quella movimentata" .

li soggetto proponente , inoltr e, al fine di dimostrare la reale capacità di conferimento a centro
di recupero, riporta a pag. 36 una tabella con l'elenco dei centri prossimi all'area d'intervento .
In merito al conferimento del materiale in eccesso, il soggetto proponente precisa come
nell'e laborato ED.12 sia presente il seguente inciso errato: "{...} solo la parte residuo - non
riutilizzabile in sito - delle terre e rocce provenienti dagli scavi sono state considerate rifiuti,
prevedendone l'avvio a discarico{ ...]". A tal proposito la stessa conclude che "{...] resta escluso
il conferimento o discarico del materio/e non riutilizzabile in sito, rifiuto definito Terre e Rocce
do Scovo (CER17 05 04} per il quale è previsto il conferimento versa centri di recupero R5-13
[ ...]".

(art. 24DPRJ2Q/2Ql7• art. 185c. 3 l,n cl prevedendoIm

u1ntl ciutillul :

fondomvo (51274mcl·
• Sticomf1u@
mcl·
• lnt.,,.,m,ntoctostuoli,J fondo1666.09
•
•
•

Riempimento gabblonatt (3134.45 mcl ;
Rlempimento rnatern,o reno(24.45 mcl :
Fondo st~d• di servizio (818,25 mc).

h4

introdono dal DPR
Per quanto sopra. non rova appiicaiionela pred,~posl1iondel piano d, 1111/izzo
120/20 17. Owlamente presupp<Xto alru 'lino in sito del materiale (ogg tto solo a vaglio ed

dello stesso. effer u~ta secondole modalità di cui
ta la romtterinozlonc
eventualmen te moH ura) è st<1
.
ti sono riportali ne-Ilarelazlon gt.'Ologlca
4 del DPR120/20 17. e i cui certifica
all'alleg<110

Non sono stoti esaminati gli impatti dell'intervento sul recettore finale "Lama Pozzovivo",
area ad elevata sensibilità ambiental e e paesaggistica. Inoltre, le aree scelte per l'opera in
progetto, sia per l'attraversamento che p er lo sbocco sano aree rurali che ricadono in un
Reticolo Ecologico Rurale, e pertanto necessitano l'approfondimento
dell'art . 22 del d.lgs 152/06 e smi.

previsto ai sensi

Il soggetto proponente ha numericamente dimostrato come " (...] l'attivazio ne del canale in
questione awerrà solo in corrispondenza di eventi pluviometrici caratterizzati da tempi di
ritorno straordinari (superior i o uguali a 30 anni) e che, anche in caso di eventi straordinari
(tempi di ritorno di 200 anni) le emergenze paesaggistiche nella zona della foce non sono
interessate dalle condizioni idrauliche della lama Pozzovivo [...]. Ed ancora "( ...] dal punto di
vista vegetazionale è risultato che l'aumento dell'apporto idrico concentrato in un tempo
limi tato non potrà determinare alcun impatto negativo sulle formazioni [ ...j presenti [ ...j".

li soggetto proponente ha inoltre evidenziato, sulla base della mode llist ica idraulica prodotta ,
che la nuova portata di acqua immessa nella lama, in funzione della realizzazione del canale,
non determinerà nessuna alterazione e/o degrado delle strutture antropiche storic he presenti
Trattandosi di un canale di nuova realizzazione, si ritiene opportuno valutare gli effetti
ambientali anche di soluzioni alternative di tracciato, quale il tracciato di cui al Progetto
Preliminare pasto a base di gara.
Il soggetto propon ente ha illustrato come il progetto prelim inare presenti diverse criticità . In
part icolare:

~!.!fili
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-

la previsione di 175 metri di tratto tombato al di sotto delle rampe di accesso alla 5S16
(definito "aspetto tecnico straordinariamente critico dal punto di vista della sostenibilità
tecnica e gestionale");
l'incremento della pericolosità idraulica alla foce della lama Cala Sala, zona antropizzata con
presenza di case private, attività ricettive ed una spiaggia pubblica con ricovero di
imbarcazioni;

-

una maggiore quantità di movimento di materia (+6.580 mc) a cui corrisponde un riutil izzo
in sito inferiore (5.180 mc contro i 10.000 mc del Progetto Definitivo) .

In ogni caso, il soggetto proponente, conclude "l'incompatibilità
dell'opera

di

mitigazione

con l'infrastruttura

stradale,

del tracciato preliminare

o prescindere

do

qualunque

considerazione di carattere paesaggistico e/o ambienta/e.

Le scelte progettuali dovr ebbero essere oggetto di un'analisi di dettaglio in grado di definire
l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie a salvaguardia dell'attuale tessuto rurale ed
ecologico anche in considerazione della possibilità di evitare o minimizzare l'interferenza
dell'opera con le aree cuscinetto , e con gli esemplar i arborei monumentali eventualmente
soggetti a Xylef/a Fastidiosa.
In merito o/lo situazione emergenziale Xylella Fastidiosa, il soggetto proponente rappresenta
che a seguito di Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21
maggio 2019, sono state aggiornate le aree delimitate per la Xylel/a Fastidioso sottospecie
Pauca ST53 e che a seguito della nuova delimitazione, il territorio comunale di Polignano o
More non ricade nell'area delimitata come Zona Cuscinetto, ma nell'area individuata come
Area Indenne.
Relativamente

alla realizzazione della struttura

monolitica

in e.a., da realizzarsi per

l'attraver same nto della SS 16, bisognerebbe meglio argomentare la motivazion e della sua
realizzazione considerata la presenza di n. 3 tombini ARMCO.
li soggetto proponente, in merito ai tombini ARMCO, osserva che:

D I loro realitzazlon non sono mal stati lntt'r'M$aI d appcml idrici del bacioo idrografico di
morite, perch int rcl!n.ito dalla cav ;
Sul bas dell
rlfiche idrauliche effet uate, risultano i uffic m i al passaggio
delle portate
dr'
del bacino 1drosra CD di mon e (lam<1Po zov .o). p,r a,nel'ta di f neo idraurico;
uh.anoliberamente masse con il re lcoloarttflc le prHenre ( nale di guard i.aIn fregio alla
Larucdal r la pru, nza de terrapieni real
in sin· lra . hc in d tr idra !tea. in
sottani.i ne è pamahnata lii officlosil idraulica ;
nonà not t. modalrt l
tiv~ nel corpo trad I (Hl h
p1eienzad laglloni, quali .àdel cal s1ru,zo Impiegato),

io, profond

di rnrnornmt'nro,

Ed ancora :

\
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poARMCO è stato di f\rt!oabbandonatosullapanione
dl
istr Ja d IlaA\llorttà dl làcioodelraPug
Ua. f r dal<!da
allu ione eh colpt il territorio regio le caos ndo 7 vittime ln agro di
Ga~ario delle Murge pro-poo n 11irtildel collassod• u11,. raversamentoreahnato con tombini ARMCO
.
In detta o«a$loM mer1e la polenz le crltlcltj • In cuo di eventi allu tonali- di tale solw:ione tcecnit.l,
In cui a c:auiadella dimlnui1one di off,closltà idraul1çajparda liaazlom? clella~ezlon pe r la presenza di
materiale occludente tra~ nato dalla corrente, quali alberi, arb115t
i, materiale inerte, r uti) sì è
determinato accumulod1 cqu sul p ramento di monte e.on moti d Infiltra ione lun o lo $VIiuppo
longitudinale d tombino ilno all' an11
1,1llamento
dell pres$loni 11e
u1Tee slfonamerrto del manufatto
u r.adale. con conie1We
nte colw sa della sede stradale e galleggiam ento del tomb,no AR CO.
A ciò sì aggiunga t he rim p;ego di tambìl"I

1errit.oriolnserr

Sostanzialmente,andando a dimostrare l'inadeguatezzadei manufatti in questione, in termini
generali e sito-specifici.
Considerazioni aì sensi dell'allegato V del d.lgs. 152/2006 .
Esaminata la documentazione integrativ a, trasmessa dal proponente , al fine di un eventual e
riesame del provvedd imento dirigenziale O.O. n. 229 del 24 settembre 2019, il Comitato sulla
base delle motivazioni sopra riportat e, riti ene superate le criticità evidenziate nel precedente
parere espresso nel le seduta del 10 settembre 2019 in cui si chiedeva di sottoporre il progetto

a VIA.

I

_

__,_rn~
ione.p uglia.it
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REGIONE
PUGLIA

I componenti del Comit ato Regionale VIA.

n.

1

2

Ambito di competenza
Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

Nome e cognome
(/.

t-/TO('li

Non concorde

O

~{;I $.r'lO~{{)(

Autorizzazione
Integrata
Ambientale , rischi di incidente
rilevante , inquinamento acustico
ed agenti fisici

M1C.t-\~LR>/l-i\/eRì:il

Difesa del suolo

lN..,oi:n~bH:~.

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Urbanistica
Infrastru tture per la mobilità
Rifiuti e bonifiche
Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente del I'ARPA
Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente
ing. Michele Prencipe
Esperto esterno - REFERENTE
arch. Giovanni Bellinvia
Esperto esterno
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GIONE
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PUGLIA
A

6J"

.J

Pùbbliche, Ecologi
,
Dipartimentolv<bitità, Qualità lJTbanaOpere
,, .
1'
·
(
Paesaggio
1
Assessoratoalla'Qualitàdell'Ambìerife · · ' " :·
AMBIE,NTÌLI
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
V.I.NC.A
e
VIA
Servizio

l.

secondo l'art. 10, comma 1, r.r. n.
Verificata la presenza della maggioranza dei componenti in carica
integrante), alle ore 10,00 si dichiara
07/2018 (v. foglio firme allegato al presente verbale per farne parte
valida la seduta.
Sigismondi, così come disposto dal r.r.
In assenza della dott.ssa Riccio, assume la presidenza il dott.
e del giorno prot. n. 1312 del
nell'ordin
inserite
pratica
della
one
n.7/2018. Segue quindi la discussi
29.01.2020, al punto
te della Regione - Delegato per la
1. IDVIA 418 - Proponente:Commissario di Governo - Presiden
definitivo dell'intervento di
Progetto
Puglia
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Lama Quintavalle a sud del
in
ogico
idrogeol
rischio
del
ione
sistemazione idraulica Lotto n. 2 "Mitigaz
Assoggettabilità a VIA di
Verifica
(BA)
Mare
a
o
Polignan
di
centro abitato" nel Comune
Responsabile del
24/9/2019 Documentazione per riesame prowedimento O.O. 229 del
.
Bellinvia
Procedimento Lidia Alifano - GdL: dott.ri Prencipe (Referente),
e allegato) così come da nota prot. n.
Si procede con l'audizione dei progettisti (v. foglio presenz
scorso 24.09.2019.
lo
v.i.a
a
ttato
assogge
12122/2019. Il progetto in questione è stato
Integrativa (denominata Relazione
ntazione
docume
e
ivament
success
La struttura commissariale ha fornito
fine di consentire al Comitato un nuovo
Integrativa) volta a chiarire alcuni aspetti della valutazione, al
esame dell'intervento in oggetto.
a base di gara e chiarita la circostanza
Viene chiarito l'aspetto sulle criticità del progetto preliminare messo
one dei deflussi e i relativi tempi di
l'attivazi
descritta
del deflusso presso la foce della Cala Sala. Viene
stati inseriti degli accorgimenti per
sono
ve
alternati
i
soluzion
produrre
ritorno. A fronte della necessità di
o con l'utilizzo delle biostuoie, i gabbioni
collegare le due aree rer e favorire la continuità di tessuto ecologic
vengono sostituti con i muretti a secco.
dell'istruttoria condotta dal Gdl.
Conclusasil'audizione segue la disamina del progetto sulla scorta
7/2018.
Viene data lettura della proposta di parere ex art. 8 co.2 del R.R.
to ai criteri di cui all'allegato V alla Parte Il
Detta documentazione viene esaminata e valutata con riferimen
e le proprie valutazioni ex art. 4,
del TUA. li Comitato VIA, terminata l'esposizione, al fine di formular
evidenziate nel precedente parere.
comma 1 del r.r. n. 07/2018, ritiene all'unanimità, superate le criticità
tecnico, inclusivo dei contribuiti di
no
Il citato parere contiene l'esito delle determinazioni assunte dall'orga
stampato e sottoposto alla firma dei
ciascun componente, discussi e condivisi. Il parere, quindi, viene
dell'apposita casella, dando evidenza
componenti del Comitato V.I.A., che provvedono alla sottoscrizione
o così la volontà collegiale ex art. 10 del
della posizione assunta "Concorde" o "Non concorde" e definend
allegato al presente verbale per farne
R.R.n.7/2018, nonché delle eventuali incompatibilità. Il parere viene
re l'esito delle determinazioni assunte
parte integrante e sostanziale, cui si rimanda al fine di desume
ne tecniche finali. I componenti dichiarano
dall'organo relativamente all'oggetto di discussione e le valutazio
già presente nel parere. La discussione si
di non aver nulla da riportare in verbale, in aggiun~taa quanto
conclude alle ore 12.15.-

\,;

I
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Via Gentile 52 - 70126 Bari Tel. 080.5406862 - pec, servitio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

~

2

20598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 marzo 2020, n. 488
Por Puglia FESR-FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo- Avviso pubblico n. 2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”.
Approvazione esiti valutazione istanze pervenute dal 18/07/2018 al 03/08/2018.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato
con A.D. n. 921 del 17/07/2017, A.D. n. 1295 del 31/10/2017 e A.D. 427 del 24/04/2018, la dirigente della
Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese”, finalizzato a
promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti
al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Con atti dirigenziali di seguito specificati sono stati approvati gli esiti delle valutazioni effettuate dal
nucleo appositamente istituito delle istanze pervenute dal 17/07/2017 al 29/05/2018:
- A.D. n. 334 del 27/03/2018 pubblicato sul BURP n. 48 del 05/04/2018 (istanze presentate dal
17/07/2017 al 01/08/2017 – I finestra);
- A.D. n. 426 del 23/04/2018 pubblicato sul BURP n. 61 del 03/05/2018 (istanze presentate dal
04/09/2017 al 19/09/2017 – II finestra);
- A.D. n. 717 del 29/06/2018 pubblicato sul BURP n. 93 del 12/07/2018 (istanze presentate dal
15/01/2018 al 30/01/2018 - IV finestra);
- A.D. n. 1071 del 04/10/2018 pubblicato sul BURP n. 131 del 11/10/2018 (istanze pervenute dal
12/03/2018 al 27/03/2018 – V° finestra);
- A.D. n. 1215 del 08/10/2019 pubblicato sul BURP n. 116 del 10/10/2019 (istanze pervenute dal
14/05/2018 al 29/05/2018 – VI° finestra);
Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di n. 129 istanze, per un
totale di n. 331 voucher richiesti, pervenute dal 18/07/2018 al 03/08/2018 (VII° finestra temporale prevista
al paragrafo G dell’avviso) come riportato nell’allegato A) del presente provvedimento.
Il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.1199 del 12/10/2017 e s.m.i. ha proceduto, come
definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla
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valutazione di merito delle istanze trasmesse, come da verbali agli atti della sezione, le cui risultanze sono di
seguito riportate:
•
•

N. 80 istanze per un totale di n.213 voucher non ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni
riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
n. 49 istanze di candidature ammesse alla valutazione di merito, per un numero totale di voucher
presentati pari a n.118 di cui ammissibili a finanziamento n.112 e n.6 non ammissibili a finanziamento
per le motivazioni riportate nell’ Allegato C.

Con il presente provvedimento si da atto degli esiti delle valutazioni effettuate dal nucleo di valutazione.
Con particolare riferimento alle istanze valutate positivamente si rappresenta che la definitiva assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata alle
verifiche propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U
n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
Pertanto, con esclusivo riferimento alle istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà
all’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle
relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e
dei relativi codici COR rilasciati.
Con riferimento alle disposizione di cui al paragrafo L) “Obblighi del soggetto proponente”, così come
modificato con A.D. n. 427 del 23/04/2018 ( BURP n. 58 del 26/04/2018), Il Soggetto beneficiario dovrà
trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata fse.avviso2_2017passImpresa@pec.rupar.puglia.it la
documentazione ivi prevista firmata digitalmente dal Legale Rappresentante entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie sul BURP.
Considerati il DPCM del 0/03/2020, la DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale” e il perpetuarsi della
situazione di emergenza in essere, con il presente atto si procede a modificare il termine di trasmissione della
documentazione di cui al paragrafo L) , stabilendo quale data ultima di trasmissione il 30/05/2020.
Si precisa che ciascuna dichiarazione di cui ai punti a) b) c) e d) del paragrafo L) dovrà essere trasmessa con
unico messaggio di Posta Elettronica Certificata avente ad oggetto: Codice pratica – Ragione sociale – Doc.
Parag.L.
Ciascun File dovrà essere nominato e riportare gli elementi identificativi l’istanza e della relativa dichiarazione
come di seguito indicato:
Codice pratica – Ragione sociale - Dichiarazione a);
Codice pratica – Ragione sociale - Dichiarazione b);
Codice pratica – Ragione sociale - Dichiarazione c);
Codice pratica – Ragione sociale - Atto Unilaterale d’Obbligo d).
Con A.D. n. 427 del 23/04/2018 la dirigente modificava altresì il termine di presentazione della documentazione
di cui al paragrafo M) “Modalità di erogazione del contributo” dell’avviso come di seguito riportato: “In
particolare, l’erogazione del finanziamento avverrà a seguito di presentazione, entro il termine di 30 giorni
dalla conclusione del percorso formativo, della seguente documentazione:..”.
Per il predetto adempimento, l’atto unilaterale prescrive al punto 6 quanto segue: “..Trasmettere, ai fini
dell’erogazione del contributo pubblico, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei percorsi formativi
approvati a valere sulla medesima istanza, attraverso la piattaforma telematica MIRWEB la seguente
documentazione:…..”
Considerato il termine di conclusione dei percorsi formativi indicato al paragrafo G) dell’avviso, con il presenta
atto si stabilisce al 30/09/2020 il termine ultimo per la presentazione, attraverso la piattaforma dedicata, dei
rendiconti della spesa sostenuta. Tale data rappresenta il termine ultimo di ammissibilità della spesa e validità
dell’atto unilaterale d’obbligo ai fini della rendicontazione per i soggetti di cui all’allegato C) del presente
provvedimento.
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Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 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 pubblicità 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.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
•

di dare atto che il nucleo istituito ha provveduto all’istruttoria di n.129 istanze di candidatura trasmesse
dal 14/05/2018 al 29/05/2018 per un totale di n. 331 voucher richiesti come riportato nell’allegato A);
• di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
- N. 80 istanze per un totale di n.213 voucher non ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni
riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
- n. 49 istanze di candidature ammesse alla valutazione di merito, per un numero totale di voucher
presentati pari a n.118 di cui ammissibili a finanziamento n.112 e n.6 non ammissibili a finanziamento
per le motivazioni riportate nell’ Allegato C.
•

di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C parti
integranti e sostanziali del presente atto;

•

di dare atto che, con particolare riferimento alle istanze valutate positivamente, la definitiva assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata
alle verifiche propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio
2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017);

•

di dare atto che, esclusivamente per le istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà
all’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione
delle relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro
nazionale aiuti e dei relativi codici COR rilasciati;

•

di stabilire al 30/05/2020 il termine ultimo per la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo
L) “Obblighi del soggetto proponente” nelle forme e modalità richiamate in narrativa;

•

di stabilire al 30/09/2020 il termine ultimo di ammissibilità della spesa, di presentazione del rendiconto
attraverso la piattaforma mirweb e di validità del relativo atto unilaterale d’obbligo con riferimento
specifico ai beneficiari dei contributi di cui all’allegato C);

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce
unica notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 5 pagine, dall’Allegato “A” di n.4
pagine, dall’Allegato “B” di n.7 pagine, dall’Allegato “C” di n.5 pagine per complessive n. 21 pagine:
-

è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato nell’area riservata “DIOGENE” per la dovuta notifica all’Assessore alla Formazione
Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

n.Progr. Codice Pratica

Ragione Sociale

AVVISO 2/FSE/2017
PASS IMPRESE

ALLEGATO A )
7 FINESTRA

Partita Iva

Num.
Voucher
Richiesti

Costo (Al netto
di IVA)

Contributo
Richiesto

Data Trasmissione

4466300722

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

18/07/2018 20.02

267

0TPHA53

CENTRO EUROPEO DI EVOLUZIONE
AZIENDALE in sigla C.E.D.E.A. srl
ICONA SRL

268

2DFX0M4

MERIDIONALE SERVIZI

269

DXYPBS3

AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA

6816550724

1

€ 5.000,00

€ 2.500,00

24/07/2018 10.27

270

VQDREN1

6629800720

1

€ 5.000,00

€ 3.000,00

24/07/2018 10.29

271

FVGOBV7

3100640758

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

24/07/2018 15.19

272

WUVCT20

4635900758

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

24/07/2018 15.23

266

6CX6EK4

3020870733

1

€ 7.000,00

€ 4.900,00

20/07/2018 17.50

2434290728

1

€ 5.000,00

€ 2.500,00

24/07/2018 10.25

273

L174UY0

SIRIO COOPERATIVA SOCIALE
CO.SE.A CONSORZIO SERVIZ
AZIENDALI SOCIET COOPERATIVA
CONFCOOPSERVICE LECCE SOCIETA'
COOPERATIVA
Cooperativa sociale “La Strada”

2024200756

2

€ 10.000,00

€ 6.000,00

25/07/2018 10.14

274

WJBSYO0

SOC. COOP. ICARO

6480120721

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

25/07/2018 12.01

275

NSXFN63

SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA'

4753020728

3

€ 15.000,00

€ 7.500,00

25/07/2018 12.03

276

CJTVFP8

CAFORIO ORTOPEDIE

2150880744

1

€ 3.000,00

€ 2.100,00

25/07/2018 15.38

277

WD4YMJ8

MYFLEX SRL

6854260723

1

€ 3.500,00

€ 2.450,00

26/07/2018 11.07

278

24W30Y1

T.D.S. GROUP SOC. COOP.

5636330721

5

€ 29.000,00

€ 17.400,00

26/07/2018 12.33

279

O5FR593

Castello Sofà Srl

8083680721

2

€ 7.000,00

€ 4.900,00

26/07/2018 12.38

280

2VSV498

GREEN SOUL

2975040730

1

€ 800,00

€ 560,00

26/07/2018 12.54

281

X753JZ1

CHIRIATTI TIBERIO & C. S.N.C

2405320751

5

€ 16.802,55

€ 11.761,79

26/07/2018 15.57

282

W3J8917

Manuel Impianti di Carrieri Emanuele

3042840730

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

26/07/2018 17.47

283

H5VWCU4

Levaphone di Leva Antonio

2576720730

3

€ 17.000,00

€ 11.900,00

26/07/2018 18.16

284

CLFR541

DELIGEL S.R.L.

1625820749

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

26/07/2018 19.04

285

ZDPMOL1

MEKANO COMMERCIALE SRL

5461150723

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

26/07/2018 19.25

286

7LG1QP2

ITALENERGY S.R.L.

2441410731

3

€ 17.000,00

€ 11.900,00

26/07/2018 19.31

287

SK4Y417

PICERNO STELLA

7837400725

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

27/07/2018 6.04

288

QBR0EU1

6589820726

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

27/07/2018 9.17

289

2HTZOO2

4052540756

3

€ 15.000,00

€ 10.500,00

27/07/2018 10.51

290

A26PF37

MEK PIPING SRL
CARADONNA CATERING SOCIETA'
COOPERATIVA
CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO
MDM S.R.L.

4390190728

1

€ 3.500,00

€ 2.989,00

27/07/2018 12.24

291

2435K51

BLACK & WHITE DI MARTIMUCCI Carlo

6698540728

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

27/07/2018 13.02

292

M1RY8S1

DIGITAL SYSTEM S.R.L.

2541420739

4

€ 20.000,00

€ 14.000,00

27/07/2018 13.48

293

K2VJE26

DIESSE S.R.L

2664690738

4

€ 20.000,00

€ 14.000,00

30/07/2018 12.38

294

FOTEAY8

5542390728

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

30/07/2018 13.18

295

OAY2X82

871150736

1

€ 4.700,00

€ 3.290,00

30/07/2018 14.18

296

3P2E3E4

8854760017

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

30/07/2018 14.35

297

90E1414

1909160739

4

€ 20.000,00

€ 14.000,00

30/07/2018 14.46

298

MY8HET3

FG SERVICE SRL
S.C.M. Società Costruzioni
Metalmeccaniche S.r.l.
TEKNOSERVICE SRL
GIOVANNI PAOLO II SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE AR.L.
Grazioantonio Vitale

7134810725

1

€ 1.300,00

€ 910,00

30/07/2018 19.16

299

6EBO520

FASHION S.R.L.

3154370732

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

30/07/2018 19.41

300

6XKUCE2

SERVICE COMPANY S.R.L.S.

7717020726

2

€ 14.000,00

€ 8.400,00

30/07/2018 20.00

301

PV5V2A6

Vistudio di Vitucci Giuseppe

7343210725

1

€ 7.500,00

€ 5.000,00

30/07/2018 20.05

302

HMYLK77

COS. FER. COSTRUZIONI S.R.L

7621240725

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

30/07/2018 20.19

303

1IQRVM5

ITALIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA

3674070721

2

€ 4.100,00

€ 2.870,00

31/07/2018 9.04

304

8WTEAG1

SISTEMA 90 S.R.L.

1459260749

2

€ 12.000,00

€ 8.400,00

31/07/2018 10.12

305

V4LLZA2

ROCKET MARKETING S.R.L.S.

7842880721

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

31/07/2018 10.41

306

FPM7P96

F P PARRUCCHIERI SRL

2676930734

1

€ 1.900,00

€ 1.330,00

31/07/2018 11.09
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€ 3.500,00

31/07/2018 11.14

6337840729

1

€ 5.000,00

SVND9F8

STAFF CONSULTING S.A.S. DI
SANTONASTASO F. E C.
COS.E..BO srl a socio unico

7832790724

5

€ 11.700,00

€ 8.190,00

31/07/2018 12.41

IDJXXM8

SIGMA ENERGY S.R.L.

3453460713

3

€ 9.600,00

€ 6.720,00

31/07/2018 12.45

J5YNYD8

GIACOVELLI PAOLO

7863180720

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

31/07/2018 12.46

S6GD0J2

SIGMA ENGINEERING SRL

3727050712

1

€ 3.200,00

€ 2.240,00

31/07/2018 12.55

312

5XS8AT5

CNA SERVIZI IMPRESA S.R.L.

5963710727

1

€ 800,00

€ 560,00

31/07/2018 13.02

313

EB297N2

Dinja

8020510726

3

€ 8.852,46

€ 6.196,72

31/07/2018 13.21

314

QPXAQI9

BISCO' DI PICERNO LUIGI

4048010724

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

31/07/2018 13.33

315

MTYAXA1

3381270713

3

€ 9.600,00

€ 6.720,00

31/07/2018 14.13

316

2DU5G97

3758220713

1

€ 3.200,00

€ 2.240,00

31/07/2018 14.20

317

I1VEGL5

TEKNO SIGMA SRL
SIMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
myHermes Srl
GELO E GUSTO DI MUSA SERGIO & C.
SAS
GARY S.R.L

2744750734

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

31/07/2018 14.34

2318520745

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

31/07/2018 16.41

4899140729

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

31/07/2018 16.58

7377770727

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

31/07/2018 17.03

5357690725

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

31/07/2018 17.48

7835840724

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

31/07/2018 20.18

4272230758

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

01/08/2018 0.15

6891420728

5

€ 27.000,00

€ 18.900,00

01/08/2018 10.37

3077270738

3

€ 15.000,00

€ 10.500,00

01/08/2018 11.52

4900250723

2

€ 1.600,00

€ 1.366,40

01/08/2018 11.56

307

L13QEY5

308
309
310
311

318

AOTI0A0

319

K8VSBP9

320

HWDPUN4

321

21VBH66

322

1WZ77S7

323

XIJ4Y64

324

I4RABV1

325

257ZI31

326

NXZQAD6

Apulia Logistics S.r.l
EPOS CED SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SCUOLA DI MESTIERE "CONTROPELO"
DI QUIRINO SEMERARO & PAOLO
GIACOVELLI S.A.S

327

RVNZA73

AMICI DI NICO
PINTO RISTORAZIONE DI PINTO
MICHELE & C. S.A.S
3 SAT SRL UNIPERSONALE
COFIDI IMPRESE E TERRITORI SOCIETA'
COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI
MA.VI. Srl

4560040752

2

€ 8.100,00

€ 5.670,00

01/08/2018 12.11

328

1M17CL8

Ricerca e Sviluppo

3356240725

2

€ 1.600,00

€ 1.120,00

01/08/2018 13.03

329

RLT6WY0

R&G srl

2205370741

1

€ 3.900,00

€ 2.730,00

01/08/2018 13.26

330

6OMJ1K8

drago srl

7151330722

1

€ 800,00

€ 560,00

01/08/2018 14.28

331

YEUJR38

e-labor@ Srls

3025910732

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

01/08/2018 14.50

332

GXXPLU0

7125280722

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

01/08/2018 16.39

333

DGRDNB7

4451430724

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

01/08/2018 17.05

334

EDCGTY6

DON FERRANTE S.R.L.
Olearia Pegaso dei Fratelli De Toma &
C. srl
LD MONTAGGI S.R.L.

6990540723

4

€ 20.000,00

€ 14.000,00

01/08/2018 17.34

335

4224IX4

Autotrasporti Curci s.r.l.

6743990720

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

01/08/2018 17.40

336

95IAXO3

C.D.A. S.R.L.

2904790736

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

01/08/2018 17.46

337

INP26Y4

D'ALICANDRO CRESCENZO

2507330724

1

€ 7.142,00

€ 4.999,40

01/08/2018 17.56

338

C1FB5E4

4929940759

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

01/08/2018 19.59

339

RCEHKE1

2426840746

3

€ 10.500,00

€ 7.350,00

01/08/2018 20.20

340

O532LJ4

267480721

3

€ 5.030,00

€ 2.515,00

02/08/2018 10.23

341

PGEHZ26

5022780729

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

02/08/2018 12.29

342

7K2ADM8

INCON
MANUFACTURING PROCESS
SPECIFICATION S.R.L.
CESTARO ROSSI & C. S.P.A.
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
Marianeve Mola

8152500727

1

€ 1.600,00

€ 1.120,00

02/08/2018 13.27

343

XNQTD72

7165830725

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

02/08/2018 14.17

344

CGVJKP4

2599290737

2

€ 6.877,05

€ 4.813,94

02/08/2018 15.50

Dilorenzo Giovanni
LA CAPANNELLA DELLE SORELLE
CAROLI DI CAROLI MONICA SNC
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345

J5PHVM9

CARDONE GIOVANNI

3553610720

5

€ 27.142,00

€ 18.999,40

02/08/2018 16.12

346

F7J4QH1

Gagliardi Vanessa

2311230748

1

€ 2.800,00

€ 1.960,00

02/08/2018 16.36

347

TDAV105

M & L di Larenza Cosima

7874950723

3

€ 15.000,00

€ 10.500,00

02/08/2018 18.04

348

CJ142Y0

PERFECT 4.0 di RICCO Renata

7924160729

2

€ 7.145,00

€ 5.001,50

02/08/2018 18.55

349

QHGSXI7

PEPE GRAPHIC

7833330728

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

02/08/2018 19.08

350

A6R8BK7

5001900728

5

€ 27.142,00

€ 18.999,40

02/08/2018 19.08

351

G6I4CY1

7255930724

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

02/08/2018 19.36

352

UUT8GA8

CARDONE MARCO
Di Clemente S.A.S. di Di Clemente
Pietro & Palmieri Andrea
RR NAILS & CO di Renata Ricco

5098890725

3

€ 12.145,00

€ 8.501,50

02/08/2018 20.21

353

49RUBB5

LACE ITALIA

7344540724

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

02/08/2018 22.50

354

3DUHTZ7

TUNDO VINCENZO

3733040756

5

€ 35.000,00

€ 17.500,00

02/08/2018 23.37

355

VOQIBU6

LOTITO ANDREA

6474240725

1

€ 7.000,00

€ 4.900,00

03/08/2018 1.04

356

XBIRCG7

PLC GROUP S.R.L.S.

7792880721

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 2.03

357

JR2DJV5

5878430726

5

€ 35.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 4.34

358

5CTM9H0

2096760745

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

03/08/2018 7.03

359

VJSQW75

Res Nova
ANDRIOLA IMPIANTI DI ANDRIOLA
ANGELO
CIRACI ARTURO

2115750743

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

03/08/2018 7.06

360

FRRNSG2

GALIZIA ASSISTENZA SERVIZI SRL

2161260746

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 7.09

361

HS4FX72

LEORICAMBI SRL

1611270743

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

03/08/2018 7.11

362

JYLOXC8

DIVISIONE COLLAUDO SRL

3933690715

4

€ 12.500,00

€ 7.500,00

03/08/2018 9.34

363

85FWUB9

Distante Elettrodomestici s.r.l.

1652000744

3

€ 5.400,00

€ 3.780,00

03/08/2018 10.54

364

6KT1KK5

IDROMET SIDER

3321070728

2

€ 2.160,00

€ 1.512,00

03/08/2018 11.13

365

CWNXWP7

4147510756

1

€ 2.950,00

€ 2.065,00

03/08/2018 11.18

366

PK4E6U6

2408510739

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

03/08/2018 11.20

367

GHD7537

Officine della Moda srl
NUOVA IMMAGINE DI PALMISANO
VITO
CARDONE GIUSEPPE

4569180724

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

03/08/2018 11.30

368

91Z44D2

COPY + DI AMORUSO ELISABETTA

6181080729

1

€ 7.000,00

€ 4.900,00

03/08/2018 11.56

369

FJJUG39

Sabanet S.r.l.

2955210733

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 12.03

370

6IQ4HH3

Intellego S.r.l.

2866720739

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 12.08

371

JI7PMB6

COMUNICANDO

7447760724

4

€ 20.000,00

€ 14.000,00

03/08/2018 12.14

372

NDD3FC3

AUTOCLUB

4162210720

5

€ 35.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 12.21

373

UEQEVI6

AUTOCLUB SERVICE

8019160723

5

€ 35.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 12.26

374

W3FSZ98

MOVING CENTER

7184610728

2

€ 14.000,00

€ 7.000,00

03/08/2018 12.29

375

O2FF6D8

Eurisko S.r.l.s.

2998690735

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 12.31

376

XUPGXH1

MOTUS

6233030722

2

€ 14.000,00

€ 7.000,00

03/08/2018 12.32

377

MLO6A61

Blue Diesel

6270330720

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 12.37

378

ZA1VHG3

Upgrading Services S.p.A.

6276020721

1

€ 800,00

€ 480,00

03/08/2018 12.39

379

974DDU3

VITALVERNICI S.R.L.

3624820720

5

€ 29.000,00

€ 20.300,00

03/08/2018 12.40

380

PWHO9O3

2388830743

1

€ 2.800,00

€ 1.960,00

03/08/2018 13.00

381

W9O6BO8

7672850729

5

€ 25.000,00

€ 17.500,00

03/08/2018 13.08

382

I5Q3OV4

2252090747

2

€ 8.800,00

€ 6.160,00

03/08/2018 13.13

383

QHVOR37

Site Impianti S.R.L.
KOBE SNC DI CODA PIERANGELO E
BENEDETTI LEONARDO
Distretto Tecnologico Aerospaziale
(DTA) SCARL
EDIL GESTIONE AMBIENTE SRL

7321360724

4

€ 20.000,00

€ 14.000,00

03/08/2018 13.28

384

OCGHXM8

FORTE DANIELE

7620900725

1

€ 7.142,00

€ 4.999,40

03/08/2018 13.28

385

3CY1M52

EDILPUGLIA DI BASILE MASSIMILIANO

2428000786

1

€ 7.142,00

€ 4.999,40

03/08/2018 13.31

386

9OKDNQ6

Easy4y di Alemi Cristian

4733890752

1

€ 5.000,00

€ 3.500,00

03/08/2018 13.32

387

PPRPF26

PANTA REI S.R.L.

7512830725

2

€ 10.000,00

€ 7.000,00

03/08/2018 13.34
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5375550729

3

€ 15.000,00

€ 10.500,00

03/08/2018 13.35

824000723

5

€ 17.500,00

€ 10.500,00

03/08/2018 13.41

388

IW5FTE4

389

UGKLFO8

390

SM1WE53

OFFICINA MECCANICA DI PREZIOSA
NICOLA & C. S.N.C
Chimica del dott. Francesco D'Agostino
SPA
LAB & LAB SRL

6546670727

5

€ 13.780,68

€ 9.646,48

03/08/2018 13.44

391

MIX1FX4

GARGANOGAS

3597460710

2

€ 7.000,00

€ 4.200,00

03/08/2018 13.53

392

6XJHSY0

CARBOTTI GIOVANNI SRL

2107960730

4

€ 20.000,00

€ 14.000,00

03/08/2018 13.57

393

CXJ1WI1

GLASSKING S.R.L.S

7586230729

3

€ 15.000,00

€ 10.500,00

03/08/2018 13.59

394

PUTXDJ1

VETRANO VIVIANA

7703380720

1

€ 7.000,00

€ 4.900,00

03/08/2018 13.59

1.563.552,74

1.045.836,33

331,00
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Codice
Pratica

6CX6EK4

6CX6EK4

0TPHA53

2DFX0M4

DXYPBS3

VQDREN1

FVGOBV7

FVGOBV7

WUVCT20

WUVCT20

NSXFN63

NSXFN63

NSXFN63

24W30Y1

24W30Y1

24W30Y1

24W30Y1

24W30Y1

O5FR593

O5FR593

H5VWCU4

H5VWCU4

H5VWCU4

CLFR541

CLFR541

CLFR541

CLFR541

CLFR541
SK4Y417

2HTZOO2

Progr

266

266

267

268

269

270

271

271

272

272

275

275

275

278

278

278

278

278

279

279

283

283

283

284

284

284

284

284
287

289

6816550724

2434290728

3020870733

4466300722

4466300722

Partita Iva

CARADONNA CATERING
SOCIETA' COOPERATIVA

DELIGEL S.R.L.
PICERNO STELLA

DELIGEL S.R.L.

DELIGEL S.R.L.

DELIGEL S.R.L.

DELIGEL S.R.L.

Levaphone di Leva Antonio

Levaphone di Leva Antonio

Levaphone di Leva Antonio

Castello Sofà Srl

Castello Sofà Srl

T.D.S. GROUP SOC. COOP.

T.D.S. GROUP SOC. COOP.

T.D.S. GROUP SOC. COOP.

T.D.S. GROUP SOC. COOP.

T.D.S. GROUP SOC. COOP.

SOC. COOP. SOC.
SOLIDARIETA'

SOC. COOP. SOC.
SOLIDARIETA'

SOC. COOP. SOC.
SOLIDARIETA'

CONFCOOPSERVICE LECCE
SOCIETA' COOPERATIVA

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZ
AZIENDALI SOCIET
COOPERATIVA
CO.SE.A CONSORZIO SERVIZ
AZIENDALI SOCIET
COOPERATIVA
CONFCOOPSERVICE LECCE
SOCIETA' COOPERATIVA

4052540756

1625820749
7837400725

1625820749

1625820749

1625820749

1625820749

2576720730

2576720730

2576720730

8083680721

8083680721

5636330721

5636330721

5636330721

5636330721

5636330721

4753020728

4753020728

4753020728

4635900758

4635900758

3100640758

3100640758

SIRIO COOPERATIVA SOCIALE 6629800720

AURIGA SOCIETA'
COOPERATIVA

MERIDIONALE SERVIZI

CENTRO EUROPEO DI
EVOLUZIONE AZIENDALE in
sigla C.E.D.E.A. srl
CENTRO EUROPEO DI
EVOLUZIONE AZIENDALE in
sigla C.E.D.E.A. srl
ICONA SRL

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

VYVU65E9

VOVFX9C8
VH63R8N8

VHNUZS70

VEQC8IW1

VIACOYD7

V2G4RAK2

VREUBHO5

VNGAYQT2

VXCCDBO3

VAJBBGK4

V796NH62

VKYC8HY2

VHVM8YQ9

V6VZC8F3

VUDNHSW2

V37C32M2

V7T58BO4

VVYURG34

V36LQ7Y5

V8P4BIF0

VOKYUON9

V4IR3TA7

VJKEJ1U9

VFMGOD01

VZLUQNR5

VTW04MO3

VBE12I63

VALX2PO4

VRQWDDJ4

Codice
Voucher

LA CUCINA PER CELIACI

CONTROLLO DI GESTIONE
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA

CONTROLLO DI GESTIONE

BUSINESS COACHING

SOLIDWORKS ESSENTIALS INTERMEDIO
GESTIONE AMMINISTRATIVA E
CONTABILE TRAMITE SOFTWARE
GESTIONALE
BUSINESS COACHING

BUSINESS COACHING

CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE
SOCIAL MEDIA MARKETING

GESTIONE AMMINISTRATIVA E
CONTABILE TRAMITE SOFTWARE
GESTIONALE
NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
“LE OPPORTUNITA’ PER LE
COOPERATIVE: LA PRIVACY ED I
RATINGS”
“LE OPPORTUNITA’ PER LE
COOPERATIVE: LA PRIVACY ED I
RATINGS”
“LE OPPORTUNITA’ PER LE
COOPERATIVE: LA PRIVACY ED I
RATINGS”
“LE OPPORTUNITA’ PER LE
COOPERATIVE: LA PRIVACY ED I
RATINGS”
NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001
NUOVO CODICE APPALTI, NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY E
D.LGS. 231/2001

IL MANAGEMENT DEL MINUTO

IL MANAGEMENT DEL MINUTO

Titolo Percorso

60

100
32

100

90

90

110

80

90

150

32

32

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

110

72

72

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

ATENEO PER IL LAVORO
I.T.O. SRL

ATENEO PER IL LAVORO

ATENEO PER IL LAVORO

ATENEO PER IL LAVORO

ATENEO PER IL LAVORO

ATENEO PER IL LAVORO

ATENEO PER IL LAVORO

PMI SERVIZI & FORMAZIONE
SRL
PMI SERVIZI & FORMAZIONE
SRL
ATENEO PER IL LAVORO

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

ATENEO PER IL LAVORO

PLUS X scrl

PLUS X scrl

Totale Ore
Soggetto Erogatore
Percorso

Data Inizio
Attivita

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

05/11/2018

10/09/2018

05/11/2018

06/11/2018

03/09/2018

03/09/2018

08/10/2018

08/10/2018

DE PASCALIS
RAFFAELE

BRESCIA PALMA
PICERNO STELLA

03/09/2018

03/09/2018
07/01/2019

RUGGIERO MIRIAM 03/09/2018

RECCHIA SIMONA 03/09/2018
PASQUA
ANGLANI ANGELO 03/09/2018

ROMANELLI
NICOLA
PIGNATELLI
ALESSIA

LEVA ANTONIO

FERRANDINA
DOMENICO
BASTA PAOLO

Lore Pasquale

DAMMACCO
05/09/2018
MARIA
BASANISI ANTONIO 05/09/2018

DE VITO PIERO

ALTINI
ALESSANDRA

ROBORTACCIO
ANTONELLA
FRANCESCA
ASSUNTA
AMENDOLARA
GIOVANNI

SERVEDIO VITO

DEPALO EUGENIA

DE FRANCESCO
FEDERICA

VERRI ESTER

SFORZA ROBERTA

LEO MARIA
ANGELA

MASTROPASQUA
FRANCESCA

RUSSO CLAUDIO

TOTA PIERPAOLO

Raguso Valentina

CIANCIOTTA
TERESA

LORUSSO ANTONIO 10/09/2018

Destinatario

28/09/2018

31/10/2018
28/02/2019

31/10/2018

12/10/2018

12/10/2018

28/12/2018

03/01/2019

12/10/2018

26/11/2018

03/12/2018

03/12/2018

14/11/2018

14/11/2018

28/01/2019

28/01/2019

28/01/2019

11/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

12/10/2018

12/10/2018

12/10/2018

12/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

28/12/2018

29/03/2019

29/03/2019

Data Fine
Attivita

AVVISO 2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Costo (Al
netto di IVA)

Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

€ 0,00

€ 0,00
€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 770,00

€ 770,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.900,00

€ 3.500,00

€ 2.450,00

€ 2.450,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 4.900,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Iva
Importo Iva Contributo
Detraibile

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.1

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.2
Punteggio
Totale

12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Note
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Codice
Pratica

2HTZOO2

2HTZOO2

2435K51

2435K51

M1RY8S1

M1RY8S1

M1RY8S1

M1RY8S1

K2VJE26

K2VJE26

K2VJE26

K2VJE26

OAY2X82

HMYLK77

HMYLK77

HMYLK77

HMYLK77

HMYLK77

1IQRVM5

1IQRVM5

V4LLZA2

V4LLZA2

FPM7P96

IDJXXM8

IDJXXM8

IDJXXM8

S6GD0J2

MTYAXA1

MTYAXA1

MTYAXA1

2DU5G97

HWDPUN4

HWDPUN4

21VBH66

Progr

289

289

291

291

292

292

292

292

293

293

293

293

295

302

302

302

302

302

303

303

305

305

306

309

309

309

311

315

315

315

316

320

320

321

871150736

2664690738

2664690738

2664690738

2664690738

2541420739

2541420739

2541420739

2541420739

6698540728

6698540728

4052540756

4052540756

Partita Iva

3674070721

3674070721

EPOS CED SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Apulia Logistics S.r.l

Apulia Logistics S.r.l

SIMEC SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

TEKNO SIGMA SRL

TEKNO SIGMA SRL

TEKNO SIGMA SRL

SIGMA ENGINEERING SRL

SIGMA ENERGY S.R.L.

SIGMA ENERGY S.R.L.

SIGMA ENERGY S.R.L.

F P PARRUCCHIERI SRL

5357690725

7377770727

7377770727

3758220713

3381270713

3381270713

3381270713

3727050712

3453460713

3453460713

3453460713

2676930734

ROCKET MARKETING S.R.L.S. 7842880721

ROCKET MARKETING S.R.L.S. 7842880721

ITALIMPIANTI SOCIETA'
COOPERATIVA

ITALIMPIANTI SOCIETA'
COOPERATIVA

COS. FER. COSTRUZIONI S.R.L 7621240725

COS. FER. COSTRUZIONI S.R.L 7621240725

COS. FER. COSTRUZIONI S.R.L 7621240725

COS. FER. COSTRUZIONI S.R.L 7621240725

COS. FER. COSTRUZIONI S.R.L 7621240725

S.C.M. Società Costruzioni
Metalmeccaniche S.r.l.

DIESSE S.R.L

DIESSE S.R.L

DIESSE S.R.L

DIESSE S.R.L

DIGITAL SYSTEM S.R.L.

DIGITAL SYSTEM S.R.L.

DIGITAL SYSTEM S.R.L.

BLACK & WHITE DI
MARTIMUCCI Carlo
BLACK & WHITE DI
MARTIMUCCI Carlo
DIGITAL SYSTEM S.R.L.

CARADONNA CATERING
SOCIETA' COOPERATIVA

CARADONNA CATERING
SOCIETA' COOPERATIVA

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

V8R6EMO6

VQOYCHR4

VWNDU7Q9

VQP7HHK3

VWAKWP46

VCGUC5U5

VAYQ68Z4

V6XCK5O7

VGPF1HL8

VZ5XBCT6

VB4WHVD7

V8V9VCF2

VXO3H7B8

V7J53B93

V6WNICO6

VM16YKS1

V2SJIP16

VU00MTY3

V0XDRQZ7

VMZ1NAB6

VOG77LJ3

VZ5PYA54

VQSW5I82

VEKYLSW2

VLRDQP13

VJ5OF595

VI82WZX2

V0MQL7D6

VG3UWTN5

V1U05NN5

VXHEFVP0

VZZ5L954

VEDYLJD6

VWNXV5X1

Codice
Voucher

100

100

100

100

100

80

100

100

100

100

100

100

100

100

72

72

60

60

'La Gestione del rapporto di lavoro'

“Logistica in Azienda”

“La Gestione del rapporto di lavoro”

CORSO INGLESE

CORSO DI LINGUA INGLESE

CORSO DI LINGUA INGLESE

CORSO DI LINGUA INGLESE

CORSO DI LINGUA INGLESE

corso di lingua inglese

corso di lingua inglese

corso di lingua inglese

INGLESE INTERMEDIO

IL MANAGEMENT DEL MINUTO

IL MANAGEMENT DEL MINUTO

45

45

45

90

90

90

90

90

90

90

90

33

72

72

Digital Transformation e Industry 4.0 42
Ripensare l'azienda in chiave digitale

NARCISI PIERO

FRAGNELLI
MARTINA
MONTANARO
FRANCESCO

MARTIMUCCI
CARLO
NATALICCHIO
LAUDONIA
CITO DORIANA

PMI Formazione Puglia aps

PMI Formazione Puglia aps

PMI Formazione Puglia aps

MIRO' SERVICES SNC

MIRO' SERVICES SNC

MIRO' SERVICES SNC

20/09/2018

05/09/2018

05/09/2018

05/09/2018

LOIZZO ANGELO
VITO
SCALERA RITA

03/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

BATAVIA DONATA

03/09/2018

GENCHI VINCENZO 04/09/2018

PISANI GIANLUIGI

DE MARTINO
ILARIA
PRIORE LIANA

RUSSETTI STEFANIA 17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

08/01/2019

10/09/2018

10/09/2018

BRIENZA MICHELA 20/09/2018

MORAMARCO
MASSIMO
PORRO
ANTONELLA

PEPE MICHELE

FERRULLI NICOLA

FERRULLI MATTEO 05/09/2018

05/09/2018

18/10/2018

03/09/2018

05/09/2018

05/09/2018

05/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

10/09/2018

10/09/2018

LACORTE ANTONIO 03/09/2018

THE BRITISH SCHOOL
PECORARO
TARANTO DI ANNA ANCONA FABRIZIO
S.A.S.
MIRO' SERVICES SNC
MONTEMORRA
ANTONELLA
MIRO' SERVICES SNC
ZANNELLA
MICHELE
MIRO' SERVICES SNC
PETRILLO
SALVATORE
MIRO' SERVICES SNC
CALDARONE
AMATO
MIRO' SERVICES SNC
TARTAGLIA
FRANCO

PLUS X

PLUS X

GIUNTI PSYCHOMETRICS

GIUNTI PSYCHOMETRICS

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

Data Inizio
Attivita

PAGLIARA ANGELO 03/09/2018

Destinatario

MATARRESE
DOMENICO
TANZARELLA
GIANMARCO
OMNIAPRO SRL
CARRIERI
DOMENICO
OMNIAPRO SRL
TANZARELLA
FELICE
THE BRITISH SCHOOL
CARDONE
TARANTO DI ANCONA ANNA MARIAGRAZIA
& C .S.A.S.
OMNIAPRO SRL
FERRULLI VENTURO
OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

PLUS X

PLUS X

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

LEADER SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

Totale Ore
Soggetto Erogatore
Percorso

Digital Transformation e Industry 4.0 42
Ripensare l'azienda in chiave digitale

BIOEDILIZIA

BIOEDILIZIA

BIOEDILIZIA

CONTABILITA' DI CANTIERE

CONTABILITA' DI CANTIERE

Inglese Base Avanzato

CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
ISO 9001:2015 e LEAN THINKING

CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
ISO 9001:2015

IL MANAGEMENT DEL MINUTO

IL MANAGEMENT DEL MINUTO

LA CUCINA PER CELIACI

LA CUCINA PER CELIACI

Titolo Percorso

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

16/03/2019

16/03/2019

16/03/2019

16/03/2019

16/03/2019

11/03/2019

11/03/2019

11/03/2019

21/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

19/10/2018

19/10/2018

06/02/2019

06/02/2019

06/02/2019

06/02/2019

06/02/2019

21/03/2019

29/01/2019

23/01/2019

23/01/2019

23/01/2019

28/01/2019

28/01/2019

28/01/2019

28/01/2019

29/03/2019

29/03/2019

28/09/2018

28/09/2018

Data Fine
Attivita

AVVISO 2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 3.200,00

€ 1.900,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 4.700,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Costo (Al
netto di IVA)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 704,00

€ 704,00

€ 704,00

€ 704,00

€ 704,00

€ 704,00

€ 704,00

€ 704,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 451,00

€ 451,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.240,00

€ 2.240,00

€ 2.240,00

€ 2.240,00

€ 2.240,00

€ 2.240,00

€ 2.240,00

€ 2.240,00

€ 1.330,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 1.435,00

€ 1.435,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.290,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Iva
Importo Iva Contributo
Detraibile

6

8

8

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.1

6

8

8

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.2
Punteggio
Totale

12

16

16

12

12

12

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

CO.CO.CO - tipologia contrattuale non prevista per i
destinatari di voucher come da parag. D) dell'avviso

punteggio minimo non raggionto

Note
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Codice
Pratica

21VBH66

257ZI31

257ZI31

257ZI31

RLT6WY0
GXXPLU0
F7J4QH1

A6R8BK7

A6R8BK7

A6R8BK7

A6R8BK7
A6R8BK7
VOQIBU6
85FWUB9

85FWUB9

85FWUB9

CWNXWP7

GHD7537

GHD7537

FJJUG39

FJJUG39

FJJUG39

FJJUG39

FJJUG39

6IQ4HH3

6IQ4HH3

6IQ4HH3

6IQ4HH3

6IQ4HH3

O2FF6D8

O2FF6D8

O2FF6D8

O2FF6D8

O2FF6D8

Progr

321

325

325

325

329
332
346

350

350

350

350
350
355
363

363

363

365

367

367

369

369

369

369

369

370

370

370

370

370

375

375

375

375

375

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

Intellego S.r.l.

Intellego S.r.l.

Intellego S.r.l.

Intellego S.r.l.

Intellego S.r.l.

Sabanet S.r.l.

Sabanet S.r.l.

Sabanet S.r.l.

Sabanet S.r.l.

Sabanet S.r.l.

CARDONE GIUSEPPE

CARDONE GIUSEPPE

CARDONE MARCO
CARDONE MARCO
LOTITO ANDREA
Distante Elettrodomestici
s.r.l.
Distante Elettrodomestici
s.r.l.
Distante Elettrodomestici
s.r.l.
Officine della Moda srl

CARDONE MARCO

CARDONE MARCO

CARDONE MARCO

R&G srl
DON FERRANTE S.R.L.
Gagliardi Vanessa

3 SAT SRL UNIPERSONALE

3 SAT SRL UNIPERSONALE

3 SAT SRL UNIPERSONALE

EPOS CED SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

2998690735

2998690735

2998690735

2998690735

2998690735

2866720739

2866720739

2866720739

2866720739

2866720739

2955210733

2955210733

2955210733

2955210733

2955210733

4569180724

4569180724

4147510756

1652000744

1652000744

5001900728
5001900728
6474240725
1652000744

5001900728

5001900728

5001900728

2205370741
7125280722
2311230748

3077270738

3077270738

3077270738

5357690725

Partita Iva

V6FUWPA1

VTRAAIE1

VP4Q7CJ3

V4QQ24J8

V5V619I6

VRHIBFI6

VW0V7F83

V8JP91S4

V52K8O52

VXMRCXZ7

VWLQ5Y37

VJTKATJ8

VVWRC633

VNH1JL79

VL199XT1

V20FX786

VTH2KMW2

V2VGF181

V7B7OAK6

VGXDSUR4

V4M20I57
V8CWNQD3
V75MUQC3
VQXYMPT2

VOKGITD3

VT2XNHM0

VR74TBH6

V839AGO2
VXVGMC77
VGN8JSU3

VHP383K5

VBCYT622

VY2CS841

VFQG9666

Codice
Voucher

100

100

100

45

ETL

ETL

Project Management

ETL

Project Management

Team building aziendale

User experience

Team building aziendale

User experience

User experience

Contabilità paghe

Contabilità paghe

Data Base Administrator

Contabilità paghe

QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
Data Base Administrator

QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE

ISO 9001:2015
Corso di logistica
SOCIAL MEDIA MARKETING
La vendita professionale nell'era dei
social network
La vendita professionale nell'era dei
social network
La vendita professionale nell'era dei
social network
Modellista Industriale Abbigliamento

ISO 9001:2015 e LEAN THINKING

Corso di logistica

Corso di logistica

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

100

100

380

48

48

100
100
100
48

120

100

100

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

Associazione Homines Novi

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

03/09/2018

03/09/2018

Data Inizio
Attivita

03/09/2018

07/09/2018

25/10/2018
03/09/2018
15/11/2018

28/01/2019

03/09/2018
07/09/2018
10/09/2018
28/01/2019

05/09/2018

05/11/2018

05/11/2018

05/11/2018

05/11/2018

05/11/2018

05/11/2018

05/11/2018

05/11/2018

LA CAVA MARIA
MICHELA

05/11/2018

CALELLA ANTONIA 05/11/2018

Galati Stefania

RINALDI SILVIA

PELLEGRINI
05/11/2018
GIANLUCA
RUSCIANO PIETRO 05/11/2018

RISOLO ROBERTA

MELLINO CARMELA 05/11/2018

LIOTINO ISABELLA

TUZZI MICHAEL

Pavone Daphne

Marci Valeria

Pascadopoli Angelo 05/11/2018

Grande Nicola

PALMISANO
05/09/2018
NICOLA
Conte Mariagrazia 05/11/2018

PALMISANO
GIOVANNI

12/09/2018

De Paola Giuseppe 28/01/2019

Agrimi Giampiero

POLITO COSIMO
BACCARO SANTE
LOTITO ANDREA
Pennetta Stefano

SPALLUTO
07/09/2018
ARCANGELO
SAVERIO
CARDONE MARCO 03/09/2018

LOMARTIRE
GIOVANNI

CALELLA
ARCANGELO
Gagliardi Ilaria
DODA KASTRIOT
Gagliardi Giovanni
Secondo

REPETTO CLAUDIA 03/09/2018

NARDELLI
FRANCESCO

LORUSSO NICOLA

Destinatario

Politecnico del Made in Italy Talentis Maria Pia

INNOVA.IMPRESE S.R.L.

INNOVA.IMPRESE S.R.L.

OMNIAPRO SRL
OMNIAPRO SRL
ACCADEMIA AUREA
INNOVA.IMPRESE S.R.L.

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

INNOVA.IMPRESE S.R.L.
OMNIAPRO SRL
INNOVA.IMPRESE S.R.L.

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

PMI Formazione Puglia aps

Totale Ore
Soggetto Erogatore
Percorso

Starter Impresa 4.0
160
ISO 9001:2015
100
Controllo di gestione e Finanza per le 80
PMI

CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
ISO 9001:2015

'La Gestione del rapporto di lavoro'

Titolo Percorso

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

30/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

23/01/2019

23/01/2019

29/03/2019

12/03/2019

12/03/2019

29/01/2019
01/02/2019
24/10/2018
12/03/2019

25/02/2019

01/02/2019

01/02/2019

22/03/2019
29/01/2019
15/03/2019

28/01/2019

28/01/2019

28/01/2019

31/12/2018

Data Fine
Attivita

AVVISO 2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.950,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 1.800,00

€ 7.142,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.900,00
€ 5.000,00
€ 2.800,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Costo (Al
netto di IVA)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 649,00

€ 396,00

€ 396,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.540,00
€ 396,00

€ 1.571,24

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 858,00
€ 1.100,00
€ 616,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.065,00

€ 1.260,00

€ 1.260,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.900,00
€ 1.260,00

€ 4.999,40

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.730,00
€ 3.500,00
€ 1.960,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Iva
Importo Iva Contributo
Detraibile

-

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

8

6

6

6
6
8
6

6

6

6

6
6
6

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.1

-

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

8

6

6

6
6
8
6

6

6

6

6
6
6

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.2
Punteggio
Totale

-

12

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

16

12

12

12
12
16
12

12

12

12

12
12
12

12

12

12

12

Da verifica effettuata il destinatario del voucher si è
dimisso in data 31/10/2018 prima della conclusione
del percorso

Da verifica effettuata il destinatario del voucher si è
dimisso in data 19/09/2018 prima della conclusione
del percorso

Non è stata trasmessa, con riferimento al destinatario
del voucher, ultima comunicazione Uniemens
individuale e relativa ricevuta di trasmissione, ai fini
della verifica del rapporto di lavoro subordinato.

data di cessazione del contratto del destinatario in
data 28/02/2019. Voucher ammmissibile a
finanziamento. Il riconoscimento della spesa
effettivamente sostenuta è comunque subordinato
alla sussistenza dei requisiti previsti al paragrafo D),
oggetto di controllo nella successiva fase di verifica
amministrativo-contabile della rendicontazione

Note
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Codice
Pratica

PWHO9O3

QHVOR37

QHVOR37

QHVOR37

QHVOR37

OCGHXM8

3CY1M52

PPRPF26

PPRPF26

IW5FTE4

IW5FTE4

IW5FTE4

6XJHSY0

6XJHSY0
6XJHSY0

6XJHSY0

Progr

380

383

383

383

383

384

385

387

387

388

388

388

392

392
392

392

7512830725

7512830725

2428000786

7620900725

7321360724

7321360724

7321360724

7321360724

2388830743

Partita Iva

CARBOTTI GIOVANNI SRL

CARBOTTI GIOVANNI SRL
CARBOTTI GIOVANNI SRL

CARBOTTI GIOVANNI SRL

2107960730

2107960730
2107960730

2107960730

OFFICINA MECCANICA DI
5375550729
PREZIOSA NICOLA & C. S.N.C

OFFICINA MECCANICA DI
5375550729
PREZIOSA NICOLA & C. S.N.C

OFFICINA MECCANICA DI
5375550729
PREZIOSA NICOLA & C. S.N.C

PANTA REI S.R.L.

EDILPUGLIA DI BASILE
MASSIMILIANO
PANTA REI S.R.L.

FORTE DANIELE

EDIL GESTIONE AMBIENTE
SRL

EDIL GESTIONE AMBIENTE
SRL

EDIL GESTIONE AMBIENTE
SRL

EDIL GESTIONE AMBIENTE
SRL

Site Impianti S.R.L.

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

VPD7BA33

V5XX3E50
VN0TAWW1

VPWXIYE7

VSKPWX52

VYWXQ9K3

VUJABU83

VWA47JV6

VU4DJ1F1

V413HKY0

V1146C67

V6JEY1L9

VYTEV3V3

VTY11B09

VB7R7NF1

VAY61IR7

Codice
Voucher

ISO 9001:2015
QUALITA' DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
ISO 9001:2015

QUALITÀ DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
QUALITÀ DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE

Qualità del servizio e tecniche di
comunicazione
CONTABILITA' DI CANTIERE

BIOEDILIZIA

BIOEDILIZIA

CONTABILITA' DI CANTIERE

100

100
100

100

100

100

100

100

100

120

120

100

100

100

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL
OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

INNOVA.IMPRESE S.R.L.

Totale Ore
Soggetto Erogatore
Percorso

Controllo di Gestione e Finanza per le 80
PMI
BIOEDILIZIA
100

Titolo Percorso

05/09/2018

03/09/2018

05/09/2018

15/11/2018

Data Inizio
Attivita

SERRA ANGELO

CITO MARTINO
NUCCI ROSSELLA

CARBOTTI
GIUSEPPE

PREZIOSA
FRANCESCO

RICCHITELLI
GIROLAMO

PAPARELLA
DOMENICO

NOVIEILLI
GIOVANNA

BASILE
MASSIMILIANO
IEVA RITA

FORTE DANIELE

03/09/2018

03/09/2018
05/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

05/09/2018

05/09/2018

05/09/2018

05/09/2018

BARBERIO NICOLA 05/09/2018
GIANFRANCO

ROSELLI PEPPINO

GIANNINI
GIANLUIGI

Andriulo
Alessandra
NICASSIO MARIO

Destinatario

29/01/2019

29/01/2019
23/01/2019

29/01/2019

29/01/2019

29/01/2019

28/01/2019

23/01/2019

23/01/2019

06/03/2019

20/02/2019

06/02/2019

06/02/2019

06/02/2019

06/02/2019

15/03/2019

Data Fine
Attivita

AVVISO 2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.142,00

€ 7.142,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.800,00

Costo (Al
netto di IVA)

Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

€ 1.100,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.571,24

€ 1.571,24

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 616,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.999,40

€ 4.999,40

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 1.960,00

Iva
Importo Iva Contributo
Detraibile

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

Sotto
criterio
1.1

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

Sotto
criterio
1.2
Punteggio
Totale

12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

12

data di cessazione del contratto del destinatario in
data 16/09/2019. Voucher ammmissibile a
finanziamento. Il riconoscimento della spesa
effettivamente sostenuta è comunque subordinato
alla sussistenza dei requisiti previsti al paragrafo D),
oggetto di controllo nella successiva fase di verifica
amministrativo-contabile della rendicontazione
effettuata dal beneficiario"

data di cessazione del contratto del destinatario in
data 12/02/2019. Voucher ammmissibile a
finanziamento. Il riconoscimento della spesa
effettivamente sostenuta è comunque subordinato
alla sussistenza dei requisiti previsti al paragrafo D),
oggetto di controllo nella successiva fase di verifica
amministrativo-contabile della rendicontazione
effettuata dal beneficiario"

data di cessazione del contratto del destinatario in
data 17/09/2019. Voucher ammmissibile a
finanziamento. Il riconoscimento della spesa
effettivamente sostenuta è comunque subordinato
alla sussistenza dei requisiti previsti al paragrafo D),
oggetto di controllo nella successiva fase di verifica
amministrativo-contabile della rendicontazione
effettuata dal beneficiario"

data di cessazione del contratto del destinatario in
data 31/07/2019. Voucher ammmissibile a
finanziamento. Il riconoscimento della spesa
effettivamente sostenuta è comunque subordinato
alla sussistenza dei requisiti previsti al paragrafo D),
oggetto di controllo nella successiva fase di verifica
amministrativo-contabile della rendicontazione
effettuata dal beneficiario"

data di cessazione del contratto del destinatario in
data 17/09/2019. Voucher ammmissibile a
finanziamento. Il riconoscimento della spesa
effettivamente sostenuta è comunque subordinato
alla sussistenza dei requisiti previsti al paragrafo D),
oggetto di controllo nella successiva fase di verifica
amministrativo-contabile della rendicontazione
effettuata dal beneficiario"

Da verifica effettuata rapporo di lavoro del
destinatario del voucher è cessato in data
25/01/2019 prima della conclusione del percorso

Note
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Codice
Pratica

CXJ1WI1

CXJ1WI1

CXJ1WI1

PUTXDJ1

Progr

393

393

393

394

VETRANO VIVIANA

GLASSKING S.R.L.S

GLASSKING S.R.L.S

GLASSKING S.R.L.S

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

7703380720

7586230729

7586230729

7586230729

Partita Iva

VKCC5KS0

VBF39BW2

V9I1NUN1

VY1ZMJP5

Codice
Voucher

QUALITÀ DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
QUALITÀ DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
QUALITÀ DEL SERVIZIO E
COMUNICAZIONE EFFICACE
CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

Titolo Percorso

140

100

100

100

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL - IMPRESA
SOCIALE

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

Totale Ore
Soggetto Erogatore
Percorso

Data Inizio
Attivita

05/09/2018

ARMENISE
05/09/2018
DOMENICO
VETRANO VIVIANA 10/09/2018

EL BIAD RACHID

DI MARZO MATTEO 05/09/2018

Destinatario

16/11/2018

05/01/2019

23/01/2019

23/01/2019

Data Fine
Attivita

AVVISO 2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Costo (Al
netto di IVA)

Sì

Sì

Sì

Sì

€ 1.540,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 4.900,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Iva
Importo Iva Contributo
Detraibile

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.1

6

6

6

6

Sotto
criterio
1.2
Punteggio
Totale

12

12

12

12

Note
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 marzo 2020, n. 489
Avviso pubblico OF/2016 - A.D. n. 997 del 28/11/2016, pubblicato sul BURP n. 138/2016: Proroga validità
Atto Unilaterale d’Obbligo.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 282
adottata in data 5 marzo, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione professionale
a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo
all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato
di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo
sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Formazione
Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo
provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del
ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020”;
RILEVATO che in data 11/08/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 94, l’atto dirigenziale n. 667 del 03/08/2016
“Avviso pubblico OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale – ADOZIONE AVVISO
e IMPEGNO DI SPESA” e che con l’A.D. n. 997 del 28/11/2016, pubblicato sul BURP n. 138/2016 sono state
approvate le graduatorie dei progetti pervenuti in esito del succitato avviso nonché l’Atto Unilaterale d’Obbligo
che ne riporta, al punto 26., la validità al 31/03/2020.
TANTO PREMESSO,
con il presente atto, si procede a prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con
A.D. n. 997 del 28/11/2016, pubblicato sul BURP n. 138/2016, sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi
finanziati di formazione professionale di cui all’Avviso OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale, al 30 giugno 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene 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. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 997 del 28/11/2016,
pubblicato sul BURP n. 138/2016, sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione
professionale di cui all’Avviso OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, al 30
giugno 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione“Amministrazione Trasparente”;
- SArà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 marzo 2020, n. 490
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 6/FSE/2017 “Realizzazione di Percorsi Formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”. Ulteriore
proroga termini di rendicontazione su Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con D.G.R. n. 1417 del 05.09.2017, pubblicata sul BURP n. 107 del 15.09.2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 6/FSE/2017 “Realizzazione di Percorsi Formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al
conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”.
Con A.D. n. 1278 del 26.10.2017, pubblicato sul BURP n. 124 del 02.11.2017, è stata approvata la relativa
graduatoria da cui si evince che n. 20 proposte progettuali sono state ammesse al finanziamento con un
impegno di spesa pari ad € 7.380.000,00.
Con A.D. n. 1405 del 21.11.2017 è stato approvato lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo
all’attuazione dei progetti finanziati in esito al predetto Avviso. Il punto 3 del succitato AUO prevede che, per i
corsi di durata pari a quattro semestri, “tutte le attività, ivi inclusa la certificazione finale delle spese, devono
concludersi entro il 15/12/2019”, mentre il punto 36 fissa la validità dello stesso al 31/12/2019.
Con A.D. n. 1601 del 26.11.2019, pubblicato sul BURP n. 141 del 05.12.2019, i suddetti termini sono stati
prorogati così come di seguito specificato:
-

termine ultimo per la validità della spesa: 31.01.2020;

-

termine ultimo per la rendicontazione finale attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB 2014/2020: 31.03.2020.

Tanto premesso, vista la D.G.R. n. 282 del 05.03.2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del
4/3/2020 in materia politiche attive e formazione professionale” e visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria
dovuta al diffondersi del virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale, con il presente provvedimento si
proroga ulteriormente il termine ultimo per la rendicontazione finale attraverso il Sistema Informativo
Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020 fino al 30/04/2020, salvo eventuali successive proroghe,
ovvero sino a nuove disposizioni al riguardo.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 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 pubblicità 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.

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato:
• di prorogare ulteriormente il termine ultimo per la rendicontazione finale attraverso il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020 fino al 30/04/2020 così come specificato
in narrativa;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 marzo 2020, n. 511
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD
(formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS e dagli Organismi
di formazione in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 n. 1/FSE/2019.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del
ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020”;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
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Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento si procede (i) ad autorizzare
i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto negli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018
(approvato con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del 16.08.2018), n. 5/FSE/2019
(approvato con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019), n. 6/FSE/2019
(approvato con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019) e n. 1/FSE/2019
(approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019), il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità
sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente
provvedimento secondo le specificità indicate negli allegati “A” e “B” al presente provvedimento, parti
integranti e sostanziali dello stesso. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria,
spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; (ii) a stabilire
che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede costituisce
una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo; (iii) a
stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare, totalmente o parzialmente, l’attività formativa in
FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System) in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata; (iv) a stabilire che ogni attività
formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell’ambito della
piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente,
della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività svolta durante il collegamento al
sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità
e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning;
(v) a disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità; (vi) a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano
erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare una comunicazione, conforme all’allegato “C” al
presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto
dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza
informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da
docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle
modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi
di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi; (vii) a stabilire, fermo restando l’applicazione
integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo, che la FAD sincrona sia
documentata secondo le modalità indicate nel presente provvedimento; (viii) a disporre che il soggetto
beneficiario assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui
all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e
possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini
stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né
a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
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Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

-

-

-

-

-

-

-

-

DETERMINA
di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto negli avvisi
pubblici n. 4/FSE/2018 (approvato con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del
16.08.2018), n. 5/FSE/2019 (approvato con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116
del 10.10.2019), n. 6/FSE/2019 (approvato con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP
n. 116 del 10.10.2019) e n. 1/FSE/2019 (approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019), il ricorso alla
formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività
formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento secondo le specificità indicate
negli allegati “A” e “B” al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso. Tanto
sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni
nazionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui
agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che
precede costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun
caso, un obbligo;
di stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare, totalmente o parzialmente, l’attività
formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione
e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l’attività
realizzata;
di stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei
a garantire la tracciabilità, nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il
completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del
tutor e del docente, dell’attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità
e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità e il superamento delle
valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning;
di disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia
di comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività
formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona
debbano inviare una comunicazione, conforme all’allegato “C” al presente provvedimento, nella quale
dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto
tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza
di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e
tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle
modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri
e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
di stabilire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute negli
atti unilaterali d’obbligo, che la FAD sincrona sia documentata secondo le modalità indicate nel
presente provvedimento;
di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle
proprie funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli
allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 11 pagine;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
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è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente della Sezione
dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONEDipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA

Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato “A”
Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” adottato giusta determinazione del dirigente della Sezione
Formazione Professionale n. 865 del 03.08.2018.
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” adottato giusta determinazione del dirigente della Sezione
Formazione Professionale n. 1216 del 08.10.2019.
Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro
(APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019” adottato giusta determinazione del
dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1217 del 08.10.2019.

1. È confermata l’obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate esclusivamente tramite il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020;
2. le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate in modalità sincrona;
3. con riferimento alle attività laboratoriali - considerato che la Programmazione regionale degli ITS prevede
l’erogazione di parte delle attività formative in laboratori informatici - è ammesso il ricorso alla FAD previa
autorizzazione espressa del responsabile del procedimento che valuterà la praticabilità di erogare le attività
formative laboratoriali in modalità FAD;
4. i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona devono inviare agli
indirizzi PEC di ciascun avviso, una comunicazione, conforme all’allegato “C” al presente provvedimento, nella
quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto
tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi
meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché
disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo
sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei
risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
5. fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo e nei relativi atti dispositivi, la FAD sincrona dovrà essere documentata sia dal registro didattico
vidimato dall’Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa da docente e
tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma
FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla
produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico
estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e
dell’indirizzo IP degli stessi. Tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale di
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Certificazione MIRWEB 2014/2020 nei momenti stabiliti dall’AUO per la produzione dei registri.
Specificatamente copia della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD in formato
excel dovrà essere caricata nella sezione del sistema di certificazione regionale mirweb nella sezione
FORMAZIONE -> ATTIVITA’ FORMATIVA nel link Altri documenti;
6. il beneficiario può autorizzare l’impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro
vidimato dall’Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere
sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del
formato PDF/A) da docente e tutor;
7.

il soggetto beneficiario deve assicurare che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni
di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla
piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei
tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

8. la FAD sincrona potrà essere avviata a far data dal 24/03/2020.

8
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Allegato “B”
Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e
integrazione del 20/07/2016”, approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019, BURP n. 18/2019 e A.D. n. 88 del
18/02/2019, BURP n. 21/2019 Rettifica co. 7, par. E).
1. È confermata l’obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate esclusivamente tramite il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020;
2. le ore di stage ed esercitazioni non possono essere erogate in modalità FAD sincrona;
3. i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona devono inviare
all’indirizzo PEC avviso1FSE_2019OSSPROTOCOLLO@pec.rupar.puglia.it, una comunicazione, conforme
all’allegato “C” al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende
utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a:
tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli
allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i
soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza
finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
4. fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo e nei relativi atti dispositivi, la FAD sincrona dovrà essere documentata sia dal registro didattico
vidimato dall’Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa da docente e
tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma
FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla
produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico
estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e
dell’indirizzo IP degli stessi. Tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale di
Certificazione MIRWEB 2014/2020 nei momenti stabiliti dall’AUO per la produzione dei registri.
Specificatamente copia della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD in formato
excel dovrà essere caricata nella sezione del sistema di certificazione regionale mirweb nella sezione
FORMAZIONE -> ATTIVITA’ FORMATIVA nel link Altri documenti;
5. il beneficiario può autorizzare l’impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro
vidimato dall’Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere
sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del
formato PDF/A) da docente e tutor;
6. la FAD sincrona potrà essere avviata a far data dal 24/03/2020.
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Allegato “C”

PUGLIA

FESR•FSE

2014

/ 2020

Regione Puglia

Europea

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Promozione e tutela del lavoro
Via Corigliano 1
70132 BARI
Oggetto: POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X. Avviso pubblico "______________”. Corso denominato
“_____________” Comunicazione avvio della FAD.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo/Fondazione ITS _______________________________________, con sede
legale

in

_____________

alla

via

/piazza

_________________

n.

______________cf/p.iva

____________________________ il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la
veridicità dei dati sopra riportati;
PREMESSO CHE
ü la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, in esito all’Avviso Pubblico denominato
“__________________________” adottato approvato giusta d.d. n. ________ del __/__/_____, ha approvato con
propria determinazione n. __ del __/__/____, pubblicata sul BURP n. __del __/__/____, l’Elenco degli
organismi/Fondazioni ITS formativi autorizzati all’erogazione di formazione;
ü il Beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta utilmente inserito nel precitato elenco per la
realizzazione del corso denominato _________
DICHIARA CHE
ü

lo scrivente Organismo di formazione intende garantire l’erogazione della FAD attraverso l’utilizzo della
piattaforma _____________________________________________;

ü l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
ü la piattaforma garantisce tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità
delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli
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accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli
di frequenza finale;
ü l’attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell’ambito della
piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente,
della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività svolta durante il collegamento al
sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità e il
superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
SI IMPEGNA A
ü garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo
continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
ü garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo, che la FAD sincrona sia documentata sia da copia del registro didattico che dovrà essere sottoscritto in
maniera autografa o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del
formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di
fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà
comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto
didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e
dell’indirizzo IP degli stessi;
ü in relazione alle operazioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
garantire l’accesso alla piattaforma FAD alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti credenziali
_____________________ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e
dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
DICHIARA
ü con riferimento ai metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, che
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Firma digitale del legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 marzo 2020, n. 512
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di realizzazione
degli Esami finali dei corsi finanziati a valere sull’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
VISTI:
- la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per ‘istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
- la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell’UE sulla convalida dell’apprendimento non formale e
informale del 5 settembre 2012;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), OJ L 119, 4.5.2016;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a
un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che
abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione
del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della
formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”;
- il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
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“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali
e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante
l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2010 “L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami:
prime indicazioni.”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo
svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure
Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema
di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 4 aprile 2019, “Approvazione dei contenuti e delle
finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle
competenze (IVC)”;
l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio
Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di
settore” (RRQPN).

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
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- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del
ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020”;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
CONSIDERATO che
- il R.R. n. 28/2007 relativo alla Figura dell’OSS, come modificato dal R.R. n. 17/2018, prevede all’art.
12 che al termine del corso gli allievi siano sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da
parte di una apposita commissione di esame, nominata dall’amministrazione regionale e costituita
da tre rappresentanti designati dalla ASL competente rispetto alla sede delle attività formative,
due rappresentanti di organizzazioni di categoria (Infermieri e Assistenti sociali), un rappresentante
dell’Organismo formativo, un rappresentante dell’Assessorato alla Formazione Professionale della
Regione Puglia;
- con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n . 17 del 01/02/2018) e s.m.i. è stato approvato l’Avviso pubblico n.
1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
a valere sull’Azione 9.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020;
- a seguito della realizzazione dei corsi finanziati a valere su detto Avviso, prima dell’interruzione delle
attività dovuta alle motivazioni sopra menzionate, risultavano pervenute richieste di attivazione della
Commissione d’esame finale relativamente a 54 corsi, da svolgere entro il mese di Aprile;
- relativamente a tale programmazione le ASL competenti hanno manifestato la difficoltà di nominare
proprio personale in seno alle Commissioni OSS, dato l’impegno lavorativo in corso per fronteggiare
l’emergenza sanitaria;
- gli interventi normativi emanati in situazione d’emergenza hanno sollecitato le amministrazioni e i datori
di lavoro privati all’attivazione di strumenti informatici che consentano le reazioni la prosecuzione delle
attività a distanza, tanto nei contesti formativi (attivazione delle modalità di FAD), quanto nei contesti
lavorativi (SMART WORKING);
- il D.I. 30 giugno 2015, nell’Allegato 5, Tabella 3 – laddove si esplicitano le accezioni operative dei principi
di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza che devono essere alla base dei servizi di Individuazione
validazione e certificazione delle competenze, stabilisce che la collegialità non è necessariamente
associata ad un profilo statico di contestualità spaziotemporale ed è configurabile anche secondo un
profilo dinamico, coadiuvato dall’utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di
garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti;
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento, in considerazione delle
problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, allo scopo di consentire agli allievi che
hanno frequentato i corsi il completamento degli stessi attraverso il celere accesso all’esame di qualifica,
titolo valido nei pubblici concorsi, si procede:
(i) ad autorizzare l’attuazione degli esami finali dei corsi OSS, finanziati a valere sull’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 adottato con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n . 17 del 01/02/2018) e s.m.i. nella modalità “ a
distanza” come di seguito descritto:
• le sessioni d’esame, che prevedono riunione preliminare della Commissione, prova teorica, prova
pratica e verbalizzazione degli esiti, potranno essere svolte attraverso la convocazione “a distanza”
della Commissione e la partecipazione dei candidati i modalità “mista”, come di seguito meglio
descritto;
• nell’eventuale impossibilità da parte di uno o più componenti a partecipare alla Commissione, la stessa
si considererà validamente costituita anche in presenza di questa composizione minima, condizione
già applicata per tutti gli altri corsi di formazione regionali che garantisce il rispetto dei principi previsti
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dalla norma (collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza): PRESIDENTE - Direttore Generale o suo
delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative, COMPONENTI - Direttore
del corso o un Docente del corso, un Rappresentante designato dall’Assessorato alla Formazione
Professionale, un Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni
Infermieristiche ovvero dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;
• ciascun componente e ciascun candidato dovrà accedere alla sessione d’esame attraverso la disponibilità
di strumentazione hardware e software per consentire la partecipazione in videoconferenza;
• la Commissione si riunirà in modalità sincrona per condividere la fase preliminare, le valutazioni finali,
la predisposizione finale dei verbali, mentre eventuali fasi di valutazione intermedia delle singole e di
elaborazione dei delle prove d’esame, delle griglie di valutazione e dei verbali potranno essere svolte
in modalità asincrona tramite scambio di documenti e contenuti, specificando che tutte le presenze
dovranno essere tracciate dal sistema informativo;
• la prova teorica dovrà svolgersi in modalità sincrona attraverso l’uso di opportuna strumentazione
che metta a disposizione dei candidati la prova da eseguire entro un tempo prestabilito (test da
somministrare con strumenti informatici, tracciamento presenze e tempi di consegna);
• la Prova pratica, prova principale nella formazione professionale, che consiste nell’attuazione di
una performance connessa alle competenze tipiche della figura professionale, difficilmente potrà
essere svolta dal candidato in un contesto extra didattico, nel quale possa risultare difficoltoso
reperire le attrezzature necessarie (a titolo meramente esemplificativo, le prove pratiche per gli OSS
possono prevedere l’uso di letti ospedalieri, di utensili necessari alla pulizia e igiene dei locali e della
persona, di manichini per il pronto intervento, di carrozzine e altri strumenti per la movimentazione),
sarà realizzata in una sede messa a disposizione dall’Organismo formativo e dotata di opportuna
strumentazione e attrezzature;
• l’O.F. provvederà a calendarizzare le prove pratiche garantendo il rispetto delle misure di sicurezza
previste per l’emergenza sanitaria (convocazioni di pochi candidati al giorno distribuiti in orari diversi,
distanza di sicurezza e distribuzione dei dispositivi previsti, ecc), mentre la Commissione seguirà le
prove dei singoli candidati riunita in videoconferenza, con la possibilità di porre quesiti e intervenire
nel corso della prova;
• potranno essere registrate le singole prove svolte al fine di garantire alla Commissione di valutare più
nel dettaglio le performance dei candidati;
(ii) a stabilire che il ricorso alla modalità di attuazione degli esami finali di cui al punto che precede costituisce
una facoltà riconosciuta agli Organismi formativi attuatori e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
(iii) a stabilire che l’Organismo formativo (O.F.) erogatore del corso predisporrà la strumentazione utile ad
attivare videoconferenze, che garantiscano l’attività della Commissione e assicurerà il tracciamento delle
presenze e delle attività svolte dai candidati anche attraverso l’uso di supporti esterni (es. video/audio
registrazioni, verbalizzazione delle presenze) ;
(iv) a disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’esame, assistenza,
interazione, usabilità e accessibilità;
(v) a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano attuare l’esame finale nelle modalità
suddette debbano inviare, una comunicazione, conforme all’allegato “A” nella quale dovrà essere indicata la
piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza delle procedure e del supporto tecnologico
e contenutistico che si porranno in essere;
(vi) a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere
alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei componenti
della Commissione e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né
a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA
-

di autorizzare l’attuazione degli esami finali dei corsi OSS, finanziati a valere sull’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 adottato con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n . 17 del 01/02/2018) e s.m.i. nella modalità
“ a distanza” come di seguito descritto:
• le sessioni d’esame, che prevedono riunione preliminare della Commissione, prova teorica, prova
pratica e verbalizzazione degli esiti, potranno essere svolte attraverso la convocazione “a distanza”
della Commissione e la partecipazione dei candidati i modalità “mista”, come di seguito meglio
descritto;
• nell’eventuale impossibilità da parte di uno o più componenti a partecipare alla Commissione, la
stessa si considererà validamente costituita anche in presenza di questa composizione minima,
condizione già applicata per tutti gli altri corsi di formazione regionali che garantisce il rispetto
dei principi previsti dalla norma (collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza): PRESIDENTE Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative,
COMPONENTI - Direttore del corso o un Docente del corso, un Rappresentante designato
dall’Assessorato alla Formazione Professionale, un Rappresentante della Federazione Nazionale
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ovvero dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;
• ciascun componente e ciascun candidato dovrà accedere alla sessione d’esame attraverso
la disponibilità di strumentazione hardware e software per consentire la partecipazione in
videoconferenza
• la Commissione si riunirà in modalità sincrona per condividere la fase preliminare, le valutazioni
finali, la predisposizione finale dei verbali, mentre eventuali fasi di valutazione intermedia delle
singole e di elaborazione delle prove d’esame, delle griglie di valutazione e dei verbali potranno
essere svolte in modalità asincrona tramite scambio di documenti e contenuti, specificando che
tutte le presenze dovranno essere tracciate dal sistema informativo;
• la prova teorica dovrà svolgersi in modalità sincrona attraverso l’uso di opportuna strumentazione
che metta a disposizione dei candidati la prova da eseguire entro un tempo prestabilito (test da
somministrare con strumenti informatici, tracciamento presenze e tempi di consegna);
• la Prova pratica, prova principale nella formazione professionale, che consiste nell’attuazione di
una performance connessa alle competenze tipiche della figura professionale, difficilmente potrà
essere svolta dal candidato in un contesto extra didattico, nel quale possa risultare difficoltoso
reperire le attrezzature necessarie (a titolo meramente esemplificativo, le prove pratiche per
gli OSS possono prevedere l’uso di letti ospedalieri, di utensili necessari alla pulizia e igiene dei
locali e della persona, di manichini per il pronto intervento, di carrozzine e altri strumenti per la
movimentazione), sarà realizzata in una sede messa a disposizione dall’Organismo formativo e
dotata di opportuna strumentazione e attrezzature;
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•

l’O.F. provvederà a calendarizzare le prove pratiche garantendo il rispetto delle misure di sicurezza
previste per l’emergenza sanitaria (convocazioni di pochi candidati al giorno distribuiti in orari
diversi, distanza di sicurezza e distribuzione dei dispositivi previsti, ecc), mentre la Commissione
seguirà le prove dei singoli candidati riunita in videoconferenza, con la possibilità di porre quesiti
e intervenire nel corso della prova;
• potranno essere registrate le singole prove svolte al fine di garantire alla Commissione di valutare
più nel dettaglio le performance dei candidati;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di attuazione degli esami finali di cui al punto che precede
costituisce una facoltà riconosciuta agli Organismi formativi attuatori e non costituisce, in alcun caso,
un obbligo;
- di stabilire che l’Organismo formativo (O.F.) erogatore del corso predisporrà la strumentazione utile
ad attivare videoconferenze, che garantiscano l’attività della Commissione e assicurerà il tracciamento
delle presenze e delle attività svolte dai candidati anche attraverso l’uso di supporti esterni (es. video/
audio registrazioni, verbalizzazione delle presenze) ;
- di disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’esame, assistenza,
interazione, usabilità e accessibilità;
- di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano attuare l’esame finale nelle modalità suddette
debbano inviare, una comunicazione, conforme all’allegato “A” al presente provvedimento, nella quale dovrà
essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza delle procedure e del
supporto tecnologico e contenutistico che si porranno in essere;
- di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere
alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei componenti
della Commissione e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 8 pagine, più l’Allegato A composto da
4 pagg, per complessive n. 12 pagg.;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO A _ 137_DIR_2020_03_24_00512

-

REGIONE
PUGLIA

Unione europea
Fondo sociale europeo

P'

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

Il futuro allaportata di tutti
Destinatario:

Sezione Formazione Professionale
Responsabile di Sub-azione 9.8.a POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
PEC: fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it
e p.c. Servizio Programmazione della Formazione Professionale
mail:a.demartino@regione.puglia.it

Oggetto: Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 - “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” POR PUGLIA – FESR FSE 2014/2020 - approvato
con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015, Asse prioritario IX - Azione 9.8 approvato con Atto
Dirigenziale n. 59 del 24/01/2018 pubblicato in B.U.R.P. n. 17 del 1/02/2018 – graduatoria: A.D.
n. ____ del __/__/2018 (BURP n. __ del __/__/201_) - Richiesta nomina commissione d’esame in
modalità “a distanza” (secondo le disposizioni di cui all’AD n.________ del_________ )
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo _______________________________________, con sede legale in
_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;
PREMESSO CHE

ü la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n . 17 del
01/02/2018) e s.m.i. ha approvato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” a valere sull’Azione 9.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020;
ü ha approvato con propria determinazione n. __ del __/__/____, pubblicata sul BURP n. __del __/__/____, l’Elenco
degli organismi formativi autorizzati all’erogazione di formazione;
ü il Beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta utilmente inserito nel precitato elenco per la
realizzazione del corso denominato _________ CODICE __________;

DICHIARA CHE
ü

lo scrivente Organismo di formazione intende garantire la realizzazione degli esami finali attraverso l’utilizzo della
piattaforma _____________________________________, che risulta adeguata dal punto di vista metodologico,
tecnologico e contenutistico;

ü l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce l’attività della Commissione “a distanza” e l’attuazione della prova
teorica “a distanza” secondo le modalità indicate dalla Regione con A.D. n. _______del _________;
ü il rappresentante dell’Organismo formativo in seno alla Commissione è ____________________ ruolo nel
corso___________;
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REGIONE
PUGLIA

Unione europea
Fondo sociale europeo

P'

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
n futuro allaportata di tutti

ü per lo svolgimento delle prove d’esame propone le seguenti date: ____________________;
SI IMPEGNA A
ü assicurare il tracciamento delle presenze e delle attività svolte dai componenti e dai candidati attraverso la stessa
piattaforma ovvero, anche attraverso l’uso di supporti esterni (es. video/audio registrazioni, verbalizzazione delle
presenze);
ü assicurare che ciascun componente della Commissione e ciascun candidato possa accedere alla sessione d’esame
attraverso la disponibilità di strumentazione hardware e software per consentire la partecipazione in
videoconferenza;
ü comunicare tempestivamente gli orari di svolgimento delle giornate di esame, o eventuali variazioni, ai
componenti della Commissione e ai candidati, garantendo la soluzione di eventuali problematiche tecniche che
dovessero insorgere;
ü calendarizzare le prove pratiche presso la sede ___________________ sita in _______________________
garantendo il rispetto delle misure di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria (convocazioni di pochi candidati
al giorno distribuiti in orari diversi, distanza di sicurezza e distribuzione dei dispositivi previsti, ecc), mentre la
Commissione seguirà le prove dei singoli candidati riunita in videoconferenza, con la possibilità di porre quesiti e
intervenire nel corso della prova;
ü garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo
continuo nel corso dell’erogazione dell’esame, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
ü

assicurare che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all’art. 125 par.
5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i
riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei componenti della Commissione e dei tutor sino ai termini
stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ü garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo, che l’attuazione degli esami finali in modalità “a distanza” sia documentata dal registro didattico, dai
verbali di esame e da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di partecipazione alle
videoconferenze attivate. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la partecipazione degli allievi verrà
comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata d’esame degli orari di accesso degli utenti e
dell’indirizzo degli stessi.
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PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
n futuro allaportata di tutti

Denominazione Soggetto Attuatore/Beneficiario: ________________________________________
CUP: ___________________________________
Codice pratica: __________________________
Codice progetto: _________________________
Codice MIR:_____________________________
Denominazione Qualifica: Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
Denominazione Corso:
____________________________________________________________

Sede del corso:
__________________________________ CAP __________
Comune_______________ Provincia _______

Ore complessive corso: 1.000
ore svolte:
ore da svolgere:
data inizio corso:
data ultima prevista:
estremi approvazione Progetto con la Qualifica richiesta:
numero allievi inizio corso:
numero allievi fine corso:
DATE PROPOSTE PER LO VOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME:
GG.

MESE:

ANNO:

DOCENTE DEL CORSO DESIGNATO PER L’ESAME: 1
CONTENUTI DEL CORSO (MATERIE)
TEORIA
DENOMINAZIONE

DURATA IN ORE

DOCENTE
COGNOME E NOME
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DOCENTE
COGNOME E NOME

TOTALE DURATA DEL CORSO (ORE)
TIROCINIO PRATICO:
- DURATA (in ore)
SEDE:

Nome dell’organizzazione/Azienda/e:

ALTRE ESPERIENZE PRATICHE
DURATA (in ore)
SEDE:
MODALITA’:
PROFILO PROFESSIONALE DELLA QUALIFICA:

Firma digitale del legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 marzo 2020, n. 524
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla
FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso
multimisura approvato con la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405
del 02/10/2014.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 recante
l’approvazione dell’Avviso multimisura e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo 2020, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
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misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del
ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020”;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
CONFERMATA l’obbligatorietà di gestire le attività finanziate esclusivamente per via telematica attraverso i
servizi attivi sul portale www.sistema.puglia.it alla pagina “Garanzia Giovani”;
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento si procede (i) ad autorizzare
i beneficiari dei finanziamenti della misura 2.A di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014, anche in deroga al divieto contenuto nell’avviso multimisura
il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa
delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Tanto sino a quando,
persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6; (ii) a stabilire che il ricorso alla FAD sincrona sarà accessibile a far data dalle
ore 10.00 del 26/03/2020, utilizzando la funzione “Comunicazione FAD Sincrona” del “RIQUADRO A Gestione Calendari”, disponibile nella pagina del “La mia scrivania” dell’Avviso Multimisura (http://www.
sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/lamiascrivania) - sezione “Percorsi Formativi” del
portale sistema.puglia.it; (iii) a stabilire che la presente disciplina è riferita esclusivamente alle edizioni dei
percorsi formativi di nuova attivazione. Con successivo provvedimento, in ragione della specificità del sistema
informativo, verrà introdotta la disciplina relativa ai corsi avviati e non conclusi alla data di adozione della
DGR n. 282 del 5/03/2020; (iv) a stabilire che la disciplina introdotta dal presente provvedimento è riferita
esclusivamente alle edizioni dei percorsi formativi di nuova attivazione. Con successivo provvedimento, in
ragione della specificità del sistema informativo, verrà introdotta la disciplina relativa ai corsi avviati e non
conclusi alla data di adozione della DGR n. 282 del 5/03/2020; (v) a stabilire che il ricorso alla FAD sincrona
è ammesso esclusivamente per i percorsi formativi inseriti a catalogo che non prevedono la realizzazione
di attività laboratoriali, esercitazioni e stage; (vi) a stabilire che dalla data di adozione del presente atto e
comunque sino a quando spiegheranno efficacia i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19, l’iscrizione del NEET al corso potrà
avvenire solo per edizioni FAD; (vii) a stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione
finanziata di cui ai punti che precedono costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e
non costituisce, in alcun caso, un obbligo; (viii) a stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare
l’attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione
e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata;
(ix) a stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la
tracciabilità, nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività
svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema
da parte dell’utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali
realizzabili in modalità e-learning; (x) a disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee
soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali
e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso
dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità; (xi) a disporre che i
beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare una
comunicazione, conforme all’allegato “A” al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la
piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico
con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità
delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli
accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui
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livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti
dagli allievi; (xii) a stabilire che il Sistema informativo consentirà l’attivazione della FAD sincrona – per il
tramite del caricamento dell’allegato di cui al punto che precede - in relazione alla singola edizione del corso
e la FAD potrà essere opzionata sino al giorno precedente la data di inizio del corso; (xiii) a stabilire che è
possibile attivare la FAD per i corsi con calendario pubblicato e non definitivo; (xiv) a stabilire che potrà essere
generato il registro solo dopo aver attivato la FAD per la specifica edizione del corso; (xv) a stabilire, fermo
restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo e
nei correlati provvedimenti dispositivi, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico generato
da Sistema Puglia che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa o con firma digitale con indicazione della
data di inizio e fine attività (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato
PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di
fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà
comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per
oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli
utenti e dell’indirizzo IP degli stessi; (xvi) a stabilire che la documentazione di cui al punto che precede dovrà
essere caricata su Sistema Puglia all’atto di consuntivazione dell’intervento. Specificatamente copia della
griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD dovrà essere caricata tramite la funzione
“Consuntivo Corso” del “RIQUADRO C - CHIUSURA ATTIVITA” disponibile nella pagina del “La mia scrivania”
dell’Avviso Multimisura http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/lamiascrivania) sezione “Percorsi Formativi” del portale sistema.puglia.it. La suddetta documentazione richiesta sarà caricata
congiuntamente al registro firmato in un file .zip; (xvii) a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che
l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a)
e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi
dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto <della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
-di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti della misura 2.A di cui alla determinazione dirigenziale del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014, anche in deroga al divieto contenuto nell’avviso
multimisura il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la
ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Tanto sino a quando,
persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6;
- di stabilire che il ricorso alla FAD sincrona sarà accessibile a far data dalle ore 10.00 del 26/03/2020,
utilizzando la funzione “Comunicazione FAD Sincrona” del “RIQUADRO A - Gestione Calendari”, disponibile
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nella pagina del “La mia scrivania” dell’Avviso Multimisura (http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/
SistemaPuglia/lamiascrivania) - sezione “Percorsi Formativi” del portale sistema.puglia.it;
- di stabilire che la presente disciplina è riferita esclusivamente alle edizioni dei percorsi formativi di nuova
attivazione. Con successivo provvedimento, in ragione della specificità del sistema informativo, verrà introdotta
la disciplina relativa ai corsi avviati e non conclusi alla data di adozione della DGR n. 282 del 5/03/2020;
- di stabilire che la disciplina introdotta dal presente provvedimento è riferita esclusivamente alle edizioni
dei percorsi formativi di nuova attivazione. Con successivo provvedimento, in ragione della specificità del
sistema informativo, verrà introdotta la disciplina relativa ai corsi avviati e non conclusi alla data di adozione
della DGR n. 282 del 5/03/2020;
- di stabilire che il ricorso alla FAD sincrona è ammesso esclusivamente per i percorsi formativi inseriti a
catalogo che non prevedono la realizzazione di attività laboratoriali, esercitazioni e stage;
- di stabilire che dalla data di adozione del presente atto e comunque sino a quando spiegheranno efficacia i
provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri di contenimento e contrasto del diffondersi
del virus COVID-19, l’iscrizione del NEET al corso potrà avvenire solo per edizioni FAD;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui ai punti che precedono
costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- di stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare l’attività formativa in FAD sincrona garantisca
la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in
grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata;
- di stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la
tracciabilità, nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività
svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema
da parte dell’utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali
realizzabili in modalità e-learning;
- di disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona
debbano inviare una comunicazione, conforme all’allegato “A” al presente provvedimento, nella quale dovrà
essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico
e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi
di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei
riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli
allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento
conseguiti dagli allievi;
- di stabilire che il Sistema informativo consentirà l’attivazione della FAD sincrona – per il tramite del
caricamento dell’allegato di cui al punto che precede - in relazione alla singola edizione del corso e la FAD
potrà essere opzionata sino al giorno precedente la data di inizio del corso;
- di stabilire che è possibile attivare la FAD per i corsi con calendario pubblicato e non definitivo;
- di stabilire che potrà essere generato il registro solo dopo aver attivato la FAD per la specifica edizione del
corso;
- di stabilire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto
unilaterale d’obbligo e nei correlati provvedimenti dispositivi, che la FAD sincrona sia documentata sia dal
registro didattico generato da Sistema Puglia che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa o con firma
digitale con indicazione della data di inizio e fine attività (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica
e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano
di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la
frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa
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svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema
confermativi dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo IP degli stessi;
- di stabilire che la documentazione di cui al punto che precede dovrà essere caricata su Sistema Puglia all’atto di
consuntivazione dell’intervento. Specificatamente copia della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla
piattaforma FAD dovrà essere caricata tramite la funzione “Consuntivo Corso” del “RIQUADRO C - CHIUSURA
ATTIVITA” disponibile nella pagina del “La mia scrivania” dell’Avviso Multimisura http://www.sistema.puglia.
it/portal/page/portal/SistemaPuglia/lamiascrivania) - sezione “Percorsi Formativi” del portale sistema.puglia.
it. La suddetta documentazione richiesta sarà caricata congiuntamente al registro firmato in un file .zip;
- di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere
alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei
tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 9 pagine;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia
La Dirigente della Sezione
dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONEDipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

*

* ,,,.*
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* *w* *

Allegato “A”

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

Unione Europea

Regione Puglia

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1
70132 BARI
Oggetto: POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse VIII. Avviso Multimisura approvato con determinazione del dirigente
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014. Misura 2.A. Corso denominato “_____________”
Comunicazione avvio della FAD.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo

_______________________________________, con sede legale in

_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;
PREMESSO CHE
✓ il Servizio Autorità di Gestione PO FSE della Regione Puglia, in esito all’Avviso pubblico meglio specificato in oggetto,
ha approvato giuste determinazioni nn. 598 del 23/12/2014 e 27 del 27/02/2015, l’Elenco dei progetti integrati
ammessi a finanziamento con indicazione dell’ATS proponente;
✓ l’Organismo formativo ___________________________ ha aderito all’ATS denominata ______________________;
✓ in data __/__/_____ l’ATS denominata ___________________________________ ha sottoscritto il relativo Atto
Unilaterale d’Obbligo;
DICHIARA CHE
✓

lo scrivente Organismo di formazione intende garantire l’erogazione della FAD attraverso l’utilizzo della
piattaforma _____________________________________________ per la realizzazione dell’edizione del corso
denominato ___________________________;

✓ il ridetto corso, così come inserito nel Catalogo approvato con determinazione del dirigente della Sezione
Formazione Professionale n. ___ del __/__/____, non prevede la realizzazione di attività laboratoriali, esercitazioni
e stage;
✓ l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata e comunque tutte le prescrizioni
contenute nella determinazione n. __ del __/03/2020 del dirigente della Sezione Formazione Professionale avente

20647

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

~~

Pi,

REGIONE
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,

~ PUGLIA

Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia
di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD
(formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura
approvato con la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014”;
✓ la piattaforma garantisce tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità
delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi
di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di
frequenza finale;
✓ l’attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell’ambito della
piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente,
della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività svolta durante il collegamento al
sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità e il
superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
SI IMPEGNA A
✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo
continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
✓ garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo e nei successivi provvedimenti dispositivi, l’applicazione delle prescrizioni previste e stabilite nella
determinazione n. __ del __/03/2020 del dirigente della Sezione Formazione Professionale avente ad oggetto “DGR
n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive
del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza)
per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura approvato con la
determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014”;
✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
garantire l’accesso alla piattaforma FAD alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti credenziali
_____________________ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e
dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
DICHIARA
✓ con riferimento ai metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, che
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Firma digitale del legale rappresentante

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 28 febbraio 2020, n.
14
Determinazione Dirigenziale n. 54 del 2 marzo 2015 prorogata con D.D n. 54/2015 e D.D. 22/2018 della
Società Eco Puglia Energia Srl ora con sede in Casssola (VI) Via Verona n.16 di Autorizzazione Unica per la
costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di
10,00 MWe, sito nel Comune di Foggia e delle relative opere di connessione nel comune di Troia. Proroga
di mesi 24 del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Premesso che:
•

•

con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 02.03.2015 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di
10 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio
dello stesso, sito nei Comuni di Foggia e di Troia alla società Eco Puglia Energia s.r.l. con sede legale in
Cassola, alla via Verona n.16, P.IVA. 05732590723;
all’art. 6 della Determinazione Dirigenziale n. 11 del 02.03.2015 recita “……. Di dichiarare di pubblica
utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge 10 del 09/01/1991 e del
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comma 1 dell’art 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2013 n. 387, autorizzate con la presente
determinazione ………”;
con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21.12.2015 è stata concessa una proroga di 24 mesi
dell’inizio dei lavori ai sensi della L.R. 25/2012;
nel rispetto del termine previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. n. 31/2008, con nota acquisita al
prot.n.2849 del 28.08.2017 la Società ha comunicato l’inizio lavori a far data dal 25.08.2017;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 09.02.2018 è stata concessa una proroga del termine di
consegna della documentazione richiamata all’art. 4 co.2, della L.R. n. 31/2008 di ulteriori dodici mesi
ai sensi dell’ex. 22 lettera b) della L.R. n. 67/2017;
la Società ha richiesto ed ottenuto con Determinazione Dirigenziale del Servizio Opere Pubbliche n. 84
del 15 febbraio 2019, il decreto di occupazione anticipata preordinata all’esproprio e all’asservimento
ai sensi dell’art. 22 bis ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ed all’asservimento
ai sensi dell’art. 49 e 50 del T.U. n. 327/2001 ne determina le indennità;
con Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 17 dicembre 2019, il Servizio Opere Pubbliche ha
emesso l’ordinanza di pagamento diretto alle ditte concordatarie delle indennità di asservimento ed
occupazione non preordinata all’esproprio;
in data 16 gennaio 2020 la società ha presentato presso gli uffici della Sezione dei Lavori Pubblici
richiesta di emissione decreto di espropriazione e di costituzione di servitù;

Considerato che:
•
•

•

•

il termine entro cui può essere emanato il decreto di esproprio scade entro il 2 marzo 2020 e la
Sezione Lavori Pubblici non ha ancora emesso il decreto di espropriazione e di costituzione di servitù;
le trattative con i proprietari non concordatari si sono prolungate rendendo necessario garantire i
tempi tecnici alla Sezione Lavori Pubblici per l’emissione del decreto di espropriazione e di costituzione
di servitù;
l’art. 13 comma 4 del DPR 327/2001 stabilisce che “……se manca l’espressa determinazione del
temine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera…..”;
l’art. 13 comma 5 del DPR n. 327/2001 recita “……. Di dichiarare di pubblica utilità dell’opera, può
disporre la proroga dei termini previsti ai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo che non supera i due anni……...”;

Rilevato che:
•

•

•

La Società con nota del 29 gennaio 2020 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 30.1.2020 ha formulato
alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali struttura che ha rilasciato l’autorizzazione Unica e che
ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ed alla Sezione Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Espropri
una proroga di mesi 24 dei termini di pubblica utilità ai sensi dell’art. 13 del DPR 327/2001;
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota AOO_159 prot. 07.02.2020 – 0000837 ha
chiesto alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri di confermare quanto rappresentato
dalla società nelle motivazioni addotte;
La Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri con nota pec. AOO_064/Prot. 17.2.2020 –
0002534 acquisita agli atti al prot. AOO_159/17.02.2020 n. 1146, ritiene valide le motivazioni addotte
dalla società ed esprime parere favorevole alla richiesta di proroga di 24 mesi dei termini previsti dai
commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01.

Dato atto :
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che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 11 del 2 marzo 2015 è stata pubblicata sul BURP n. 35 del
22.03.2015;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 54 del 21 dicembre 2015 di proroga dell’inizio lavori ai
sensi dell’art. 5 della L.R. 25/2012 è stata pubblicata sul BURP n. 2 del 14.01.2016;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 22 del 9 febbraio 2018 di proroga ai dei termini di consegna
della documentazione richiamata all’art. 4, co. 2 della L.R. n. 31/2008 è stata pubblicata sul BURP n. 18
del 22.02.2018;
che la fine dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 2.03.2020;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

-

-

Sulla base di quanto riportato in narrativa, stante l’imminente scadenza dei termini di pubblica utilità delle
opere in oggetto indicate dalla società Eco Puglia Energia Srl, si ritiene di concedere una proroga di mesi 24
(ventiquattro) del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01 al fine di completare le
suddette procedure espropriative;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della nota della società datata 29 gennaio 2020 acquisita agli atti al prot. AOO_159 –
30.1.2020, delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta proroga di mesi 24 del termine previsto
dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01;
ART. 2)
Di concedere, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la proroga di mesi 24 della dichiarazione di
pubblica utilità di cui all’art 12 co. 1 del D.Lgs. 387/2003, ai sensi dell’art 13 co. 5 del D.Lgs. 327/2001.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Foggia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 marzo 2020, n. 15
Determinazione Dirigenziale n. 241 del 2.11.2010 di Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza elettrica di 4 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito
nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (Ta), rilasciata alla società Kokusai Itasolone Srl rinominata
San Marzano Solar Srl.
Voltura per incorporazione nella società ECONERGY RENEWABLES 1 S.P.A. con sede legale in Via del
Brennero 111, Trento.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
o Alla Società Kokusai Italsol One Srl con sede legale in Roma, Viale delle Milizie, 2 è stata rilasciata, con
determinazione dirigenziale n. 241 del 2 novembre 2010 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica della potenza di 4 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel
Comune di San Marzano di san Giuseppe (Ta);
o In data 5 dicembre 2018 l’assemblea dei soci della Società Kokusai Itasol One Srl, deliberava la modifica
della denominazione sociale in San Marzano Solar Srl;
o con nota del 23 dicembre 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 29.01.2020
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– 0000602, integrata con nota dell’11 febbraio 2020 acquisita agli atti al prot. n. AOO_159/11.02.2020
n. 1069, la società San Marzano Solar Srl congiuntamente alla società Econergy Renewables 1 S.P.A.
chiedono il rilascio del provvedimento di voltura per incorporazione mediante fusione della cedente nella
subentrante , senza soluzione di continuità, dall’avvenuta fusione, dell’Autorizzazione Unica rilasciata con
determinazione dirigenziale n. 241 del 2 novembre 2010;
o la società Econergy Renewables 1 S.P.A., è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico,
dichiarando di impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione
Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di fusione del 20 dicembre 2019 rep. 31863 e racc.14769 a firma della dott.ssa Ezilda Mariconda
notaio in Milano;
 Visura Camera Commercio aggiornata della società Econergy Renewables 1 S.P.A.;
 Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
 Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di richiesta congiunta di voltura
per incorporazione della determinazione dirigenziale n. 241 del 2 novembre 2010, Autorizzazione unica ai
sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4 MWe nonché delle opere di connessione e delle
infrastrutture, sito nel Comune di San Marzano di san Giuseppe (Ta), sotto riserva espressa di revoca del
presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di
cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione, senza soluzione di continuità, a far data dall’avvenuta fusione, dell’autorizzazione
unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
o Econergy Renewables 1 S.P.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese 02492460346 di Trento N.REA TN 233350;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
Di volturare la Determinazione Dirigenziale n. 241 del 2 novembre 2010, Autorizzazione unica ai sensi del
D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4 MWe nonché delle opere di connessione e delle
infrastrutture, sito nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (Ta), sotto riserva espressa di revoca del
presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di
cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione, senza soluzione di continuità, a far data dall’avvenuta fusione, dell’autorizzazione
unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
Econergy Renewables 1 S.P.A..
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o Iscrizione Registro delle Imprese 02492460346 di Trento N.REA TN 233350;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di San Marzano di San Giuseppe
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 marzo 2020, n. 16
Determinazione Dirigenziale n. 48 del 15.02.2011 di Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza elettrica di 4,963 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture,
sito nel Comune di Gioia del Colle (Ba) località “Masseria il Bambino”, rilasciata alla società Serin Srl e
volturata con Determinazione Dirigenziale n. 309 del 27.11.2011 alla società Gioia 2 Srl ora rinominata EF
GIOIA DEL COLLE 2 Srl. Voltura per incorporazione nella società ECONERGY RENEWABLES 1 S.P.A. con sede
legale in Via del Brennero 111, Trento.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
o Alla Società Serin Srl con sede legale in Corato, contrada Forchetto Z.I. è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 48 del 15 febbraio 2011 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n.
387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza di 4,963 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito in
località “Masseria il Bambino” nel Comune di Gioia del Colle (Ba);
o Con Determinazione Dirigenziale n. 309 del 27 novembre 2011 l’Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo
29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4,963 MW nonché delle opere di connessione e delle
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infrastrutture, sito in località “Masseria il Bambino” nel Comune di Gioia del Colle (Ba) è stata volturata
alla Società Gioia 2 Srl;
o In data 5 dicembre 2018 l’assemblea dei soci della Società Gioia 2 Srl, deliberava la modifica della
denominazione sociale in EF Gioia del Colle 2 Srl;
o con nota del 23 dicembre 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 29.01.2020
– 0000603, integrata con nota dell’11 febbraio 2020 acquisita agli atti al prot. n. AOO_159/13.02.2020
n. 1067, la società EF Gioia del Colle 2 Srl congiuntamente alla società Econergy Renewables 1 S.P.A.
chiedono il rilascio del provvedimento di voltura per incorporazione mediante fusione della cedente nella
subentrante , senza soluzione di continuità, dall’avvenuta fusione, dell’Autorizzazione Unica rilasciata con
determinazione dirigenziale n. 48 del 15 febbraio 2011, successivamente alla società Gioia 2 Srl;
o la società Econergy Renewables 1 S.P.A., è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico,
dichiarando di impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione
Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di fusione del 20 dicembre 2019 rep. 31863 e racc.14769 a firma della dott.ssa Ezilda Mariconda
notaio in Milano;
 Visura Camera Commercio aggiornata della società Econergy Renewables 1 S.P.A.;
 Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
 Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di richiesta congiunta di
voltura per incorporazione della determinazione dirigenziale n. 48 del 15 febbraio 2011, Autorizzazione
unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4,963 MWe nonché delle opere di
connessione e delle infrastrutture, sito in località “Masseria il Bambino” nel Comune di Gioia del Colle (Ba),
sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero
a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione, senza soluzione di continuità, a far data dall’avvenuta fusione, dell’autorizzazione
unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
o Econergy Renewables 1 S.P.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese 02492460346 di Trento N.REA TN 233350;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
Di volturare la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 10 novembre 2010, Autorizzazione unica ai sensi
del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4,963 MWe nonché delle opere di connessione e delle
infrastrutture, sito in località “Masseria il Bambino” nel Comune di Gioia del Colle (Ba), sotto riserva espressa
di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più
presupposti di cui ai punti precedenti.
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La voltura per incorporazione, senza soluzione di continuità, a far data dall’avvenuta fusione, dell’autorizzazione
unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
Econergy Renewables 1 S.P.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese 02492460346 di Trento N.REA TN 233350;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Gioia del Colle
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 marzo 2020, n. 17
Determinazione Dirigenziale n. 244 del 10.11.2010 di Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza elettrica di 4,928 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture,
sito nel Comune di Lequile (Le) “Masseria Palazze”, rilasciata alla società De Stern 5 Srl rinominata EF
LEQUILE Srl.
Voltura per incorporazione nella società ECONERGY RENEWABLES 1 S.P.A. con sede legale in Via del
Brennero 111, Trento.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
o Alla Società De Stern 5 Srl con sede legale in Parma via Goito, 14 è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 244 del 10 novembre 2010 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003,
n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza di 4,928 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel
Comune di Lequile (Le);
o In data 5 dicembre 2018 l’assemblea dei soci della Società De Stern 5 Srl, deliberava la modifica della
denominazione sociale in EF Lequile Srl;
o con nota del 23 dicembre 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 29.01.2020
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– 0000604, integrata con nota dell’11 febbraio 2020 acquisita agli atti al prot. n. AOO_159/13.02.2020 n.
1068, la società EF Lequile Srl congiuntamente alla società Econergy Renewables 1 S.P.A. chiedono il rilascio
del provvedimento di voltura per incorporazione mediante fusione della cedente nella subentrante , senza
soluzione di continuità, dall’avvenuta fusione, dell’Autorizzazione Unica rilasciata con determinazione
dirigenziale n. 244 del 10 novembre 2010;
o la società Econergy Renewables 1 S.P.A., è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico,
dichiarando di impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione
Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di fusione del 20 dicembre 2019 rep. 31863 e racc.14769 a firma della dott.ssa Ezilda Mariconda
notaio in Milano;
 Visura Camera Commercio aggiornata della società Econergy Renewables 1 S.P.A.;
 Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
 Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di richiesta congiunta di
voltura per incorporazione della determinazione dirigenziale n. 244 del 10 novembre 2010, Autorizzazione
unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4,928 MWe nonché delle opere
di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Lequile (Le), sotto riserva espressa di revoca del
presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di
cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione, senza soluzione di continuità, a far data dall’avvenuta fusione, dell’autorizzazione
unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
o Econergy Renewables 1 S.P.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese 02492460346 di Trento N.REA TN 233350;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
Di volturare la Determinazione Dirigenziale n. 244 del 10 novembre 2010, Autorizzazione unica ai sensi
del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4,928 MWe nonché delle opere di connessione e delle
infrastrutture, sito nel Comune di Lequile (Le), sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento
ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione, senza soluzione di continuità, a far data dall’avvenuta fusione, dell’autorizzazione
unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
Econergy Renewables 1 S.P.A..
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o Iscrizione Registro delle Imprese 02492460346 di Trento N.REA TN 233350;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Lequile
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 marzo 2020, n. 18
DD. 143 del 19.12.2017 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio di: un impianto per
la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10 MWe costituito da 4 aerogeneratori,
sito nel comune di Manfredonia;
un cavidotto di connessione alla Sottostazione Utente 20/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della
Stazione Elettrica 380/150 sita nel comune di Manfredonia rilasciata alla Società Gieffe Energia Srl con
sede in Manfredonia. Voltura in favore della Società EFFEGI S.r.l. con sede legale in S.P. 58 Le Matine Km.
14 Manfredonia (Fg).
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
• alla Società Gieffe Energia S.r.l. con sede legale in Manfredonia è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 143 del 19 dicembre 2017, l’Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10 MWe costituito da 4
aerogeneratori, sito nel comune di Manfredonia;
- un cavidotto di connessione alla Sottostazione Utente 20/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della
Stazione Elettrica 380/150 sita nel comune di Manfredonia;
 con determinazione dirigenziale n. 63 del 31 maggio 2018 è stata concessa una prima proroga di 6 mesi
dei termini di inizio lavori ai sensi dell’ex. Art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
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 con determinazione dirigenziale n. 5 del 9 gennaio 2019 è stata concessa una ulteriore proroga di 12 mesi
dei termini di inizio lavori ai sensi dell’ex. Art. 5, comma 21 bis della L.R. 25/2012, così come modificata
dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67;
 con determinazione dirigenziale n. 270 del 18 dicembre 2019 è stata concessa una seconda proroga di 12
mesi dei termini di inizio lavori ai sensi dell’ex. Art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
 con nota del 18 febbraio 2020, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 19.02.2020
– 0001239, la società Gieffe Energia S.r.l. e la società EFFEGI S.r.l. chiedono congiuntamente il rilascio del
provvedimento di voltura, a favore della società subentrante EFFEGI S.r.l., dell’Autorizzazione Unica n.
143/2017, comunicando che:
 in data 10 febbraio 2020 è stata costituita la nuova la Società EFFEGI S.r.l., ora titolare dell’impianto
in oggetto, conferendo il ramo d’azienda relativo, tra l’altro, al parco eolico di Manfredonia e
comprendente, tra le immobilizzazioni immateriali, l’Autorizzazione Unica n. 143/2017 alla società
EFFEGI S.r.l., come si evince dall’atto costitutivo con conferimento del ramo d’azienda della società
Gieffe Energia S.r.l., redatto dal notaio dott. Michele Arena, repertorio n. 2091, raccolta n. 1471,
registrato a Foggia il 17 febbraio 2020 al n. 2867/1T.
o la società EFFEGI S.r.l. è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico, dichiarando di
impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e
dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di cessione ramo d’azienda;
 Visura camerale della società subentrante;
 Sempre con nota del 18 febbraio 2020, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 –
19.02.2020 – 0001239, la società Gieffe Energia S.r.l. comunica di aver depositato al Comune di Manfredonia
una PAS per la sostituzione dell’aerogeneratore previsto in progetto con un aerogeneratore (GAMESA
G114) avente diametro 114 mt e altezza al mozzo di 68 mt, senza variazione dell’altezza complessiva, pari
a 125 mt. dal piano di calpestio;
 Il comune di Manfredonia con nota prot. n. 3626 del 28.01.2020, allegata alla nota del 18.2.2020 della
società, rilascia alla stessa, attestazione PAS, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. 25/2012, che la modifica
richiesta dalla società GIEFFE Energia srl costituisce modifica non sostanziale al progetto autorizzato con
A.U. n. 143 del 19.12.2017;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto:
della istanza di voltura della determinazione dirigenziale n. 143 del 19 dicembre 2017, l’Autorizzazione Unica
relativa alla costruzione e all’esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10 MWe costituito da 4
aerogeneratori, sito nel comune di Manfredonia;
- un cavidotto di connessione alla Sottostazione Utente 20/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della
Stazione Elettrica 380/150 sita nel comune di Manfredonia, sotto riserva espressa di revoca del presente
provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai
punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata:
o EFFEGI S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese di Foggia P.IVA 04293370716 - R.E.A. FG 316228;
o Sede legale: S.P. 58 Le Matine KM. 14 – Manfredonia (FG).
della nota del comune di Manfredonia prot. n. 3626 del 28.01.2020, dell’attestazione PAS ai sensi dell’art. 7
comma 3 della L.R. 25/2012, che la modifica richiesta dalla società GIEFFE Energia srl costituisce modifica non
sostanziale al progetto autorizzato con A.U. n. 143 del 19.12.2017;
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 143 del 19 dicembre 2017, l’Autorizzazione Unica relativa alla
costruzione e all’esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10 MWe costituito da 4
aerogeneratori, sito nel comune di Manfredonia;
- un cavidotto di connessione alla Sottostazione Utente 20/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della
Stazione Elettrica 380/150 sita nel comune di Manfredonia, sotto riserva espressa di revoca del presente
provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai
punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata:
o EFFEGI S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese di Foggia P.IVA 04293370716 - R.E.A. FG 316228;
o Sede legale: S.P. 58 Le Matine KM. 14 – Manfredonia (FG).
Presa d’atto della nota del comune di Manfredonia prot. n. 3626 del 28.01.2020, dell’attestazione PAS ai sensi
dell’art. 7 comma 3 della L.R. 25/2012, che la modifica richiesta dalla società GIEFFE Energia srl costituisce
modifica non sostanziale al progetto autorizzato con A.U. n. 143 del 19.12.2017;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Manfredonia
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 marzo 2020, n. 20
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio:
− di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a
8 MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4 MW, sita nel Comune di
Apricena (Fg) località “Scivolaturo”;
− di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di
Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
− di una nuova Stazione di Smistamento a 150 raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV “Porto
Cannone - San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del
13/03/2017.
Società: Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla SS 16 km 681+420 S.N.C. – P.IVA 02718760545
e C.F. 02718760545.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
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- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:








la società Lucky Wind 4 S.r.l., con sede legale in Foggia (FG), in SS 16 km 681+420, Cod. Fisc. e P.IVA
02718760545, nella persona della sig.ra Pasqualicchio Antonella, nata a (omissis) il (omissis) e residente
in (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa Regione, in data 15/11/2018,
con nota acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione
alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
- eolica della potenza di 8 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) – Variante all’Autorizzazione Unica
rilasciata con D.D. n. 53 del 31/05/2017.
La variante progettuale proposta consiste in:
- cambio modello di aerogeneratore passando dal modello VESTAS V-100 da 2 MW con altezza di
mozzo 70 m, diametro del rotore di 100 m e altezza complessiva di 120, al modello VESTAS V-136 avente
potenza uninominale pari a 4 MW con altezza di mozzo di 112 m, diametro del rotore di 136 m e altezza
complessiva di 180 m;
- riduzione del numero di aerogeneratori con la rinuncia alla realizzazione della pala contraddistinta
dal numero T3;
- aumento della tensione degli elettrodotti interni ed esterni che passa da 20 kV a 30 kV;
- modifica delle parti in media tensione della Sottostazione utente che passa da una tensione nominale
pari a 20 kV ad una tensione nominale pari a 30 kV;
- rimozione dei tratti di strada ed elettrodotto afferenti all’aerogeneratore T3 eliminato.
Contestualmente la Provincia di Foggia – Settore Ambiente e Territorio con nota prot. n. 56261 del
03/10/2018 (acquisita al prot. n. 5455 del 05/10/2018) trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n.
1583 del 03/10/2018 con cui, a valle della rimodulazione del layout generale di impianto che ha portato
alla rinuncia alla realizzazione dell’aerogeneratore T3, “… sentito il parere del comitato tecnico per la VIA,
ha determinato di non assoggettare a VIA il progetto proposto …”.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 596 del 08/02/2019, trasmetteva
preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con
la nota pec del 18/02/2019 (acquisita al prot. n. 871 del 20/02/2109). Dalla verifica formale sulla
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documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto la Sezione procedente
pur non potendo concludere favorevolmente la verifica dei requisiti amministrativi a causa del mancato
perfezionamento della documentazione ex art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i. e di quella prevista ex art. 1 c.
4 D.G.R. 2259/2010, a seguito dell’esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti
tecnici necessari per l’ammissibilità dell’istanza, comunicava con nota prot. n. 2578 del 13/06/2019 il
formale avvio del procedimento.
Nell’ambito di suddetta nota, di Avvio del procedimento, si informava il Proponente che la Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe provveduto alla convocazione della Conferenza di Servizi
successivamente alla trasmissione della documentazione propedeutica risultata ancora carente; cui
provvedeva l’Istante con la nota pec del 20/06/2019 (acquisita al prot. n. 2723 del 24/06/2019). Pertanto,
a seguito dell’esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici
ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione procedente
con nota prot. n. 3333 del 06/08/2019, convocava per il giorno 24/09/2019 la riunione di Conferenza di
Servizi per l’esame del progetto in oggetto.
La riunione si svolgeva nella data e sede previste; e veniva aggiornata in attesa che il Proponente
provvedesse a concludere l’interlocuzione avviata con il Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise al fine di superare la richiesta effettuata dal Ministero con la nota
prot. n. 135785 del 03/09/2019 (acquisita al prot. n. 3590 del 05/09/2019). Il verbale della succitata
riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 3881 del 26/09/2019
a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorchè non intervenuti.
Successivamente la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 21/10/2019 (acquisita al prot. n. 4364 del
24/10/2019), in riscontro alla nota prot. n. 135785 del 03/09/2019 con cui l’Ispettorato territoriale Puglia,
Basilicata e Molise chiedeva di formalizzare la richiesta di rilascio nulla osta, provvedeva alla trasmissione di
apposita dichiarazione con cui chiedeva all’Ente competente “… conferma della validità del Nulla Osta definitivo
della sezione AT, prot. n. 2744 del 10/03/2014; e Nulla Osta per la sezione MT …”; inoltre con ulteriore nota pec
del 30/11/2019 (acquisita al prot. n. 5043 del 04/12/2019) trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione
osservazioni alla nota prot. n. 67232 del 23/09/2019 con cui l’ARPA Puglia – DAP di Foggia chiedeva integrazioni
tecnico documentali, trasmettendo quanto richiesto.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:




Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e Paesaggio
per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7833 del 23/09/2019, con cui, richiamato il
parere prot. n. 2658 del dell’11/04/2017, favorevole con prescrizioni, reso in seno alla conferenza di Servizi
dell’11/04/2017 nell’ambito del procedimento di autorizzatorio unico regionale ex D.Lgs. n. 387/2003
per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica pari a 6 MW costituito da 3
aerogeneratori in località “Scivolaturo” e relativa S.S. utente e nuova Stazione di Smistamento in favore
della Lucky Wind 4 S.r.l.; Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali 31 maggio 2017, n. 53di Autorizzazione Unica che ha recepito le prescrizioni autorizzative
dettate dalla Soprintendenza ABAP BAT-FG nella richiamata nota prot. n. 2658/2017; preso atto che la
Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con Determina Dirigenziale n. 1583 del
03/10/2018, ha ritenuto di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta variante
in esame; considerato che la rimodulazione del progetto in riduzione risulta compensativa rispetto alla
modifica geometrica del nuovo aerogeneratore atteso che la eliminazione della torre T3 e dei tratti di
strada e di elettrodotto ad essa afferenti consentono di migliorare l’inserimento paesaggistico dei due
aerogeneratori rimanenti; ritenuto che le modifiche progettuali risultano idonee al fine di compensare
l’impatto sulle componenti paesaggistiche, esprime parere favorevole alla variante in valutazione,
confermando le medesime prescrizioni dettate nella richiamata nota prot. n. 2658 dell’11/04/2017;
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 186663 del
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03/12/2019, con cui comunica che per gli elettrodotti MT realizzati in cavi cordati ad elica (ARE4H5EX), la
legge n. 221 del 17/12/2012, di conversione e modifica al D.L. n. 179 del 19/10/2012, introduce il comma
2 bis all’art. 95 del D.Lgs. 259/2003. Il predetto comma, prevede una semplificazione amministrativa
nel procedimento autorizzativo di cui al R.D. 1775/1993, per gli impianti di cui al comma 2 lettera a)
del citato art. 95, sostituendo il richiesto “nulla osta” con una “attestazione di conformità” del gestore
(da inviare anche a quest’Ufficio). Per quanto su esposto, nessun adempimento amministrativo resta di
competenza preventiva di questo Ispettorato Territoriale ad eccezione di eventuali verifiche tecniche che
questo Ufficio riterrà opportuno effettuare; e prot. n. 1369 del 07/01/2020 con cui comunica che non
avendo ravvisato nella relazione tecnica variazioni nella sezione AT dell’impianto in parola si conferma la
validità del Nulla osta AT alla costruzione ed esercizio prot. n. 2744 del 10/03/2014;
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del
03/10/2019 (acquisita al prot. n. 4071 del 09/10/2019) con cui comunica che con circolare del Direttore
generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate
in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la
realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale
della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
il Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del
01/12/2017 (acquisita al prot. n. 4669 del 07/12/2017), aveva già informato il Proponente dell’entrata in
vigore delle disposizioni per il rilascio del nulla osta di cui alla circolare n. 1429/2013.
RILEVATO che:
- la Società istante con nota pec del 08/01/2018 (acquisita al prot. n. 149 del 11/01/2018) comunicava di aver
provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con D.D. n. 53 del 31/05/2017 rilasciava l’Autorizzazione Unica
ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio per un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza pari a 6 MW costituito da n. 3 aerogeneratori.
CONSIDERATO ancora che:
- il Proponente con nota acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018 presentava istanza di variante alla
D.D. n. 53 del 31/05/2017 succitata, consistente nella sostituzione del modello di aerogeneratore avente
potenza e caratteristiche geometriche differenti mantenendo invariate tutte le altre caratteristiche;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente e Territorio con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del
03/10/2018, a valle della rimodulazione del layout generale di impianto che ha portato alla rinuncia alla
realizzazione dell’aerogeneratore T3, “… sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha determinato
di non assoggettare a VIA il progetto proposto …”.
Pertanto atteso che la variante in progetto inerisce esclusivamente il modello di aerogeneratore si ritiene che la
verifica già condotta in data 08/01/2018, dalla società Lucky Wind 4 S.r.l., possa ancora ritenersi esaustiva con
riferimento all’obbligo a provvedere ad effettuare la suddetta verifica.


Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 14081 del 02/09/2019, con
cui comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono
assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell’allegato
al D.P.R. 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione
della SCIA di prevenzione incendi. Corre l’obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell’ambito
dell’impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R.
151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche
fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell’allegato al sopracitato
D.p.R. il relativo titolare è tenuto all’attuazione degli adempimenti agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima
dell’inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività
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(art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto
nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti
evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque obbligo a carico
del titolare dell’osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi
compresa l’adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio
di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;
Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio
Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 13680 del 24/06/2019,
con cui comunica che, dall’esame del progetto e delle planimetrie integrative trasmesse via pec in data
20/06/2019 dalla Società istante, con la precisazione che l’intervento non interessa in alcun modo aree
tratturali, pertanto non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all’attraversamento di che
trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non coinvolge particelle catastali demaniali di proprietà
regionale. Qualora codesta Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere
terreni demaniali, deve presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa
occupazione;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche prot. n. 13856 del 11/09/2019, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione
del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio
Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 8467 del 25/09/2019, con cui evidenzia che in merito al
procedimento autorizzativo in oggetto il Servizio scrivente rilascia attestazione di vincolo demaniale
di uso civico di cui all’art. 5 c. 2 della L.R. 7/1998, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione
effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei comuni di Apricena e
san Paolo di Civitate (FG), si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni in agro del Comune di
Apricena attualmente individuati catastalmente al fg. 15 p.lle 43-3-15-16-32 e fg. 14 p.lle 9-6-22-43-4241-40-20-90-92-262-263-19-97 ed in agro del comune di San paolo di Civitate (FG) fg. 9 p.lle 158-62-6064-63-210-19-202, fg. 10 p.lle 370-367-364-361-239-240-330-36-327-6 e fg. 12 p.lle 284-222-221-115119-160-360-365-66-114-366;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività
Estrattive, prot. n. 12050 del 13/09/2019, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive
autorizzate e/o richieste esprime nulla osta ai soli fini minerari;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, prot. n. 11096 del 30/09/2019,
comunica che allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino
Distrettuale ritiene, in questa sede di poter confermare le valutazioni già formalizzate nel richiamato
parere dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 8342 del 04/07/2014, limitatamente alle opere che risultano
confermate nell’attuale layout aggiornato al progetto relativo alla procedura di variante in oggetto;
Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 67232-155 del 23/09/2019, con cui valutata la documentazione
progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 21/09/2019 relativamente agli aspetti emissivi
nell’ambiente, si rileva quanto segue:
1. la modifica dell’aerogeneratore con aumento delle dimensioni fisiche (non della potenza) sono da
ritenersi modifica sostanziale alla luce della L.R. 25/2012. Le variazioni del modello di aerogeneratore
comportano una nuova valutazione e verifica della emissione acustica, della gittata e dei campi
elettromagnetici. La maggiore altezza ha comportato una verifica nel procedimento di verifica di
assoggettabilità a V.I.A., mentre limitatamente agli altri su citati aspetti si procede a valutare la
documentazione prodotto;
2. la valutazione della gittata massima ha comportato, secondo i calcoli effettuati dal tecnico competente,
un valore di m. 370,5. Lo stesso tecnico afferma che il recettore più prossimo R1 è ubicato a m. 290, dunque
esiste una problematica di sicurezza che non può essere sottovalutata. La soluzione prospettata dal tecnico
per ridurre il possibile rischio di impatto è quella di applicare un dispositivo sulla macchina T2 tale da ridurre la
velocità massima di rotazione a 9 rpm quando il suo piano di rotazione viene a trovarsi in un settore di 30° la cui
bisettrice è allineata con il recettore medesimo.
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L’applicazionedi tale dispositivo non può essereaccettata per diverse motivazioni: rottura dello stesso dispositivo,
mancanza di controllo sull’applicazione del dispositivo, mancanza di controllo sulla gestione e funzionamento
dello stesso, possibile alterazione del dispositivo per aumentare l’efficienza dello stesso e, quindi, il maggiore
introito derivante, sicurezza raggiungibile più semplicemente con lo spostamento dell’aerogeneratore T2 di m.
81;
3. una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l’impatto acustico. La
documentazione di valutazione di impatto acustico sulla variante di aerogeneratore non risulta prodotta. La
stessa deve tenere contro della curva caratteristica del rumore emesso al variare della velocità del vento del
nuovo aerogeneratore ed effettuata sia secondo il criterio “assoluto”, sia secondo il criterio “differenziale”. Le
misure devono essere effettuate in corrispondenza dei recettori sensibili, in corrispondenza degli spazi utilizzati
da persone e comunità (art. 2 D.P.C.M. 14/11/2007)cioè in prossimità delle facciate dei recettori sensibili (aree
gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore
giornaliere).
I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali e di sicurezza che sono stati adottati nell’espressione
della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell’azione ambientale recepito all’art. 3
ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Pertanto, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa dell’ambiente
va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando il fattore di rischio che, con
riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità di eventi lesivi per l’ambiente e la salute
della popolazione.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Provincia di Foggia - Settore Ambiente e Territorio con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del
03/10/2018, a valle della rimodulazione del layout generale di impianto che ha portato alla rinuncia alla
realizzazione dell’aerogeneratore T3, “… sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha determinato
di non assoggettare a VIA il progetto proposto …”.
RILEVATO che:
nella suddetta D.D. n. 1583 del 03/10/2018 si riporta quanto assunto dal Comitato per la V.I.A. nella seduta del
02/10/2018 ed in particolare: “… a seguito di audizione nella seduta del Comitato V.LA. del 20/09/2018, la
Società Lucky Wind 4 S.r.I., al fine di mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici originati all’incremento
di altezza complessiva degli aerogeneratori proposti in variante rispetto a quelli già autorizzati, ritiene
di rimodulare la proposta progettuale in variante dell’Autorizzazione Unica ottenuta con D.D. n. 53 del
31/05/2017, riducendo il numero degli aerogeneratori da n. 3 macchine a n. 2 mediante eliminazione
dell’aerogeneratore T3. La scelta progettuale è ricaduta sull’eliminazione dell’aerogeneratore T3 in
quanto essa permette di avere la massima distanza tra i due aerogeneratori rimanenti, sia di eliminare
radicalmente la criticità di questo aerogeneratore emersa nella valutazione della gittata massima degli
elementi rotanti in caso di rottura accidentale rispetto ai ricettori sensibili R2 ed R3 …”.
Inoltre nell’ambito della medesima audizione il Comitato per la V.I.A. ha potuto esaminare anche quanto
precisato dal Proponente “… dal punto di vista acustico (vedasi relazione specialistica), il nuovo modello
di aerogeneratore scelto per la presente variante tecnologica determina una minore emissione acustica
rispetto al modello di macchina autorizzato con D.D. n. 53 del 31/05/2017 …”.
Pertanto in virtù di quanto riportato nella D.D. 1583 del 03/10/2018 della Provincia di Foggia, il Comitato
per la V.I.A. ha ritenuto di non assoggettare il progetto ad una nuova Valutazione di Impatto Ambientale.
CONSIDERATO ancora che:
le modifiche apportate al layout dell’impianto non alterano la localizzazione degli aerogeneratori T2 e
T6 già assentiti con la D.D. n. 53 del 31/05/2017 di Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.
RILEVATO infine che:
la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 30/11/2019 (acquisita al prot. n. 5043 del 04/12/2019),
inoltrata per conoscenza alla Sezione procedente, trasmetteva all’Arpa Puglia – DAP di Foggia proprie
osservazioni in merito alla nota prot. n. 67232-155 del 23/09/2019 (acquisita al prot. n. 3828 del
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24/09/2019) a tale scopo allegava ulteriore documentazione tecnica integrativa inerente i rilievi mossi
nella suddetta nota.
Pertanto, atteso che la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto a trasmettere ulteriore documentazione
tecnica ad integrazione di quanto già in possesso dell’Arpa Puglia – Dap di Foggia senza che pervenisse
ulteriore riscontro, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti
alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale condotta dalla Provincia di Foggia - Settore Ambiente
e Territorio si ritiene che il Proponente abbia assolto a quanto rilevato dall’Arpa Puglia – DAP di Foggia.






Provincia di Foggia - Settore Territorio e Ambiente, determinazione dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018,
sentito il parere del Comitato tecnico per la V.I.A. considerato che la variante proposta è relativa ad
impianto già autorizzato con Determina del Dirigente (D.D.) della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali n. 53 del 31/05/2017; considerato che la rimodulazione del progetto in riduzione risulta
compensativa rispetto alle modifiche geometriche dell’aerogeneratore proposto in variante; ritenuto
che le modifiche al progetto come descritte nella variante proposta siano tali da risultare idonee al
fine di compensare l’impatto sulle componenti paesaggistiche e ambientali; ritenuto che le modifiche
al progetto come descritte nella variante proposta, unitamente alle misure compensative in riduzione
proposte, non siano tali da richiedere una nuova Valutazione di Impatto Ambientale; tanto ciò premesso,
e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto di variante nel suo complesso,
analizzate le pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, la
valutazione tecnica non delinea profili di criticità; pertanto il Comitato ritiene di non assoggettare il
progetto a nuova Valutazione di Impatto Ambientale. Considerato che la conclusione delle valutazioni
effettuate e rilasciate nei pareri resi, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli
di opportuna compensazione In ragione di quanto sopra ricordato, si ritiene ricorrano le condizioni
affinchè in sede di Autorizzazione Unica l’esito positivo e/o parzialmente positivo del procedimento, sia
condizionato alla individuazione di misure compensative come sopra disciplinate.
Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati ed in particolare
gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità
ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante, valutato rispetto alla potenza
complessiva prodotta.
Tali compensazioni, nella misura non inferiore al 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a
contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale,
quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante
patrimonio pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la
manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici;
Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 28303 del 28/08/2019, in ordine ai soli interessi della
Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alle varianti proposte al progetto dell’impianto eolico
indicato in argomento, come da documentazione progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.
it Sezione Autorizzazione unica. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione
ottico - luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante
l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia
militari che civili;
Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 11906 del 19/07/2019, visto il parere tecnico del 15°
Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l’impianto
in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servizi militari o poligoni
di tiro, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all’esecuzione
dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata
ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza
di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente
eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio
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BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata
dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte
specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/
Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 46071 del 28/10/2019, verificato che l’ubicazione e le
caratteristiche dimensionali non interferiscono con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse
aeroportuale militare né con servitù imposte a protezione dei siti dall’A.m., AI SENSI DELL’ART. 334, C. 1
DEL d.LGS. 66/2010,, si esprime parere favorevole, in ordine ai soli interessi dell’Aeronautica Militare, alla
realizzazione dell’impianto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica ottico – luminosa
e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le
disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell’aggiornamento della
cartografia aeronautica, si richiama l’attenzione sull’obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli
al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare (aerogero@
postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima della loro realizzazione;
ANAS S.p.A., prot. n. 509303 del 10/09/2019, esaminata l’allegata documentazione progettuale nella
parte che interferisce con la 5.5. 16 al km. 631+915 questo Supporto, limitatamente al tratto di S.S.
interessata e alle relative pertinenze di proprietà ANAS, fatti salvi i diritti di terzi e/o ogni altro Ente
o Amministrazione, si esprime Preliminare parere favorevole alle lavorazioni previste, consistenti
essenzialmente nell’attraversamento stradale con la tecnica di perforazione controllata. Resta inteso
che,il parere definitivo dell’attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato
a seguito della presentazione dell’istanza, corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l’Area
Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia. Inoltre si precisa che in caso di ulteriori
interferenze (trasversali e longitudinali), ove ritenute necessarie per l’esecuzione dei lavori, la Lucky
Wind 4 S.r.l. dovrà presentare ulteriore specifico progetto;
SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 132 del 02/09/2019, comunica che sulla base della documentazione
di cui è in possesso, i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
Terna S.p.A., prot. n. TE/P2019/0064442 del 18/09/2019, conferma, ai fini autorizzativi nell’ambito del
procedimento unico previsto dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003, il parere già precedentemente espresso,
con nota prot. n. TERNA/P20170002306 del 31/03/2017.

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all’acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell’impianto eolico in oggetto, si rappresenta che
non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell’ambito
del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:















Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia;
Ministero dell’Interno – Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
Regione Puglia – Sezione Autorità Idraulica per la Provincia di Foggia;
Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche;
Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Comune di Apricena;
Comune di San Paolo di Civitate;
Acquedotto Pugliese S.p.A.;
ASL Foggia;
Autostrade per l’Italia S.p.A.;
RFI – rete Ferroviaria Italiana;
Enel Distribuzione S.p.A.;
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Sul punto giova rilevare che il procedimento conclusosi favorevolmente inerisce la proposta di variante alla
D.D. n. 53 del 31/05/2017 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha rilasciato “Autorizzazione
Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte eolica avente potenza complessiva pari a 6 MWe nonché delle opere ed infrastrutture connesse
(come descritte in oggetto) da realizzarsi nel comune di Apricena (FG)”; pertanto con riferimento ai pareri e/o
nulla osta non innovati dagli Enti sopra elencati permangono i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni
riportati nella succitata determinazione dirigenziale n. 53 del 31/05/2017 che qui si intendono integralmente
riportati e parte integrante della stessa.
Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 13856 del 11/09/2019 (acquisita al prot. n.
3703 del 16/09/2019) rilasciava il proprio parere favorevole, in ordine all’approvazione del progetto in oggetto
e alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4035 del 07/10/2019, trasmetteva la
“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie
dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio ealla dichiarazione
di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e
ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in
indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell’avviso
in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a
pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e
s.m.i. summenzionato. Il proponente con nota pec del 09/10/2019 (acquisita al prot. n. 4112 del 10/10/2019)
comunicava la pubblicazione del già citato avviso il giorno 10/10/2019.
- Successivamente pervenivano n. 6 osservazioni di carattere meramente indennitario e non di natura tecnica
e/o sostanziale, che la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali provvedeva a inoltrare con nota prot. n. 4994
del 02/12/2019 alla società Lucky Wind 4 S.r.l., e per conoscenza alla Sezione Lavori Pubblici Gestione OO.PP.. Il
Proponente con note pec del 13/01/2020 (acquisite dal prot. n. 147 al prot. n. 152 del 13/01/2020) trasmetteva,
per conoscenza alla scrivente Sezione e alla Sezione Lavori Pubblici Gestione OO.PP., ai singoli proprietari proprie
osservazioni alle opposizioni pervenute.
Rilevato che:
- l’istanza in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come
modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al deposito
dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il
procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla
procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
- con nota pec del 15/01/2019 (acquisita al prot. n. 247 del 16/01/2019) il Proponente trasmetteva inoltre,
dichiarazione del legale rappresentante con la quale afferma che l’impianto in progetto non interferisce con
opere di proprietà dell’ENAC e si impegna ad adottare tutte le dovute precauzioni in fase di costruzione ed
esercizio dell’impianto. Pertanto, preso atto che la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto ad effettuare
la verifica così come prevista dall’ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della
segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea; considerato che è ancora in attesa di riscontro da
parte dell’ENAC, resta inteso che all’ottenimento del prescritto parere, in caso di variazioni apportate al
progetto definitivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la
quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018 (notificata
alla società Lucky Wind 4 S.r.l. con note pec del 03/10/2018 prot. n. 56261) esprimeva parere favorevole di V.I.A.
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per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l’art. 14
ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “… si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza …”, ed in ogni caso, alla luce
dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 358 del 21 gennaio
2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento,
ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva
del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava
la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della
D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5212 del 13/12/2019 trasmetteva:
 numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta
la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così
come prevista dal vigente PRG;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari
di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta
che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della
L.R. 14/2007;
 dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da
modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_
requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: http://www.
regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112;
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 0358 del 21/01/2020 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 8 MW,
costituito da 2 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T2-T6, sito nel comune di Apricena e San Paolo
di Civitate, località “Scivolaturo” (FG), posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla
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documentazione depositata dalla Società istante sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data
15/11/2018 (acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018), ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.

COORDINATE UTM
X

Y

T2

527138

4626853

T6

528866

4626675

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono l’impianto eolico venga
collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci
sulla linea a 150 kV “C.P. San Severo - Porto Cannone”. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del
parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;;
- Costruzione di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della
nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- di una nuova Stazione di Smistamento a 150 raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV
“Porto Cannone - San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con
D.D. n. 15 del 13/03/2017;
 delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica (variante alla D.D. n. 53 del 31/05/2017);
- in data 04/02/2020 è stato sottoscritto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l., presso la sede della Regione Puglia
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n.
3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 11/02/2020 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 023014;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui
all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso
di informazione antimafia negativa.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.
it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati
informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di
riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all’Autorità competente
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al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera,
il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei
rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art.
12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto il D.M. 23/06/2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 04/02/2020 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0358 del 21/01/2020, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 0358 del 21/01/2020, si provvede al rilascio,
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545
e C.F. 02718760545, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003,
della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la
costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 8 MW, costituito
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da 2 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T2-T6, sito nel comune di Apricena e San Paolo di
Civitate, località “Scivolaturo” (FG), posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla
documentazione depositata dalla Società istante sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data
15/11/2018 (acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018), ed espresse in tabella
AEROGENERATORE
N.

COORDINATE UTM
X

Y

T2

527138

4626853

T6

528866

4626675

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono l’impianto eolico venga
collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci
sulla linea a 150 kV “C.P. San Severo - Porto Cannone”. Tale soluzione prevede la:
Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco
eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
Costruzione di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della
nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
di una nuova Stazione di Smistamento a 150 raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV
“Porto Cannone - San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con
D.D. n. 15 del 13/03/2017;
 delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica (variante alla D.D. n. 53 del 31/05/2017).
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto
dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di
servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R.
18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati
i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1583 del 03/10/2018.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
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 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo
eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso,
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
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Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
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La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a ottenere, prima dell’inizio dei lavori, l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
previo deposito presso la struttura territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento
armato, come previsto dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
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ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 25 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 6 marzo 2020, n. 33
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione
ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di
0,950 MW sito nel Comune di Ascoli Satriano, località “Valle Traversa e relative opere di connessione alla
MT, costituite da: costruzione di una cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta costituita da due
prefabbricati di dimensioni 6,7m x 2,48 m x 2,6 m (cabina Enel omologata DG2092) e 4,2 m x 2,48 m x 2,6
m (cabina utente) costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 560
m circa, detto impianto di utenza; cabina utente di dimensioni 4,02 m x 2,3 m; costruzione di un cavidotto
interrato che collega la cabina di consegna con la Cabina Primaria AT/MT “Ascoli Ovest”di circa 170 m,
detto impianto di rete Proponente: Setteventi S.r.l. – Corso Italia 27- cap 39100 Bolzano.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
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- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili” e s.m.i.;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:
→ La società istante Setteventi Srl - Corso Italia, 27, 39100 Bolzano, in data 19.01.2018 ha richiesto a questa
Regione, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 - art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 0,950 MW nel Comune di Ascoli
Satriano (FG), località “Valle Traversa”, nonché delle infrastrutture di rete necessarie.
→ In ordine al titolo ambientale, la società Setteventi ha inoltrato, in data 09/02/2018, prot.
2018/0000009361, ai sensi dell’art. 16 della L. R. 11/2001, domanda per l’espletamento della procedura di
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale per “Realizzazione impianto eolico di potenza
950 kW sito nell’agro di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione”.
→ In ordine alle opere di connessione, Enel Distribuzione, con nota prot. n. P0014655 del 19.09.2017 ha
comunicato il preventivo di connessione alla MT, secondo cui l’impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione
tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli
Ovest”. Con pec del 06.04.2018 la società ha trasmesso la validazione del progetto definitivo dell’impianto di
produzione alla rete di e-distribuzione.
→ Con nota prot. n. 717 del 15.02.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di istruttoria,
ha inviato il preavviso di improcedibilità alla Società Setteventi Srl, con invito a fornire le integrazioni richieste
entro 60 gg, a cui la società ha dato riscontro con nota pec del 06.04.2018, acquisita al protocollo della
Scrivente con n. 1491 del 11.04.2018.
→ A seguito della verifica formale della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per
l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto,
proposto dalla Società Setteventi Srl, con nota prot. n. 2252 del 28.05.2018 è stato formalmente avviato.
→ Rilevate tuttavia carenze formali nella documentazione relativa alla Dichiarazione resa da istituto
bancario relativa a disponibilità finanziaria e all’asseverazione del PEF, con la suddetta nota si evidenziava alla
società Setteventi che”ai fini delle successive convocazioni di conferenza dei servizi”, l’istante avrebbe dovuto
presentare i suddetti documenti conformemente alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, a) e b) della L.R.
31/08.
→ Con nota acquisita al protocollo della scrivente in data 19.07.2018 con n. 3216, la società proponente ha
trasmesso la Dichiarazione resa da un istituto bancario relativa alla disponibilità finanziaria e l’asseverazione
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del PEF rispondenti alle disposizioni di legge e alle richieste esplicitate dallo scrivente servizio nella nota prot.
n. 2252 del 28.05.2018.
→ Rilevata la completezza documentale, con nota prot. n. 5008 del 17.09.2018 la Scrivente ha convocato la
conferenza di Servizi per il giorno 18.10.2018, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e smi.
→ La conferenza di servizi, il cui verbale in copia conforme è stato inviato a tutti gli enti coinvolti nel
procedimento con nota prot. n. 5769 del 22.10.2018, si è conclusa con:
 l’acquisizione di alcuni pareri, tra cui:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di BAT e Foggia, prot. n. 4816 del 31.05.2018 comunica di aver acquisito in data
30.05.2018 (prot.n.4743) la comunicazione inviata dalla Regione Puglia Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali con nota del 28.05.2018 prot n.2252, di pari oggetto, e rappresenta sin da ora
che gli elaborati progettuali dovranno essere corredati da “Carta del rischio archeologico” al fine
di valutare gli impatti potenziali dell’intervento proposto sul patrimonio archeologico. Il suddetto
elaborato potrà essere prodotto, in formato cartaceo, direttamente presso la sede centrale
dell’ufficio;
- Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità, prot. n. 1064 del 15.06.2018 e n. 1545 del
27.09.2018, per quanto di competenza precisa che l’impianto in oggetto:

Non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del
Piano Attuativo 2015-2019

Non intercetta gli interventi contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del Piano
Attuativo 2015-2019 che prevede i seguenti codici di intervento, non contenuti nel Piano Attuativo
2009-2013 e finanziati/in corso di realizzazione-completamento previsto entro il 2020 e da
assoggettare a Studio di fattibilità/progettazione preliminare-attuazione prevista oltre il 2020:
F1016a :Linea Ferroviaria Foggia-Potenza;
F1016b:Linea Ferroviaria Foggia Potenza

Non è interessato dalle previsioni riportate nella Tavola Trasporto Stradale del Piano
Attuativo 20105-2019.
Inoltre suggerisce di focalizzare l’attenzione su:
•
L’accessibilità in sicurezza del tratto di strada realizzato ex novo, di connessione tra la
viabilità esistente e le piazzole dell’aerogeneratore, essendo percorse, durante la fase di cantiere, di
esercizio e di manutenzione, da mezzi di trasporto speciale;
•
La messa in sicurezza della strada SP 104, ai fini del perseguimento degli obiettivi di
prevenzione dell’incidentalità e di programmazione degli interventi, in conformità a quanto riportato
nella Circolare ministeriale 8 giugno 2001 n.3699, Linee Guida per le analisi di sicurezza delle strade.
- Aeronautica Militare – Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. n. 28105 del 22.06.2018 e n. 40896 del
25.09.2018: esprime nulla osta in ordine ai soli interessi dell’Aeronautica Militare, alla realizzazione
dell’impianto eolico in oggetto, verificato che l’ubicazione e le caratteristiche dimensionali delle
infrastrutture previste non interferiscono con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse
aeroportuale militare e con servitù imposte a protezione dei siti dell’A.M.. Precisa che, per ciò che
concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla
navigazione aerea, dovranno essere rispettate tassativamente le disposizioni impartite dalla Stato
Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n.146/394/4422 del 9.08.2000.
Al fine dell’aggiornamento della cartografica aeronautica, richiama l’attenzione sulla necessità di
comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geopografiche Aeronautiche
(C.I.G.A.) dell’Aeronautica Miliatre,, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio
dei relativi lavori.
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica, prot. n. 5869 del 26.06.2018 evidenziato che in merito al
procedimento autorizzativo di cui all’oggetto il Servizio Scrivente rilascia l’attestazione di vincolo
demaniale di uso civico di cui all’art.5 comma 2 della L.R. n.7/98, a seguito dell’attività istruttoria e
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di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del
Comune di Ascoli Satriano (FG) attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente
individuati catastalmente al FG.58 p.lle 71-146-391;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Puglia, prot. n. 7410 del 10.07.2018
ritiene , per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree di cui al PAI, che
le opere per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica
costituito da un aerogeneratore della potenza di 0,950 MW, da una piazzola di montaggio, da una
strada di accesso della lunghezza di circa 340 metri, da una cabina di consegna e da un cavidotto di
vettoriamento della lunghezza totale di circa 700 metri, per la connessione esistente CP Ascoli Ovest
150/20 KV, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano, siano compatibili con le previsioni del PAI
vigente a condizione che:
 le opere provvisionali, necessarie all’esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso
delle acque;
 le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso
delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 durante l’esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto l’infiltrazione di acque piovane
nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;
 sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto
indicate;
 il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo
possibile alle discariche autorizzate.
In relazione a tali prescrizioni, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà provvedere,
nel provvedimento finale, l’obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare
apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, che attesti la correttezza degli interventi
realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. La suddetta asseverazione dovrà
essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo
quanto previsto al comma 1 dell’art.15 della L.R.25/2012.
- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata a Molise – III
Settore, prot. n. 142779 del 23.08.2018 con riferimento all’oggetto ed alla Conferenza di Servizi
indetta dalla Regione puglia, non potendo presenziare alla stessa per impegni già programmati,
invita la Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta
alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto di cui trattasi, a produrre quanto richiesto nel modello
allegato comprensivo di istruzioni. Non pervenendo quanto richiesto entro 30 giorni dalla ricezione
della presente, l’istanza si intenderà archiviata.
- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 13196 del 31.08.2018, esprime, limitatamente agli
aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini
della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art.15 del
D.Lgs 81/2008 e alla L.n.177 del 1.10.2012, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia
stata oggetto di bonifica sistematica, ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni
residuati bellici interrati. Precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante
una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10°
Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei
relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle
ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente linK : www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- SNAM Rete Gas, modulo parere del 20.09.2018 e nota prot. n. 119 del 03.07.2018 comunica
che sulla base della documentazione in possesso, la costruenda opera, come comunicato con
nota prot.n.119 del 3.07.2018 non interferisce con impianti di propria proprietà. A disposizione
per eventuali ulteriori informazioni, comunica che, qualora in sede di conferenza di servizi siano
apportate modifiche o varianti al progetto iniziale, la stessa dovrà essere nuovamente interessata al
fine di poter valutare l’eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti;
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- Comando Provinciale Vigili del Fuoco FG, prot. n. 14273 del 03.10.2018 comunica che gli impianti
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli
di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs n.139/06, non essendo compresi nell’allegato al DPR 151/2011
che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di
prevenzione incendi. Comunica che si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata in quanto
non emergono nella citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del
C.N.VV.F. Corre l’obbligo di evidenziare che la presenza di attività accessorie ricomprese nel già
citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al
punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi
superiori 1 mc) dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all’attuazione degli
adempimenti di cui agli artt.3 e 4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo dei lavori per quanto
attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art.3), poi, in fase conclusiva
dei lavori (art.4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A. il tutto nel rispetto del D.M.
15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Evidenzia che, in caso di attività
non soggette al controllo, sussiste comunque l’obbligo a carico del titolare dell’osservanza delle
vigenti norme di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, ivi compresa l’adozione delle misure
degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendio ed a mitigare le
conseguenze in caso di accadimento.
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 17600 del 09.10.2018
comunica che, dall’analisi della documentazione presente sul sito indicato nel foglio prot.n.5008
del 17/09/2018, ed in particolare del piano di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle
catastali interessate dall’intervento non sono presenti immobili intestati al “Demanio dello Stato”.
La realizzazione dell’impianto interessa la particella 146 del foglio 58 intestata al “Demanio Pubblico
dello Stato per le Opere di Bonifica”. Rappresenta che il parere finalizzato all’esecuzione dell’opera
potrà essere rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, Amministrazione alla quale
compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata. Ritiene di precisare
che il demanio pubblico dello Stato è per sua natura in espropriabile e che ogni attività espropriativa
su tali immobili, pertanto, dovrà necessariamente essere preceduta da un procedimento finalizzato
all’emissione del relativo provvedimento amministrativo di classifica, così come previsto dall’art.829
cc, emesso dall’Autorità Amministrativa competente;
- Regione Puglia - Servizio Attività Astrattive, prot. n. 13562 del 16.10.2018 comunica che esaminato
il progetto registrato sul Portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività estrattive
autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto
di che trattasi e della relativa linea di allaccio;
- Comune di Ascoli Satriano, modulo parere acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 18.10.2018,
esprime motivato parere negativo sull’insediamento rammentando che con deliberazione
n.143/2017 la Giunta comunale ha deliberato di esprimersi sfavorevolmente per il rilascio delle
autorizzazioni uniche da parte della Regione Puglia.
In riferimento a suddetto parere si precisa che, in merito agli impatti cumulativi ed alla presenza
contestuale di altri impianti, in sede di Conferenza di Servizi sono stati rilasciati i pareri favorevoli che
sono strettamente attinenti ai rilievi mossi dall’Amministrazione Comunale, di seguito riportati:
- La Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n.1912 del 28.11.2018 del Dirigente Settore
Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A. ha espresso “parere favorevole in merito
alla procedura di V.I.A. per il progetto proposto, subordinato all’acquisizione da parte dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale”.
- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 426 del 17.01.2019 comunica che, circa
la componente paesaggistica l’aerogeneratore di progetto non presenta interferenze dirette con
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Beni Paesaggistici di cui alla Parte II articoli 136 e 142 del D.L.gs 42/2004 e con Ulteriori Contesti
Paesaggistici come definiti dal P.P.T.R. pertanto esprime parere favorevole alla computabilità
paesaggistica dell’aerogeneratore proposto.
- L’ARPA – DAP FG , con la nota prot. n. 4745 del 23.01.2019, ritiene che, valutata la documentazione
progettuale e integrativa acquisita, non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto
a condizione che siano adottate alcune prescrizioni.
- Modulo Parere della società Setteventi, con cui dichiara di:
 In merito alla richiesta del MIBACT del 31.05.2018 prot.4816, la Società ha richiesto ed ottenuto
di accedere alla consultazione del materiale bibliografico del C.S.Mazzei, la consultazione in
data 17.08.2018 è stata eseguita e pertanto provvederà ad integrare la tavola del rischio
archeologico entro il mese corrente;
 Di aver trasmesso la richiesta al portale digitale per l’ENAC restando in attesa di esito;
 In merito alla verifica di assoggettabilità a VIA comunica che in data 17/10/18 è stata trasmessa
l’integrazione richiesta in data 28.09.2018;
 Di aver trasmesso al MISE la dichiarazione attestante l’utilizzo di cavo corpato ad elica
 aver attivato in data 14.09.2018 la procedura digitale al fine di ottenere il nulla osta da ENAC.
 Di impegnarsi a sottoscrivere con il Comune di Ascoli Satriano apposita convenzione regolante
le compensazioni ambientali previste ai sensi del DM10/09/2010 al fine di acquisire il parere
favorevole
→ Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi è stata acquisita la nota prot. n. 67836 emessa
da ARPA – DAP FG in data 18.10.2018, che la scrivente, con nota prot. n. 5780 del 22.10.2018, ha trasmesso
alla Setteventi Srl per provvedere alla richiesta di documentazione integrativa evidenziata.
→ Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi è pervenuta la nota trasmessa dal Consorzio di
Bonifica di Capitanata, prot. n. 19094 del 24.10.2018, con cui si precisa che al Consorzio compete di esprimere
solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l’esercizio delle attività di manutenzione
degli alvei dei corsi d’acqua, mentre l’autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti
con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904
n.523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali
è nelle competenze esclusive dello Scrivente rilasciare l’autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori. .
Inoltre per effetto della nuova Legge Regionale 13.03.2012 n.4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei consorzi di bonifica e del R.R. 1 agosto 2013 n.17 “Regolamento per l’uso dei beni del
demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” lo Scrivente è istituzionalmente preposto
al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica.
Dall’esame della documentazione tecnica caricata sul portale comunica che non sono emerse interferenze
degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti dal Consorzio.
→ Con Determinazione n. 1912/2018 del 28.11.2018 il dirigente del Settore Assetto del Territorio e
Ambiente - Provincia di Foggia ha ritenuto di “non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale per
“Realizzazione impianto eolico di potenza 950 kW sito nell’agro di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di
connessione.”, proposto da Setteventi, con le prescrizioni indicate nel parere del Comitato VIA, ovvero si
prescrive che:
 Quale misura compensativa, la ditta, sentiti i comuni interessati ed in particolare gli uffici tecnici della
Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica dei territori interessati dal progetto, valutato rispetto alla potenza prodotta. Tali
compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere
gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti sul territorio provinciale, quali il
dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio
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pubblico stradale,la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione
delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici.
→ Con nota acquisita al protocollo della scrivente in data 27.12.2018, la società proponente ha dichiarato di
aver ottemperato alle richieste integrazioni pervenute dagli enti coinvolti nel procedimento, nello specifico ad
ARPA, ANAS, MISE, MIBAC – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Province di BarlettaAndriaTrani e Foggia, Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale ed Org. Sezione
Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria.
→ Con nota prot. n. 69 del 10.01.2019 la Scrivente ha convocato la conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14
della Legge n. 241/90 e smi. per il giorno 23.01.2019.
→ La conferenza di servizi, il cui verbale in copia conforme è stato inviato a tutti gli enti coinvolti nel
procedimento con nota prot. n. 533 del 05.02.2019, si è conclusa con:
 l’acquisizione di alcuni pareri, tra cui:
- Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale
di Foggia, prot. n. 68902 del 24.09.2018 comunica che il sito di che trattasi, posto sul foglio 58
p.lle 71 (torre), 146,391 (opere di connessione) dell’agro del Comune di Ascoli Satriano, così come
indicato nella relazione tecnica, non è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923, pertanto la
pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito. Restano comunque ferme, su tutto
il territorio regionale, le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene Il Regolamento
Regionale n.19/2017 in materia di tagli boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la
necessità;
- Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio
Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali, prot. n. 14997 del 10.10.2018, in riscontro alla nota
n.5008 del 17.09.2018 con la quale si comunica l’indizione della Conferenza di Servizi per il 18.10.2018
ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 387/2003 comunica che, esaminati gli atti relativi al progetto in oggetto,
il parco eolico con la realizzazione delle opere elettriche previste ricade nel Consorzio di bonifica
della Capitanata per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto
2013 nr.17. Rileva che, esaminati gli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, per la messa in
opera dell’impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d’acqua naturali, e /o
artificiali. Anche lo stesso impianto non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d’acqua per cui
non vi sono attività da svolgere. Pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del progetto ;
- SNAM Rete Gas, del 15.01.2019 comunica che sulla base della documentazione in possesso, la
costruenda opera non interferisce con impianti di propria proprietà. A disposizione per eventuali
informazioni, resta inteso che, qualora in sede di conferenza di servizi vengano apportate modifiche
o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di
poter valutare l’eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti ;
- Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta - Andria-Trani e Foggia, prot. n. 426 del 17.01.2019 comunica
che, circa la componente paesaggistica l’aerogeneratore di progetto non presenta interferenze
dirette con Beni Paesaggistici di cui alla Parte II articoli 136 e 142 del D.L.gs 42/2004 e con Ulteriori
Contesti Paesaggistici come definiti dal P.P.T.R. pertanto esprime parere favorevole alla computabilità
paesaggistica dell’aerogeneratore proposto. Per quanto attiene gli aspetti archeologici comunica
che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela
archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.L.gs 42/2004, né sono interessate da
relativi procedimenti in itinere. Per quanto di propria competenza esprime parere favorevole alla
realizzazione dell’impianto in valutazione con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
− Al fine di evitare danneggiamenti all’eventuale patrimonio culturale sottostante il piano di
campagna attuale, tutti i lavori di scavo previsti, comprensivi di realizzazione del cavidotto e
installazione dell’aerogeneratore in loc. Piano di Amendola/Valle Traversa siano eseguiti con
l’assistenza archeologica continuativa;
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Qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di
carattere archeologico, ai sensi degli artt.28,90,175 del D.Lgs 42/2204, il Soggetto Responsabile
dell’esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente
comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
Rappresenta inoltre che nell’ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione
della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formali e
professionali La Direzione dei Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla
Scrivente la data di inizio lavori, allo scopo di consentire alla Scrivente di fornire, in corso d’opera, le
indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell’intervento, nonché il nominativo del soggetto
incaricato dell’assistenza archeologica. Al termine dei lavori a norma dell’art.201/2010, dovrà essere
predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione
fotografica e grafica dello stato del manufatto prima, durante e dopo i lavori ;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Ufficio per
le Espropriazioni, prot. n. 976 del 17.01.2019, conferma il parere espresso dallo stesso ufficio con
la nota n.15465 del 17.10.2018, con la quale ha espresso parere favorevole ai fini del procedimento
espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica
utilità dell’opera. Inoltre precisa che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze
costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni
possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di
variante formalmente autorizzate. Restano altresì in capo alle ditte proponenti gli oneri risarcitori
di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime
e/o improprie;
- Comando provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 883 del 17.01.2019, conferma lo stesso parere
rilasciato con la nota n. 14273 del 03.10.2018;
- ARPA – DAP FG , prot. n. 4745 del 23.01.2019, ritiene che, valutata la documentazione progettuale e
integrativa acquisita, non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto a condizione
che siano adottate le seguenti prescrizioni:
 La progettazione risulta prodotta per l’aerogeneratore LEITWIND LTW90, diametro rotore m.
90,3, altezza mozzo m.80, altezza complessiva m.125,15, velocità di rotazione 15 giri7min,
potenza 0,958 MW. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche
principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche
tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Pertanto,
contrariamente a quanto asserito nella relazione tecnica di progetto, in fase esecutiva
non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della
progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque, dovranno essere
necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al
modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella autorizzazione che codesta
Autorità Competente vorrà eventualmente rilasciare;
 La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o
compensazione così come previsto dal D.M. 10.09.2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili” attraverso l’allegato 2, punto 2 lettera h), pertanto si
rimette alla decisione del RUP la prescrizione;
 Nella fase di collaudo con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post
operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico
relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti
di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano
adottate le misure consequenziali per l’abbattimento del rumore,
 Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l’esecuzione dei
lavori e il trasporto di materiali polverulenti,
 Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di
realizzazione dell’opera.
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 Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è
comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia
di protezione dell’ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.
 il Modulo Parere della Società Setteventi Srl, del 23.01.2019, con il quale la Società dichiara:
− di aver ottemperato a quanto richiesto dagli enti coinvolti nella Conferenza di servizi;
− di aver trasmesso al MISE in data 29.11.2018 la documentazione progettuale sottoscritta dal
gestore di rete e-distribuzione congiuntamente ad una dichiarazione attestante la mancanza di
interferenze esistenti;
− di aver appreso che la documentazione trasmessa sia stata acquisita agli atti dal MISE, senza che
sia prevista l’emissione di alcun parere, essendo sufficiente la documentazione trasmessa.
 La riserva di emettere il provvedimento finale in esito alle verifiche da effettuare su quanto comunicato
dalla Società.
➝ Successivamente alla seduta della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
➝ Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori
Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali, prot. n. 1347 del 24.01.2019, con il
quale si conferma il parere rilasciato in data 10.10.2018 n.14997.
➝ Ministero dello Sviluppo Economico- Divisione IV- Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. nota pec del 19.02.2019
comunica che dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario
le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare
autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta che:
CONSIDERATO CHE:
dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente la Società istante con nota pec del
5.06.2019 prot.n.2442 quanto segue comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di
interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare dichiarava che “... le
strutture di progetto ricadono nell’area del titolo minerario vigente Candela ma a seguito di specifico
sopralluogo ...” rilevava che “... le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ...”.
Pertanto si ritiene assolto da parte della società Setteventi S.r.l. l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.
➝ Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota pec del 25.06.2019 prot.n.2783 dichiara che,
con nota del 29.11.2018 la Società Setteventi srl ha comunicato che il progetto dell’elettrodotto relativo
all’impianto in parola è stato progettato con cavi cordati ad elica. Pertanto, si informa che la L.n.221/2012,
introduce il comma 2 bis all’art.95 del D.Lgs 259/2003, che prevede una semplificazione amministrativa
nel procedimento autorizzativo di cui al RD 1775/1933, per gli impianti di cui al comma 2 lettera a) del
citato art.95 (che utilizzano recordati ad elica) sostituendo il richiesto “nulla osta” con “un’attestazione di
conformità” del gestore;
➝ ENAC, nota pec del 25.06.2019, con la quale comunica che:
 L’ENAV con foglio 29897/2019/OPS/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell’impianto
in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che
non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure di volo sono
competenza dell’Aeronautica Militare;
 In relazione ai dati tecnici, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del
Regolamento Enac oer la Costruzione e L’Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la
quota del terreno e costituendo comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 del citato
Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto seguito riportato:
− Segnaletica diurna:pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l’una di larghezza, in
modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
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− Segnaletica notturna: l’ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
U.E. 139/2014 Issue 4.
− Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della
segnaletica diurna e notturna che preveda il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza
minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse
lampade.
 Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia la Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno
90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto
contenente:
•

Coordinate geografiche nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore

•

Altezza massima dell’aerogeneratore

•

Quota s.l.m. al top dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);

•

che durante il corso dei lavori, su ciascuna torre superati i 100 metri dal suolo, sua apposta
una segnaletica provvisoria;

•

che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi all’Enav, il
completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.

➝

Rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all’impianto eolico in oggetto
corredato delle sopra elencate prescrizioni.

➝

Fa presente che per la costruzione dell’impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di
codesta Società il nulla osta dell’Aeronautica Militare.

➝

In applicazione del regolamento per le Tariffe Enac art.50 c.1 lettera e. l’emissione del presente parere
comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.

➝

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Ufficio per le
Espropriazioni, prot. n. 976 del 17.01.2019, conferma il parere espresso dallo stesso ufficio con la nota
n.15465 del 17.10.2018, con la quale ha espresso parere favorevole ai fini del procedimento espropriativo,
in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
Inoltre precisa che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive è affidata
alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione
e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.
Restano altresì in capo alle ditte proponenti gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere
richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.
Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

−

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità, considerato che la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 976 del 17.01.2019, (acquisita
al prot. n. 283 del 21.01.2019) confermava il proprio parere favorevole, espresso con la precedente
nota n.15465 del 17.10.2018, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 977
del 25.02.2019, trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione
del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e
ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241
e succ. mod. testi vigenti.
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In data 8.04.2019, con la nota prot.n.1721 la signora Michela Flamia ha trasmesso le proprie osservazioni
in merito al suddetto avviso, le quali sono state successivamente trasmesse da questa Sezione alla Società
Setteventi srl e alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
– Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 1750 del 9.04.2019.
La scrivente Sezione, con nota prot.n.2680 del 20.06.2019, ha comunicato di non poter accogliere le
osservazioni formulate dalla signora Michela Flamia.
Rilevato che:
-

-

-

-

l’istanza in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come
modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Setteventi S.r.l. ha provveduto al transito
dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 19.01.2018, per tanto tutto il
procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla
procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
La Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n.1912 del 28.11.2018 del Dirigente Settore
Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A. ha espresso “parere favorevole in merito alla
procedura di V.I.A. per il progetto proposto, subordinato all’acquisizione da parte dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale”.
l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “all’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il
termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14 quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;
per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., alla luce
dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4353 del 24 ottobre
2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento,
ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva
del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la
società Setteventi S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R.
3029/2010;

Considerato che:
- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5298 del 17/12/2019
 numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti
la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così
come prevista dal vigente PRG;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di
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qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da
modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_
requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: http://www.
regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112;
 dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale la Società Sud Energy srl
si impegna a trasmettere il Piano di utilizzo in conformità all’Allegato 5 del D.M. n.161/2012
“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, almeno 90 giorni prima dell’inizio lavori,
anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase
esecutiva;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota
prot. n. 4353 del 24.10.2019 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione
del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,950
MWe, costituito da 1 aerogeneratore sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Valle
Traversa”,posizionate secondo le seguenti coordinate ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

Sistema WGS84 – UTM 33N
X

Y

542790

4562905

 e delle relative opere di connessione alla MT, costituite da:
−
costruzione di una cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta costituita da due
prefabbricati di dimensioni 6,7m x 2,48 m x 2,6 m (cabina Enel omologata DG2092) e 4,2 m x
2,48 m x 2,6 m (cabina utente)
−
costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 560 m
circa, detto impianto di utenza;
−
cabina utente di dimensioni 4,02 m x 2,3 m;
−
costruzione di un cavidotto interrato che collega la cabina di consegna con la Cabina Primaria
AT/MT “Ascoli Ovest”di circa 170 m, detto impianto di rete
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
- in data 4/12/2019 è stato sottoscritto dalla Società Setteventi S.r.l., presso la sede della Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n.
3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 9.12.2019 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 022637;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui
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all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso
di informazione antimafia negativa.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società Setteventi S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella
Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi
dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM
WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Setteventi S.r.l. deve presentare all’Autorità competente al
rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera,
il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei
rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art.
12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto il D.M. 23/06/2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 4.12.2019 dalla società Setteventi S.r.l.;
DETERMINA
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ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 4991 del 29.11.2019, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 4353 del 24.10.2019, si provvede al rilascio,
alla società Setteventi S.r.l. con sede legale in Bolzano Corso Italia 27, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai
comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del
28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,950
MWe, costituito da 1 aerogeneratore sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Valle
Traversa”,posizionato secondo le seguenti coordinate ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

Sistema WGS84 – UTM 33N
X

Y

542790

4562905

 e delle relative opere di connessione alla MT, costituite da:
−
costruzione di una cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta costituita da due
prefabbricati di dimensioni 6,7m x 2,48 m x 2,6 m (cabina Enel omologata DG2092) e 4,2 m x
2,48 m x 2,6 m (cabina utente)
−
costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 560 m
circa, detto impianto di utenza;
−
cabina utente di dimensioni 4,02 m x 2,3 m;
−
costruzione di un cavidotto interrato che collega la cabina di consegna con la Cabina Primaria
AT/MT “Ascoli Ovest”di circa 170 m, detto impianto di rete
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La società Setteventi S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà
assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi,
all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18
ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
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esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati
al titolo abilitativo ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n.1912 del
28.11.2018 del Dirigente Settore Ambiente.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
• durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su
richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
• durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
• laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo
eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso,
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5
della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
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stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
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ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a ottenere, prima dell’inizio dei lavori, l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
previo deposito presso la struttura territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento
armato, come previsto dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
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La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 33 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 9 marzo 2020, n. 34
Determinazione Dirigenziale n. 221 del 30.09.2010 di Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza elettrica di 2,39 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture,
sito nel Comune di Galatina “Insite”, rilasciata alla società TG Energie Rinnovabili Srl già volturata in favore
della Soc. TG Insite Srl. Voltura per incorporazione nella società S. Alberto S.r.l. con sede legale in Via del
Brennero 111, Trento.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la47 D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
o Alla Società TG Energie Rinnovabili Srl con sede legale in Mezzano (Ra) è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003,
n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza di 2,39 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel
Comune di Galatina;
o la Società TG Energie Rinnovabili Srl con sede legale in Mezzano (Ra), con determinazione dirigenziale n.
14 del 24 febbraio 2012 ha volturato l’Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387
relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
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della potenza di 2,39 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di
Galatina alla società TG Insite Srl con sede in Mezzano (Ra);
o con nota del 20 dicembre 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 9.01.2020
– 0000105, la società TG Insite Srl congiuntamente alla società S. Alberto S.r.l. chiedono il rilascio del
provvedimento di voltura per incorporazione dell’Autorizzazione Unica rilasciata con determinazione
dirigenziale n. 221 del 30 ettembre 2010 già volturata con determinazione dirigenziale 14 del 24 febbraio
2012, in quanto:
 in data 13 dicembre 2019 la società TG Insite Srl, titolare dell’impianto in oggetto, ha conferito il
ramo d’azienda relativo all’impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza
elettrica di 2,39 MW sito nel Comune di Galatina (Le), nella società S. Alberto S.r.l., come si evince
dall’atto di fusione, redatto dal notaio dott.ssa Ezilda Mariconda in Milano, repertorio n. 31798, raccolta
n. 14734, registrato Milano DPI il 20 dicembre 2019 al n. 55994/1T.
o a società S. Alberto S.r.l., è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico, dichiarando di
impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e dalla
normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008 modificato
dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di fusione;
 Visura Camera Commercio aggiornata della società S Alberto S.r.l.;
 Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
 Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di richiesta congiunta di
voltura per incorporazione della determinazione dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010, Autorizzazione
unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 2,39 MWe nonché delle opere di
connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Galatina, sotto riserva espressa di revoca del presente
provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti
precedenti.
La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata:
o S. Alberto S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 02439150398 di Trento N.REA TN 219728;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 221 del 30 settembre 2010 di Autorizzazione unica ai sensi
del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 2,39 MWe nonché delle opere di connessione e delle
infrastrutture, sito nel Comune di Galatina (Le), sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento
ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
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La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata::
o S. Alberto S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 02439150398 di Trento N.REA TN 219728;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Galatina
- Alla Società Istante
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 9 marzo 2020, n. 35
Determinazione Dirigenziale n. 224 del 7.10.2010 di Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica della potenza elettrica di 7,776 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture,
sito nel Comune di Lecce “Masseria Giorgini”, rilasciata alla società TG Energie Rinnovabili Srl già volturata
in favore della Soc. TG Masseria Giorgini Srl. Voltura per incorporazione nella società S. Alberto S.r.l. con
sede legale in Via del Brennero 111, Trento.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
o Alla Società TG Energie Rinnovabili Srl con sede legale in Mezzano (Ra) è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 224 del 7 ottobre 2010 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387
relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
della potenza di 7,776 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di
Lecce;
o la Società TG Energie Rinnovabili Srl con sede legale in Mezzano (Ra), con determinazione dirigenziale n.
273 del 17 ottobre 2011 ha volturato l’Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387
relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
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della potenza di 7,776 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di
Lecce alla società TG Masseria Giorgini con sede in Mezzano (Ra);
o con nota del 20dicembre 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 9.01.2020 –
0000104, la società TG Masseria Giorgini Srl congiuntamente alla società S. Alberto S.r.l. chiedono il rilascio
del provvedimento di voltura per incorporazione dell’Autorizzazione Unica rilasciata con determinazione
dirigenziale n. 224 del 7 ottobre 2010 già volturata con determinazione dirigenziale 273 del 17 ottobre
2011, in quanto:
 in data 13 dicembre 2019 la società TG Masseria Giorgini Srl, titolare dell’impianto in oggetto, ha
conferito il ramo d’azienda relativo all’impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico
della potenza elettrica di 7.776 MW sito nel Comune di Lecce, nella società S. Alberto S.r.l., come si
evince dall’atto di fusione, redatto dal notaio dott.ssa Ezilda Marconda in Milano, repertorio n. 31798,
raccolta n. 14734, registrato Milano DPI il 20 dicembre 2019 al n. 55994/1T.
o la società S. Alberto S.r.l., è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico, dichiarando di
impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e dalla
normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008 modificato
dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di fusione;
 Visura Camera Commercio aggiornata della società S. Alberto S.r.l.;
 Atto notorio conferma fornitori società subentrante;
 Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
 Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di richiesta congiunta di
voltura per incorporazione della determinazione dirigenziale n. 224 del 7 ottobre 2010, Autorizzazione unica
ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,776 MWe nonché delle opere di connessione e
delle infrastrutture, sito nel Comune di Lecce, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento
ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata:
o S. Alberto S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 02439150398 di Trento N.REA TN 219728;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 224 del 7 ottobre 2010 di Autorizzazione unica ai sensi del
D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,776 MWe nonché delle opere di connessione e delle
infrastrutture, sito nel Comune di Lecce, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata::
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o S. Alberto S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 02439150398 di Trento N.REA TN 219728;
o Sede legale: Via del Brennero 111 – Trento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Lecce
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 11 marzo 2020, n. 37
Determinazione Dirigenziale n. 160 del 18 ottobre 2018, in favore della Società Ansi Renewable S.r.l. con
sede legale in San Severo, Via Tiberio Solis, 128 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1,00 MWe sito nel Comune di
Foggia e relative opere di connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO – DP60 – 34801, nella
tratta tra i nodi e 3-77261-4-01257 mediante la realizzazione delle seguenti opere: -costruzione di circa 25
m di cavo aereo ELICORD 35 mmq + 10 m cavo interrato per l’ingresso in cabina di consegna; dispositivo di
sezionamento da palo; -costruzione di una cabina di consegna. Proroga del termine di inizio lavori ex art.
5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Ansi Renewable S.r.l. con sede legale in San Severo, Via Tiberio Solis, 128 con determinazione
dirigenziale n. 160 del 18 ottobre 2018 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1,00 MWe sito nel Comune
di Foggia e relative opere di connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO – DP60 – 34801, nella
tratta tra i nodi e 3-77261-4-01257 mediante la realizzazione delle seguenti opere:
-costruzione di circa 25 m di cavo aereo ELICORD 35 mmq + 10 m cavo interrato per l’ingresso in cabina di
consegna;
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-dispositivo di sezionamento da palo;
-costruzione di una cabina di consegna.
alla Società Ansi Renewable S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 38 marzo 2019,
proroga di inizio lavori di mesi dodici ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii..
la società Ansi Renewable S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 10.03.2020 – 0001751 ha formulato,
richiesta di una ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art. 5 comma
21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale
n. 160/2018, per le seguenti motivazioni: “”………. avendo partecipato al Bando GSE conclusosi in data
01.03.2020 di cui al DM 4 luglio 2019, in caso di aggiudicazione della tariffa, di realizzare l’impianto in esame
entro i termini previsti dal medesimo DM ……….””
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 31/2019:
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 160 del 18 ottobre 2018 è stata pubblicata sul BURP n.
147 del 15.11.2018;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 46 del 28 marzo 2019 di proroga del termine di inizio
lavori è stata pubblicata sul BURP n. 43 del 18.04.2019;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto di proroga era previsto entro il 19.04.2020;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine
di inizio dei lavori a tutto il 19 marzo 2021, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
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Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n AOO_159 – 10.03.2020 –
0001751, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per l’Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1,00 MWe sito
nel Comune di Foggia Foggia e relative opere di connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO
– DP60 – 34801, nella tratta tra i nodi e 3-77261-4-01257 mediante la realizzazione delle seguenti opere di:
- costruzione di circa 25 m di cavo aereo ELICORD 35 mmq + 10 m cavo interrato per l’ingresso in cabina di
consegna; - dispositivo di sezionamento da palo; - costruzione di una cabina di consegna.
di concedere una proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 19 aprile 2021, ai sensi dell’art. 5 comma
21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
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dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge
regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 6 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it
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Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Foggia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 marzo 2020, n. 38
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della
direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico
regionale”. Istituzione Catasto Energetico Regionale. Avvio Piattaforma “APE PUGLIA”. Differimento termini
di conclusione Fase 2.
Il giorno 16 Marzo 2020, in Bari nella sede della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali
Visti
-

-

-

-

-

-

-

-

-

la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, che, all’art.
18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i
rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia”;
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico in edilizia”;
il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
in edilizia”;
il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”;
il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”;
il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per
la definizione delle procedure avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia
di coesione sociale”;
il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti
attraverso una specifica normativa;
il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica
degli edifici a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192”;
Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009
- Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive
l’obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica;
la L.R. del 5 dicembre 2016, n. 36 “e successive modificazione ed integrazioni “Norme di attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e

20710

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale” in
attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013”.
Premesso che:
la L.R. n.36/2016 del 05.12.2016 prevede :
o

o

o

all’art.9 c.1 che “I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono
l’attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite la procedura on-line predisposta
dalla Regione Puglia, utilizzando il file standard XML esitati dal CTI ed ENEA al fine di garantire la
compatibilità con il sistema informativo SIAPE”;
all’art. 11 c.1 e c.2 che “L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la
Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti. L’accreditamento si
svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito applicativo del portale denominato
“Sistema Puglia”, prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentate,
in caso positivo, la registrazione nell’elenco regionale e l’assegnazione del codice di accreditamento
per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di certificazione energetica, aventi i requisiti
previsti dal D.P.R. 75/2013”;
all’art.12 c.1 che “Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati
è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 100, da versare all’atto della domanda
secondo le modalità indicate ”.

Evidenziato che:
-

-

-

con Deliberazione di G.R. n.807 del 29.05.2017 è stata individuata ENEA quale soggetto a cui affidare la
progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del
processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze
maturate nel settore e della “Mission” istituzionale;
con la stessa Deliberazione di cui sopra, è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i
rapporti tra Regione Puglia ed ENEA, al fine dell’espletamento dell’incarico indicato al punto precedente
ed è stato delegato il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali alla sottoscrizione della
convenzione;
la citata Convenzione è stata sottoscritta in data 21.09.2017 ;
con Deliberazione di G.R. n.1398 del 02.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato i provvedimenti attuativi
del catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e ha stabilito “che la data di attivazione del
catasto telematico sarà individuata con apposita determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture
energetiche e digitali di stabilire la data di attivazione, alla conclusione delle operazioni relative alla
realizzazione del sistema informatizzato per la certificazione energetica”.

Evidenziato , inoltre, che :
-

-

-

con stessa deliberazione, la Giunta Regionale ha approvato l’Allegato A Linee Guida di Accesso al Sistema
informativo - ENEA per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica che prevede due fasi di cui
la Fase 1 “Accreditamento sul portale Sistema Puglia”in conformità all’art. 11 della L.R. n.36 del 05.12.2016
e la Fase 2 “Rilascio e trasmissione degli attestati di prestazione”, l’allegato B Piano dei controlli conformità
APE e l’allegato C Ripartizione alle autorità competenti del 75% risorse in entrata per i costi di controllo
(art.12 c.3);
con deliberazione di cui sopra la Giunta regionale ha confermato il versamento del contributo, una
tantum, di euro 100 per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati,
ai sensi dell’art 12 c.1 della L.R. n.36/2016, disponendo, inoltre, che i tecnici iscritti nel precedente elenco
istituito ai sensi dell’art.9 del R.R. n.10/2010 disponibili sul portale www.sistemapuglia.it e coloro che,
ai sensi del R.R. n.10/2010, avevano presentato istanza di iscrizione corredata dal versamento saranno
direttamente accreditati al Catasto regionale telematico per la certificazione senza ulteriori adempimenti;
che con la predetta delibera è stato, inoltre, confermato il versamento di un contributo di euro 10 per
ciascun attestato da versare all’atto del rilascio o trasmissione, ai sensi dell’art.12 c.2 della L.R. n.36/2016.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

20711

Considerato che:
-

-

-

-

con nota. AOO_159/26/11/2019/0004922 la Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali ha provveduto
a convocare gli ordini e i collegi professionali ad un incontro tenutosi il giorno 11.12.2019 presso la Sala
A del plesso regionale di Via Gentile, al fine di illustrare il funzionamento della piattaforma redatta in
collaborazione con ENEA;
con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2020, la Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, ha provveduto ad :
o attivare il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE) della Regione Puglia,
ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36 del 5 Dicembre 2016, attraverso la piattaforma “APE Puglia”
disponibile sul portale informatico “Sistema Puglia”;
o approvare la Guida on-line, “Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Puglia
per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Puglia”, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disponibile sul portale “Sistema Puglia”;
con suddetta determinazione è stato stabilito:
o l’avvio della Fase 1 di accreditamento dei soggetti certificatori sulla piattaforma “APE Puglia”,
disponibile sul portale “Sistema Puglia”, con decorrenza dal 05 Febbraio 2020 ;
o l’avvio della successiva Fase 2 di Rilascio e trasmissione degli attestati di prestazione energetica
(APE) decorsi quindici giorni dall’avvio della fase di accreditamento;
o inoltre che, con decorrenza dal 30° giorno dall’avvio della Fase 2, la modalità di rilascio e
trasmissione dei certificati dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura on-line del Sistema
informativo disponibile sul portale “Sistema Puglia” e non sarà più valida la precedente modalità
di trasmissione a mezzo pec”;
tale ultima disposizione prevedeva, di fatto, dall’avvio della fase 2 e per i 30 giorni successivi, la copresenza
delle due metodologie di trasmissione APE: a mezzo pec e sulla piattaforma;
con nota. AOO_159/PROT.23/01/2020/0000411 la Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali ha
provveduto ad informare gli ordini e i collegi professionali, trasmettendo copia del provvedimento sopra
citato, al fine di darne ampia diffusione ai propri iscritti.

Dato atto che
-

-

l’incontro, programmato con gli ordini e i collegi professionali per il 26.02.2020 presso la Fiera del Levante
di Bari, avente ad oggetto le problematiche insorte in fase di prima applicazione del sistema, è stato
opportunamente rinviato per motivi precauzionali all’insorgere dei casi di contagio da COVID 19 registrati
in alcune regioni italiane;
le difficoltà incontrate dai certificatori nella fase di avvio della piattaforma “APE PUGLIA” e la situazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 che persiste potrebbe determinare delle disfunzioni nella
risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere;

Ritenuto di :
-

disporre un differimento del termine sopra indicato relativo alla fase 2, stabilendo che, con decorrenza
dal 90° giorno dall’avvio della Fase 2, la modalità di rilascio e trasmissione dei certificati dovrà avvenire
esclusivamente tramite la procedura on-line del Sistema informativo disponibile sul portale “Sistema
Puglia” e non sarà più valida la precedente modalità di trasmissione a mezzo pec.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

la Legge Regionale n.36 del 5 dicembre del 2016 ;
gli artt. 9, 11 e 12 della Legge Regionale del 5 dicembre del 2016 n. 36 di cui sopra ;
la Legge Regionale n.6 del 27 Marzo del 2018 ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1398 del 02 Agosto 2018;
la Determinazione n.8 del 23 Gennaio 2020 ;

DETERMINA
-

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale
delle presente determinazione;
disporre un differimento del termine relativo alla conclusione della fase 2, stabilendo che, con decorrenza
dal 90° giorno dall’avvio della Fase 2, la modalità di rilascio e trasmissione dei certificati dovrà avvenire
esclusivamente tramite la procedura on-line del Sistema informativo disponibile sul portale “Sistema
Puglia” e non sarà più valida la precedente modalità di trasmissione a mezzo pec.

Il presente provvedimento
-

-

sarà pubblicato ai sensi della L.R. 15/2008 sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art.6 della L.R. 7/97 mediante pubblicazione nell’Albo della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali ove resterà affisso per 10 giorni consecutivi nelle more dell’attivazione
dell’Albo Telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso agli Ordini e Collegi professionali;
sarà trasmesso a ENEA;
il presente atto originale, composto da n.6 facciate, è depositato presso la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, Corso Sonnino 177 Bari.

Il dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 marzo 2020, n. 39
PO FESR Puglia 2014-2020. Seguito D.D. 226 del 20/11/2019. Avviso pubblico denominato “Selezione di
interventi finalizzati alla costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di sistemi intelligenti
di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) su infrastrutture elettriche per la distribuzione interamente
soggette ad una regolazione in materia tariffaria e di accesso”. Proroga termine di presentazione istanze.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04/02/1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
la DGR n. 1444 del 30/07/2008;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 e ss.mm. con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di
Direzione di Sezione;
la DGR n. 1439 del 30.07.2019 con la quale gli incarichi dirigenziali sono stati prorogati al 31.10.2019;
la DGR 1973 del 04.11.2019 con la quale la Giunta ha ulteriormente prorogato gli incarichi al 18.11.2019;
la DGR n. 2091 del 18.11.2019 con la quale la Giunta ha ulteriormente prorogato gli incarichi dirigenziali
al 30.11.2019;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.3 l’Ing. Carmela
Iadaresta;
la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico
di Accompagnamento 2019-2021.

Premesso che:
l’Accordo di Partenariato Italia 20142020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
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il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche
ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.).

Atteso che :
nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, l’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, promuove la
riduzione del consumo finale lordo di energia mediante azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di
Europa 2020 in tema ambientale attraverso l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia
e delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di distribuzione
intelligenti operanti a bassa e media tensione;
la Regione Puglia attraverso l’obiettivo specifico RA 4.3 “Incrementare la quota di fabbisogno energetico
coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti” intende
perseguire il potenziamento della rete dell’energia elettrica con specifico riferimento alla necessità di
rispondere adeguatamente alle necessità derivanti dal consistente aumento di produzione di energia
da fonti rinnovabili. La Puglia, infatti,risulta tra le prime Regioni d’Italia in termini di energia prodotta da
fonti rinnovabili, con oltre 10.000GWh (dati TERNA 2017) e con un surplus di produzione rispetto alla
richiesta del 68%. Al consistente incremento dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, non si
è accompagnato negli anni recenti un coerente adeguamento della rete di distribuzione, che risulta invece
determinante per consentire un completo e continuo utilizzo dell’energia prodotta in modo distribuito.
Per conseguire tale obiettivo specifico, occorre eliminare i colli di bottiglia nelle interconnessioni di rete,
attraverso adeguati sistemi di stoccaggio e di distribuzione a media e bassa tensione flessibili e intelligenti
(smartgrid), in grado di gestire con la massima efficienza i flussi di energia provenienti dalle diverse fonti
e territori, ottimizzandone l’utilizzo e garantendo in ogni momento l’equilibrio e la sicurezza del sistema
elettrico territoriale e regionale;
con particolare riferimento alle Cabine Primarie (CP), si rileva sempre più spesso il cd. fenomeno di
“inversione dei flussi”, per effetto del quale, a fronte del consueto funzionamento delle stesse, che
prevede il prelevamento dell’energia dalla rete di trasmissione verso le reti di distribuzione, a causa del
numero crescente di impianti di produzione di energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili che si
connettono alle reti di distribuzione, le stesse CP si stanno progressivamente trasformando da centri di
“prelievo” dell’energia (dalla rete di trasmissione verso le reti di distribuzione) a centri di “immissione”
di energia;
la citata Azione 4.3 “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”
contempla le seguenti tipologie di intervento:
a) la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smartgrids) anche in relazione a
progetti pilota di smartgrid community;
b) l’introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, per la misurazione intelligente,
il controllo e il monitoraggio delle reti all’interno delle città e delle aree periurbane,

-

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 29.11.2018
- è stato dato mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di procedere alla
predisposizione apposito Avviso Pubblico con una dotazione finanziaria di € 25.000.000,00, per la
selezione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di smart grids sulla rete a bassa e media
tensione per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia rivolto ai Concessionari
del pubblico servizio di distribuzione dell’energia;
-

è stato stabilito che l’Avviso di cui al precedente punto finanzi interventi destinati alla progettazione
e realizzazione di reti elettriche intelligenti a bassa e media tensione che siano in grado di far fronte
ai numerosi problemi legati alla gestione della Generazione Distribuita, alle possibilità di controllo del
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carico da parte del sistema, alla promozione della efficienza energetica e ad un maggiore coinvolgimento
degli utenti finali passivi e attivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per interventi infrastrutturali
si intendono: l’adeguamento delle cabine primarie con moderni standard di protezione e controllo,
l’adeguamento di cabine secondarie con dispositivi smart (es. apparati di comunicazione su rete IP, nuovi
apparati di controllo, organi di manovra motorizzati e tele controllati), la sostituzione di trasformatori
tradizionali con modelli a basse perdite per migliorare l’efficienza complessiva del sistema;
è stato stabilito di istruire le proposte progettuali candidate, a livello tecnico, attraverso l’utilizzo dei
seguenti criteri di valutazione e sostenibilità ambientale, in conformità ai criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in relazione all’azione 4.3:
Qualità della proposta progettuale e grado di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate;
Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (ad esempio dal punto di vista del contributo
all’innovazione di processo/prodotto all’utilizzo di metodologie e soluzioni innovative e di rilevanza
tecnico-scientifica rispetto allo stato dell’arte);
Interventi che prevedano il posizionamento delle nuove opere in affiancamento a infrastrutture esistenti;
È stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. imputando la somma di € 25.000.000,00
ai seguenti capitoli di spesa:
• 1161431 “POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE € 12.500.000,00;
• 1162431 POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO € 8.750.000,00;
• 1163431 POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE per € 3.750.000,00;
è stato autorizzato il Responsabile dell’Azione 4.3 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di spesa
del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui titolarità è in
capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

Considerato che:
- con Determina n. 226 del 20/11/2019 si è stabilito:
di approvare e pubblicare l’Avviso pubblico denominato “Selezione di interventi finalizzati alla costruzione,
adeguamento, efficientamento e potenziamento di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART
GRIDS) su infrastrutture elettriche per la distribuzione interamente soggette ad una regolazione in materia
tariffaria e di accesso” ;
di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti beneficiari, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto ;
Considerato, inoltre, che:
-

-

al punto 5.3 dell’Avviso approvato, denominato “Termini di presentazione della domanda”, era previsto
che:
“I Soggetti proponenti possono presentare la domanda di agevolazione, corredata dei relativi allegati,
a partire dal novantesimo (90°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) e fino alle ore 12.00 del centoventesimo (120°) giorno
successivo alla data di pubblicazione medesima.”;
la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che persiste e che potrebbe rendere difficoltosa
anche le attività legate alla partecipazione all’Avviso;
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Ritenuto opportuno con il presente provvedimento, al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile,
di:
-

concedere una proroga al termine di presentazione delle istanze prevedendo una addendum all’Avviso
in cui si renda atto del fatto che:
“I Soggetti proponenti possono presentare la domanda di agevolazione, corredata dei relativi allegati,
a partire dal novantesimo (90°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) e fino alle ore 12.00 del centoventesimo (180°)
giorno successivo alla data di pubblicazione medesima.”;

-

approvare l’addendum all’Avviso allegato alla presente (All. 1) per farne parte integrante e sostanziale.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di approvare quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

concedere una proroga al termine di presentazione delle istanze prevedendo una addendum all’Avviso in
cui si renda atto del fatto che:
“I Soggetti proponenti possono presentare la domanda di agevolazione, corredata dei relativi allegati,
a partire dal novantesimo (90°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) e fino alle ore 12.00 del centoventesimo (180°)
giorno successivo alla data di pubblicazione medesima.”;
lasciare immutate tutte le altre disposizioni dell’Avviso;

-

-

di approvare e pubblicare l’addendum all’Avviso allegato alla presente (All. 1) per farne parte integrante
e sostanziale, costituito dall’unico articolo 5.3bis denominato “Termini di presentazione della domanda”;
di trasmettere il provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• al segretariato della Giunta Regionale;
• alla Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e Autorità
di Gestione del POC Puglia;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali: www.
regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it;
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di dichiarare che il presente atto composto da n. 6 facciate e da due allegati, redatto in unico esemplare
diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria.
La Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI
Il presente Avviso è adottato in coerenza con:
Normativa comunitaria
•
•

•

•

•

•

•

•

•

il Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della
Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i
principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione
del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta
collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti
organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della
Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Regolamento generale di
esenzione per categoria);
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della
Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del
Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.

Determinazione
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•
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•
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1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi
intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29
ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato
2014-2020 con l'Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013;

la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea
datata 13 agosto 2015 con cui si approva il Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);

la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione
delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (GDPR -General Data Protection Regulation) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione
delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
la Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione
delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;
la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa;
la Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

Normativa nazionale
•
•

•
•

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità
di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre
2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa”;

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, relativamente ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
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delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

il Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili del mercato interno dell’elettricità”;

il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

il Decreto ministeriale del 15 marzo 2012 “Definizione e qualificazione degli
obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di
gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle
regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”;
il TIQE (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 20162023) - Allegato A delibera 646/15 dell’Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, registrato
alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2016, Reg. Prev. n. 2824 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 5 del 7 gennaio
2017 istitutivo del regime di aiuto inerente gli investimenti per le infrastrutture
elettriche ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 651/2014
(19A03274);
il Decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto ministeriale del 11 dicembre 2017 di approvazione del “Piano
d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che
approva il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n.
574/2014/R/EEL del 20 novembre 2014 “Disposizioni relative all’integrazione
dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale” e
ss.mm.ii.;
la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
642/2014/R/EEL del 18 novembre 2014 “Ulteriori disposizioni relative
all’installazione e all’utilizzo dei sistemi di accumulo. Disposizioni relative
all’applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21” e ss.mm.ii.;
il Regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016,
reg. prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 5
del 7 gennaio 2017;
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Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, recante
“Modifica del decreto 19 ottobre 2016 concernente l'istituzione, ai sensi
dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di aiuti agli
investimenti per le infrastrutture elettriche. (19A03274)

Normativa regionale
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

la Legge Regionale n. 23 dell’1 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione
degli acquisti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali
nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il
contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 08 giugno 2007 “L.R. n.17/2000
– art. 4 Deliberazione G.R. n. 1087/2005 – Programma di Azione per l’ambiente
– Asse 7, Linea di intervento 7e “Piano Energetico regionale” – Adozione del
Piano Energetico Ambientale Regionale su supporto cartaceo ed informatico”;
il Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2009 “Piano Regionale di Qualità
dell’Aria (PRQA)”;

il Regolamento Regionale n. 10 del 10 febbraio 2010 “Regolamento per la
certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto
2005”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.3029 del 30 dicembre 2010
“Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2979 del 29 dicembre 2011 “Decreto
Legislativo 13 agosto 2010, n.155: “Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
la Legge Regionale n.25 del 24 settembre 2012 “Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili” e ss.mm.ii;
il Regolamento Regionale n.29 del 30 novembre 2012 “Modifiche urgenti ai
sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12/2004, n.
7) del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010 “Regolamento
attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010 – Linee Guida per l’autorizzazione dell’impianti alimentati da fonti
rinnovabili, recante l’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Puglia;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2420 del 16 dicembre 2013 “Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa: adempimenti”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente
l’Approvazione Piano d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della
Legge Regionale 1 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di
approvazione del POR Puglia 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla
presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
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approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad
oggetto “Adempimenti ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del Trattamento di
dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta
Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza
del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni”;
la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione
Programmazione Unitaria che adotta il Documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successivi
atti di approvazione delle modifiche ed integrazioni allo stesso;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il
“Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 Protezione delle persone siche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di
bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati”.
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad
oggetto “RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento
dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro delle
attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 29.11.2018 avente ad oggetto
“POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della
vita” Azione 4.3. “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia”. Indicazioni programmatiche e variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”.
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato,
da ultimo, con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che
modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già modificata dalle Decisioni
C(2017)2351 e C(2017)6239;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa
d’atto della Decisione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;

le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153
del 28.02.2018, n. 336 del 01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del
09.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.).

5.3. bis - Termini di presentazione della domanda
I Soggetti proponenti possono presentare la domanda di agevolazione, corredata
dei relativi allegati, a partire dal novantesimo (90°) giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P.) e fino alle ore 12.00 del centoventesimo (180°) giorno successivo
alla data di pubblicazione medesima.
Le domande di agevolazione pervenute al di fuori dei termini su indicati saranno
ritenute inammissibili.
Determinazione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 marzo 2020, n. 24
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Taranto. Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 35/2020 e n. 78/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°4 piante di olivo infette site in agro
di Taranto.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/2) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
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Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Taranto ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Taranto

A

49

106

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taranto

A

49

36

• VENZA MADDALENA
• D’ANGELA ANNA

TOTALE

FORNARI MARCO
CONSERVA VITO
FORNARI ADDOLORATA
NIGRO MARIA
FORNARI MARIO
FORNARI ANGELO
CARUCCI ROSA MARIA
FORNARI VITA
FORNARI FRANCESCA

VINCOLO

N° PIANTE INFETTE

PAESAGGISTICO

2

____________

2

____________

4

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Taranto affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Taranto, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/2), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
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osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
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 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
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I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 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;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Taranto ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Taranto

A

49

106

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taranto

A

49

36

• VENZA MADDALENA
• D’ANGELA ANNA

TOTALE

FORNARI MARCO
CONSERVA VITO
FORNARI ADDOLORATA
NIGRO MARIA
FORNARI MARIO
FORNARI ANGELO
CARUCCI ROSA MARIA
FORNARI VITA
FORNARI FRANCESCA

VINCOLO

N° PIANTE INFETTE

PAESAGGISTICO

2

____________

2

____________

4

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Taranto affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
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giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Taranto, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/2), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
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C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/2),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)

catasta li

Confini Comunali

Particelle catastali

presente allegato è composto d1
Il Dirigente Vicario di Sezi
,..
TlOfta
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Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..……
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 marzo 2020, n. 25
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ceglie Messapica (BR). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 24/2020, n. 35/2020, n. 53/2020, n. 60/2020 e n. 66/2020 del CNR, (pubblicate
sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle
analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 28
piante di olivo infette site in agro di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/9) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata
volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in
tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto
l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
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Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°28 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella

seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

1

77

SEMERARO MARIA

7

Ceglie
Messapica

1

78

• EPICOCO TOMMASO
• CANZIO MADIA

4

Ceglie
Messapica

1

79

FARETRA ROSA

1

Ceglie
Messapica

16

3

MAGGI GIUSEPPE

1

Ceglie
Messapica

17

83

GALLONE PIETRO

4

Ceglie
Messapica

17

90

GIANFREDA POMPEO

7

Ceglie
Messapica

17

109

• ARGENTIERO PASQUALE
• FEDERICO GIUSEPPE fu PIETRO

1

2

___________

1

___________

Ceglie
Messapica

17

234

• PUJOL SOLIANO JUANCO ANA
DOLORES
• BUXERES DE CARALT LUIS MARIA
• CONGREGAZIONE DI CARITA’

Ceglie
Messapica

17

248

CITO COMASIA

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

28

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
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nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/9), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
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Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs. 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 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;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°28 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

1

77

INTESTATARIO
SEMERARO MARIA

N° PIANTE INFETTE
7

VINCOLO
PAESAGGISTICO
___________
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Ceglie
Messapica

1

78

• EPICOCO TOMMASO
• CANZIO MADIA

4

Ceglie
Messapica

1

79

FARETRA ROSA

1

Ceglie
Messapica

16

3

MAGGI GIUSEPPE

1

Ceglie
Messapica

17

83

GALLONE PIETRO

4

Ceglie
Messapica

17

90

GIANFREDA POMPEO

7

Ceglie
Messapica

17

109

• ARGENTIERO PASQUALE
• FEDERICO GIUSEPPE fu PIETRO

1

2

___________

1

___________

Ceglie
Messapica

17

234

• PUJOL SOLIANO JUANCO ANA
DOLORES
• BUXERES DE CARALT LUIS MARIA
• CONGREGAZIONE DI CARITA’

Ceglie
Messapica

17

248

CITO COMASIA

TOTALE

28

___________
___________
___________
___________
___________
___________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/9), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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•

lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
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mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/9),
B, C, composti rispettivamente da 1 facciata, e D composto da 2 facciate, timbrate e vidimate, è redatto in un
unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa
al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia
all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria
- in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..……
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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17

17

17

Ceglie
Messapica

Ceglie
Messapica

Ceglie
Messapica

16

1

Ceglie
Messapica

1

1

Ceglie
Messapica

Ceglie
Messapica
Ceglie
Messapica

FOGLIO

AGRO

109

90

83

3

79

78

77

PARTICELLA

• ARGENTIERO PASQUALE
• FEDERICO GIUSEPPE fu
PIETRO

GIANFREDA POMPEO

GALLONE PIETRO

MAGGI GIUSEPPE

FARETRA ROSA

• EPICOCO TOMMASO
• CANZIO MADIA

SEMERARO MARIA

INTESTATARIO

743335

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1/2

698878

725968

725942

723938

723568

723610

723763

723847

699020

698740

698597

698052

713526

744711

745590

745475

745353

744853

743608

743777

743491

743368

743484

743788

Olivo
Olivo

CAMPIONE

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

17,47256532

17,47204006

17,47160777

17,47225016

17,47261092

17,47271821

17,47247569

17,47225888

17,47311700

17,47271821

17,47248888

17,47310579

17,47002919

17,42868334

17,42736809

17,42728561

17,4272038

17,42664322

17,42720246

17,42728092

17,42715955

17,42705628

17,42705360

17,42715552

17,42729701

LONGITUDINE

40,66739087

40,66721676

40,6669087

40,66629937

40,66647637

40,6665603

40,66652289

40,66642195

40,66751447

40,66764467

40,66788321

40,66764315

40,66796459

40,68683791

40,6865874

40,68645014

40,68644616

40,68693168

40,68727485

40,68716299

40,68723621

40,68706841

40,68714570

40,68727689

40,68707807

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

____________

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

____________

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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TOTALE

Ceglie
Messapica

Ceglie
Messapica

17

17

248

234
CITO COMASIA

• PUJOL SOLIANO JUANCO
ANA DOLORES
• BUXERES DE CARALT LUIS
MARIA
• CONGREGAZIONE DI
CARITA’

2/2

28

724015

706832

Olivo
Olivo

706950

Olivo

17,47217941

17,47259594

17,47227564

40,66622536

40,66824585

40,66857970

Contenimento

Contenimento

Contenimento

0

____________

____________

____________

Allegato D

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020
20763

20764

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 marzo 2020, n. 26
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Montemesola (TA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 24/2020, n. 30/2020, n. 35/2020 e n. 38/2020 del CNR, (pubblicate sul sito
istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi
di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°8 piante
di olivo infette site in agro di Montemesola.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/6) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
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Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°8 piante infette site in agro di Montemesola ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

N° PIANTE INFETTE

Montemesola

1

56

• CAROLI GIOVANNI
• CAROLI FILOMENA

1

2

___________

___________

Montemesola

1

58

•
•
•
•

Montemesola

5

107

BRUNO PASQUALE

2

___________

Montemesola

5

353

RENO’ VINCENZO

1

___________

Montemesola

5

386

SERIO VINCENZA

1

___________

Montemesola

18

261

• GUIDA ANGELA
• MANNARINI GIUSEPPINA

1

*

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO

TOTALE

8

I

1

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Montemesola, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/6), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
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•

estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
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 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
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a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 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;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°8 piante infette site in agro di Montemesola ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO
Montemesola

FOGLIO
1

PARTICELLA

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

56

• CAROLI GIOVANNI
• CAROLI FILOMENA

1

2

___________

___________

Montemesola

1

58

•
•
•
•

Montemesola

5

107

BRUNO PASQUALE

2

___________

Montemesola

5

353

RENO’ VINCENZO

1

___________

Montemesola

5

386

SERIO VINCENZA

1

___________

Montemesola

18

261

• GUIDA ANGELA
• MANNARINI GIUSEPPINA

1

*

TOTALE

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO

8

I

1

20772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Montemesola, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/6), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
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raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
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disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/6),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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positiva-Monitoraggio 2019

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 201

Particelle catastali
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Il Oingenre Vicario di Sezione
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Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..……
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

1

1

Mon t e m eso l a

la

la

Montemeso

Montemeso

5

18

Montemesola

Monte m eso l a

TOTALE

5

Montemesola

5

FOGLIO

AGRO

261

386

353

107

58

56

PARTICELLA
INTESTATARIO

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTON IO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO
PAOLO

Oli vo
Olivo

• GUIDA ANGELA
• MANNARIN I GIUSEPPINA

Olivo

1/1

8

706998

720050

697197

715522

713954

Ol ivo
Olivo

7 12418

720227

706113

Olivo

Olivo

Oli vo

SPECIE CAMPIONE

SERIO VINCENZA

RENO' VINCENZO

BRUNO PASQUALE

•
•
•
•

• CAROLI GIOVANN I
• CAROLI FI LOMENA

MONITORAGGIO 2019

npresente .J.legato

17,34684080

17,32905239

17,32846 23 0

17,32903361

17,32848644

17,32921466

17,32773006

17,32879356

LONGITUDINE

40 ,55189287

40,56881725

40,56937551

40,56989303

40, 57014465

40,58106135

40,58084236

40,583 72 073

LATITUDUNE

(Doti ~~

Contenime nt o

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Cont enimento

Conte nimento

Cont enimento

Contenimento

ZONA

IL DIRIGENTE Ylf.ARIO DI SEZIONE

è "omposto daJi. ...d__ paapne
OSSERVATORIO
FITOSANITARIO

1

*

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 marzo 2020, n. 27
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Crispiano (TA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 24/2020 e n. 38/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°12 piante di olivo infette site in agro
di Crispiano.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/4) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
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Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Crispiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

RUGGIERI ANTONIO

1

___________

54

MICELA MARIA GIOVANNA

6

___________

78

55

• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

2

90

2

• ROCHIRA ANNA MARIA
• ROCHIRA VITTORIO

3

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

39

23

Crispiano

78

Crispiano
Crispiano

INTESTATARIO

TOTALE

12

___________
___________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/4), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
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•

distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
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• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 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;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Crispiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

RUGGIERI ANTONIO

1

___________

54

MICELA MARIA GIOVANNA

6

___________

78

55

• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

2

90

2

• ROCHIRA ANNA MARIA
• ROCHIRA VITTORIO

3

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

39

23

Crispiano

78

Crispiano
Crispiano

INTESTATARIO

TOTALE

12

___________
___________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
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b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/4), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
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infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
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• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/4),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)

ianta positiva-Monitoraggio 2019

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019
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Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..……
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

39

78

78

90

Cr isp iano

Cri spi ano

Cr isp iano

Crispi an o

TOTALE

FOGLIO

AGRO

2

55

54

23

PARTICELLA

• ROCHIRAANNAMARIA
• ROCHIRA VITTORIO

• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

\~lt'A{-

IL DIRIGENTE ~ 1~AR~ DI SEZIONE
(Dott.
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Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 marzo 2020, n. 28
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 24/2020, n. 28/2020, n. 30/2020, n. 35/2020, n. 37/2020, n. 49/2020, n. 52/2020,
n. 53/2020, n. 60/2020, n. 62/2020, n. 78/2020 e n. 80/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://
www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per
Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie
delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°76 piante di olivo infette e n°
3 piante di mandorlo infette site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/26) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata
volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in
tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto
l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
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Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°79 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

3
Ostuni

82

248

PEZZOLLA VINCENZA

276
9

VINCOLO
PAESAGGISTICO

3

__________

1

__________

2

__________

17

__________

3

__________

Ostuni

82

Ostuni

82

116

SOLETI MARCO

1

__________

Ostuni

82

191

SILIBERTI STEFANO

1

__________

Ostuni

82

192

CONVERTINI SANTE

3

__________

Ostuni

82

279

PEZZOLLA GIUSEPPE

1

__________

Ostuni

82

11

__________

1

__________

Ostuni

82

287

SILIBERTI DAVIDE

2

__________

Ostuni

131

311

SEMERARO ANTONIO

1

__________

Ostuni

131

334

• CONVERTINI ANGELA
• LONGO FELICE

4

Ostuni

131

492

SIMEONE ORONZO

1

__________

Ostuni

131

536

ROMA GIUSEPPE

1

__________

Ostuni

131

583

D’AMICO GIUSEPPE

1

__________

Ostuni

131

614

DEL PRETE ITALIA MARIA

1

__________

Ostuni

131

760

VANLUCHENE BRENDA GERDA
PALMYRA

1

Ostuni

163

37

SEMERARO PIETRO

1

__________

Ostuni

163

1

__________

1

__________

Ostuni

163

2

__________

3

__________

Ostuni

163

130

SEMERARO VITANTONIO

1

__________

Ostuni

163

181

CALABRETTI GIOVANNI

1

__________

Ostuni

163

262

2

__________

473

• WILFRED EDNA
• IACUELLI RICCARDO MARIO

3

__________

Ostuni

163

330

SEMERARO LUCREZIA

1

__________

Ostuni

163

344

LOMBARDI GIULIO

2

__________

Ostuni

163

392

ORSINI DANIELA

1

__________

131

286
377

58
335
66
420

D’AMICO QUIRICO

N° PIANTE INFETTE

SOLETI ANTONIO

THIESSEN HILTRUD
TRIGGIANI GIUSEPPE

__________

__________
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Ostuni
Ostuni

TOTALE

163

I

163

423

I

434

PRUDENTINO NICOLA

ISPERKEN FARESE CHRISTINE

3

__________

1

__________

79

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/26), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
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• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 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;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
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Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°79 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

3
Ostuni

82

248

PEZZOLLA VINCENZA

276
9

VINCOLO
PAESAGGISTICO

3

__________

1

__________

2

__________

17

__________

3

__________

Ostuni

82

Ostuni

82

116

SOLETI MARCO

1

__________

Ostuni

82

191

SILIBERTI STEFANO

1

__________

Ostuni

82

192

CONVERTINI SANTE

3

__________

Ostuni

82

279

PEZZOLLA GIUSEPPE

1

__________

Ostuni

82

11

__________

1

__________

Ostuni

82

287

SILIBERTI DAVIDE

2

__________

Ostuni

131

311

SEMERARO ANTONIO

1

__________

Ostuni

131

334

• CONVERTINI ANGELA
• LONGO FELICE

4

Ostuni

131

492

SIMEONE ORONZO

1

__________

Ostuni

131

536

ROMA GIUSEPPE

1

__________

Ostuni

131

583

D’AMICO GIUSEPPE

1

__________

Ostuni

131

614

DEL PRETE ITALIA MARIA

1

__________

Ostuni

131

760

VANLUCHENE BRENDA GERDA
PALMYRA

1

Ostuni

163

37

SEMERARO PIETRO

1

__________

Ostuni

163

1

__________

1

__________

Ostuni

163

2

__________

3

__________

Ostuni

163

1

__________

131

286
377

58
335
66
420
130

D’AMICO QUIRICO

N° PIANTE INFETTE

SOLETI ANTONIO

THIESSEN HILTRUD
TRIGGIANI GIUSEPPE
SEMERARO VITANTONIO

__________

__________
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CALABRETTI GIOVANNI

1

__________

262

2

__________

473

• WILFRED EDNA
• IACUELLI RICCARDO MARIO

3

__________

163

330

SEMERARO LUCREZIA

1

__________

Ostuni

163

344

LOMBARDI GIULIO

2

__________

Ostuni

163

392

ORSINI DANIELA

1

__________

Ostuni

163

423

PRUDENTINO NICOLA

3

__________

Ostuni

163

434

SPERKEN FARESE CHRISTINE

1

__________

Ostuni

163

Ostuni

163

Ostuni

TOTALE

79

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/26), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
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raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 15 (quindici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/26),
B, C composti rispettivamente da 1 facciata e D, composto da n.3 facciate , timbrate e vidimate, è redatto
in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà
trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari;
una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio
Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..……
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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AGRO

Ost uni

Os tuni

Ostuni

FOGLIO

82

82

82

PARTICELLA

3

248
276

9

131

116

INTESTATARIO

PEZZOLLAVINCENZA

D'AMICOQUIRICO

SOLETI MARCO

SPECIE

CAMPIONE

17,49553 308

17,495229 01

LONGITUDINE

40,73993 109

40 ,7404 3536

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

MONITORAGGIO 2019

Olivo
741676

738882

ZONA

Olivo

17,49563634

Conte nim en to

741216

Contenimento

Olivo

40,739899 59

Contenimento

40,73965673

Contenimento

17,4956 10 86

40,73984167

740968

40,73982702

Olivo

17,4954 1238

17,49560349

17,49610 198

74105 6

738873

741679

Olivo
Olivo

40,73984 167

Olivo

Contenimento

738874

40,73977 108

Contenime nt o

Contenimento

Olivo

40,73963234

Contenimento

17,49608966

40,73913964

Contenimento

40,73935596
17,496 01085

40,739495 17

Cont en imento

17,4960762 3

739194

17,49596 76

40,73960363

Contenimento

17,49604136

Olivo

739650

17,49597902

40,73966537

Contenimento

739052

Olivo

739727

17,49598639

40,73991483

Contenimento

Co nt en imen to

738949

Olivo

739771

17,4958697

40,73973 192

Olivo

Olivo

739101

40,73936 05 8

Olivo

Olivo

17,49600045

Contenimento

Olivo

17,49587 084

Conten im ento

740 184

Cont eni mento

740923

40,73979492

Conte nim ento

Olivo

17,49577984

40,73960694

17,495875 06
739440

17,49582812

739392

Olivo

739839

739766

Olivo

Olivo

Contenimento

Contenimento

40,739865 04

Olivo

40,73952057

Contenimento

40 ,73949212

Cont eniment o

17,49576375

Cont enim e nto

17,49580801

40 ,73916949

Cont e nimento

739978

4 0,73925079

Contenimento

Olivo

17,49 580398

40,73919032

17,49579728
740595

17,4956 7859

40,74102861

740026

Olivo

740373

17,49574631

Olivo

Olivo

74 0450

17,49836 028

40,73942708

Olivo

743322

Olivo
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Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Os tuni

82

82

82

82

82

191

192

279

286

377
287

SILISERTISTEFANO

CONVERTINISANTE

PEZZOLLAGIUSEPPE

SOLETIANTONIO

SILIBERTI DAVIDE

Olivo

Olivo

744668

744342

741845

17,4980583 8

17,49807313

17,49795780

17,49725304

40,74007131

40,73967959

40,74009468

40,73986961

Conte nimento

Contenimento

Contenimento

Contenimenf!G

___

Olivo

17,49547742

Conten iment o

Contenimento

744569

40,73961964

740929

17,49693554

Olivo

17,49669582

Olivo

741613

40,7395917 0

741496

40,73936713

Olivo

Contenimento

Contenimento

Olivo

Olivo

Contenimento

40,73944588

Contenimento

40,73953886

Contenim ento

17,49672398

40,73930508

17,49670990

40,73951041

741503

17,4965 9923

40,7396242 1

741511

17,4968 3529

17,49692112

Olivo

741515

741610

741378

Olivo

Olivo

Olivo

Contenimento

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

724160

74 16 19

742530

741445

74 1527

741533

741540

74 1357

17,48952694

17,49704251

17,4971 1424

17,49656439

17,49683730

17,49678835

17,49678703

17,49663254

40,72371679

40,73960 063

40,73958763

40,73915476

40,73953175

40,73943013

40,73935593

40,73945337

Conten imento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Olivo

Olivo

40,72347896

40,72353537

Conten imento

Conteni mento

Olivo

Olivo

17,48930834

Contenimento

SEMERAROANTONIO

17,48921581

40,72337732

3 11

Olivo

724619

724326

17,48928353

Contenimento

131

Olivo

724798

40, 72344083

Contenimento

Ostuni

Contenimento

Olivo

17,48970732

40,71928017

• CONVERTINIANGELA
• LONGOFELICE

723694

17,48856470

334

Olivo

696777

131

Olivo

Ostuni

SIMEONEORONZO

Contenimento

492

Contenimento

13 1

40,72368822

Ostuni

40,71910483

726242

17,48862438

Olivo

698991

ROMAGIUSEPPE

Olivo

536

D'AMICO GIUSEPPE

131

583

Ostuni

131

17,49176507

Ostuni
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Allegato

u

OSSERVATORIO
FITOSANITARIO

Conteniment o '

Olivo

Olivo

706188

706183

17,4643 0873

17,46449406

40,70571265

40,70571318

Contenimento

Conte nimento

Conte niment o

Contenimento

Conten imento

V

I

o

...,,

I

j

;. l

i·

;;;;,.;_

},11:

I

...,,.

- svT-L
··:-i:/•',.
- ..0Rto

... T I' /i1I ;t',t" ) ,_

""-

IL DIRIGENTE
n, t,;11
"'~ZIONE
- VIC:ARlri
. ":," )
1
40,724 29055

DEL PRETE ITALIAMARIA

17,49249 08

614
749388

131

Olivo

Os tuni

Conten im ento

76 0

40,72354604

131

17,4916859

Conten imento

726403

40,70611057

Olivo

17,46427728

Contenimento

709544

40,70697956

748870

17,4 63 08036

Olivo

722213

Mand orlo

Contenimento

Conte nimento

Olivo

THIESSENHILTRUD

40,705822 12

40,70662664

Contenimento

Contenime nto

17,4665 9338
17,46572502

40,70606 591

40,70564675

17,46674587

17,46603524

7227 10

721436

723089

Olivo

17,46565509

Olivo

SEMERAROPIETRO

58
335
66

TRIGGIANIGIUSEPPE

722830

Conteni men to

722968

40,705963 28

Olivo

Olivo

Con.ten ime nto

Contenimento

420

40,7047 6632

Contenimento

Contenimen to

40, 70598489

40,704 7266 7

17,46266 462

40,7 053326

130

17,46190421

40,7053453 1

742565

17,46507324

737726
723207

17,464982 72

Olivo

723209

17,46408552

Olivo

Olivo

706192

Olivo

Contenimento

Contenimento

40,70356456

Contenimento

40 ,70396773
40,70453808

17,46406674
17,46446975

40,7073384 1

Contenimento

17,464 10901

17 ,4643 243 7

40,7057785

698232

72 1853

17,46385632

Contenimento

697674

Olivo

7043 05

Conte nimen to

Olivo

Mandorlo

706759

40,70578272

40,70586654

744936

Olivo

17,46375 659

17,4639 0316

Conten imento

704137

40,70720 475

Mand orlo

17,46519996

Olivo

79

720637

Olivo

Olivo

Olivo

SEMERAROVITANTONIO

SEMERAROLUCREZIA
LOMBARDIGIULIO
ORSINIDANIELA

PRUDENTINONICOLA

SPERKENFARESE
CHRIST!NE

40,70573875

CJ\LABRETTIGIOVANNI

262

473

330
344
392

423

434

• WILFREDEDNA
• IACUELLIRICCARDO
MARIO

181

17,46576570

Olivo

37

Os tuni
163

VANLUCHENEBRENDA
GERDAPALMYRA

Ostuni
163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

Ostuni

Ostuni

Ost uni
Ostuni

Ost uni

Ost uni
Ostuni
Ostuni

Ostuni

Ostuni

TOTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 marzo 2020, n. 29
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Monteiasi (TA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 30/2020, n. 38/2020 e n. 52/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://
www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per
Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie
delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°12 piante di olivo infette site
in agro di Monteiasi.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/7) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata
volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in
tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto
l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
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Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Monteiasi ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

Monteiasi

9

Monteiasi

9

PARTICELLA
130
132

INTESTATARIO
FEDELE CHIARA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

___________

2

___________

133

• PUGLIESE MARIANO
• PUGLIESE MARIA LIBERATA
• PUGLIESE MICHELE

1

___________

FERRANNINA GIOVANNI
FERRANNINA LEONARDO
RUSSO CARDONE PASQUALE
RUSSO CARDONE FRANCESCO

1

___________

Monteiasi

9

137

•
•
•
•

Monteiasi

9

138

• CORONA MARTINO
• RUSSO CARDONE PASQUALE
• RUSSO CARDONE FRANCESCO

1

___________

Monteiasi

9

179

• FERRANNINA GIOVANNI
• RUSSO CARDONE PASQUALE
• RUSSO CARDONE FRANCESCO

2

___________

2

___________

1

___________

Monteiasi

9

376

• MARINELLI GIOVANNI
• MARINELLI ROSA GIUSEPPA
• RUSSO CARDONE FRANCESCO di
PASQUALE

Monteiasi

9

442

• RUSSO CARDONE FRANCESCO
• RUSSO CARDONE PASQUALE
• LAGIOIA ALBA CROCIFISSA

TOTALE

12

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Monteiasi affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
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risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Monteiasi, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/7), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
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 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 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;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Monteiasi ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

I FOGLIO I PARTICELLA I

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO
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Monteiasi

9

Monteiasi

9

130
132

FEDELE CHIARA

2

___________

2

___________

133

• PUGLIESE MARIANO
• PUGLIESE MARIA LIBERATA
• PUGLIESE MICHELE

1

___________

FERRANNINA GIOVANNI
FERRANNINA LEONARDO
RUSSO CARDONE PASQUALE
RUSSO CARDONE FRANCESCO

1

___________

Monteiasi

9

137

•
•
•
•

Monteiasi

9

138

• CORONA MARTINO
• RUSSO CARDONE PASQUALE
• RUSSO CARDONE FRANCESCO

1

___________

Monteiasi

9

179

• FERRANNINA GIOVANNI
• RUSSO CARDONE PASQUALE
• RUSSO CARDONE FRANCESCO

2

___________

2

___________

1

___________

Monteiasi

9

376

• MARINELLI GIOVANNI
• MARINELLI ROSA GIUSEPPA
• RUSSO CARDONE FRANCESCO di
PASQUALE

Monteiasi

9

442

• RUSSO CARDONE FRANCESCO
• RUSSO CARDONE PASQUALE
• LAGIOIA ALBA CROCIFISSA

TOTALE

12

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Monteiasi affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Monteiasi, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/7), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
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•

distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
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• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad
A/7), B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale
che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..……
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

9

9

9

9

9

9

9

Monteiasi

Monteiasi

Monteiasi

Monteias i

Monteiasi

Monteiasi

Monteiasi

TOTALE

FOGLIO

AGRO

442

376

179

138

137

133

132

130

PARTICELLA

,~'Ul\p)

741381

Olivo

Olivo

1/1

12

721819

715969

716065

Olivo
Olivo

720403

720476

Olivo
Olivo

720152

720689

Olivo

Olivo

740 394

740688

Olivo

Olivo

741444
742121

Olivo
Olivo

SPECIE CAMPIONE

MONITORAGGIO 2019

• PUGLIESEMARIANO
• PUGLIESEMARIA
LIBERATA
• PUGLIESEMICHELE
• FERRANNINAGIOVANNI
• FERRANNINA LEONARDO
• RUSSOCARDONE
PASQUALE
• RUSSOCARDONE
FRANCESCO
• CORONAMARTINO
• RUSSOCARDONE
PASQUALE
• RUSSOCARDONE
FRANCESCO
• FERRANNINAGIOVANNI
• RUSSOCARDONE
PASQUALE
• RUSSOCARODNE
FRANCESCO
• MARINELLIGIOVANNI
• MARINELLIROSA
GIUSEPPA
• RUSSOCARDONE
FRANCESCOdi PASQUALE
• RUSSOCARDONE
FRANCESCO
• RUSSOCARDONE
PASQUALE
• LAGIOIAALBA CROCIFISSA

FEDELECHIARA

rTEST ATARIO

IL DIRIGENTE ~ r1
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Ii present~ .Uegato
è compo,to daa
n. ..À.-. pqine
OSSERVATORIOFITOSANITARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19 marzo 2020, n. 75
Città Solidale Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Latiano (BR). Autorizzazione alla riconversione della
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “Villa Carlo Alberto
Dalla Chiesa”, ubicata nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., in una Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R.
n. 18/2014).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 la “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica”,
quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti
letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse,
che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
Il R.R. n. 18 del 30/9/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere, che accoglie persone con disturbi mentali assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
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periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
L’art. 3 Determinazione del fabbisogno del R.R. n. 18/2014 dispone che:
“
1. il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità nell’ambito di ciascuna ASL, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall’art.
1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti letto delle strutture riabilitative
psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, viene determinato come segue:
(…)
ASL Brindisi
n. 1 CRAP dedicata;
(…);
2. Le riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica accreditate e/o autorizzate all’esercizio in Comunità
riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità sono
autorizzate, previa istanza dell’Ente Gestore, con determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento
e Programmazione Sanitaria, entro i parametri del fabbisogno di cui al presente regolamento.
3. Le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario rispetto alle richieste di verifica di
compatibilità per la realizzazione di nuove strutture per le quali si applicano i principi e i criteri di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013;
4. L’esercizio dell’attività sanitaria e l’eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati
al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di mantenimento dell’accreditamento da
parte della Regione.”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di
determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche.”, atteso, tra l’altro, che:
“(...) La riconversione, come noto, è disciplinata dall’art. 12, commi 5, 7 e 8 della Legge Regionale n.4/2010.
In particolare, il comma 8 dell’art. 12 espressamente prevede che “Per favorire i processi di riconversione
non si applicano le procedure previste dall’art. 5 comma 1, lettera a) n. 3 e dall’art. 7 della L.R. n. 8/2004,
prevedendo la possibilità, all’atto della verifica, di concedere contestualmente l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale.”.
La Legge Regionale n. 4/2010, pertanto, esclude che per le strutture derivanti da riconversione si applichino
quelle norme che, nei casi di strutture ex novo, impongono la necessità di ottenere preventivamente
l’autorizzazione alla realizzazione e la propedeutica verifica di compatibilità della struttura con il fabbisogno
regionale.
Tuttavia, le riconversioni possono essere autorizzate esclusivamente nel rispetto dello standard stabilito dal R.R.
n. 3/2006 e del fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale di assistenza psichiatrica,
come disposto anche dal comma 7 del medesimo articolo 12, il quale, nel prevedere che le procedure di cui
al comma 5 (sempre della stessa L.R. 4/2010) “si applicano anche alle strutture derivanti da riconversione di
strutture residenziali psichiatriche in eccesso di fabbisogno”, precisa che ciò debba avvenire “in coerenza con
l’articolo 9, comma 2 della l.r. 26/2006”.
L’art. 9, comma 2, della L.R. 26/2006, infatti, prevede che “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione
territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal Reg. 2 marzo 2006, n. 3 (art.
3, comma 1, lettera a), numero 1), della L.R. n. 8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di
compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie). Sulla base dei criteri
fissati dalla Giunta regionale le strutture interessate possono procedere a eventuali riconversioni di attività
eccedenti il fabbisogno in altre tipologie di strutture che dovessero risultare carenti.”.
(…) fatto salvo quanto stabilito dal citato R.R. n. 18/2014 in relazione alle modalità operative di riconversione
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delle strutture di riabilitazione psichiatrica in Comunità riabilitative psichiatriche dedicate ai pazienti autori
di reato, ritenuto di dover stabilire procedure uniformi per la determinazione del fabbisogno aziendale e per
la riconversione delle strutture di riabilitazione psichiatrica, anche al fine di evitare che le singole AA.SS.LL.
procedano autonomamente a riconversioni eterogenee”,
è stato stabilito che:
“
• le riconversioni di strutture accreditate e/o autorizzate all’esercizio in eccesso di fabbisogno
regolamentare e/o di fabbisogno aziendale in altre tipologie di strutture di riabilitazione psichiatrica,
sono autorizzate entro i parametri numerici di cui al R.R. n. 3/2006 e nell’ambito territoriale della
stessa ASL sede della struttura da riconvertire;
le suddette riconversioni sono autorizzate con determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, previa trasmissione al medesimo Servizio da
parte dell’Ente Gestore di apposita istanza;
• la predetta istanza, a pena di improcedibilità, deve essere corredata del motivato nulla osta del
Direttore Generale dell’ASL in relazione alla rispondenza sia al fabbisogno regolamentare che al
fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale, nonché ai requisiti di ubicazione e
allocazione previsti dall’art. 5 del R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
• fatte salve le domande di autorizzazione al trasferimento di cui all’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004,
le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario sia rispetto alle domande di
autorizzazione al trasferimento di cui all’art. 18 bis della L.R. n. 8/2004, che rispetto alle richieste di
verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture sino a quando non sia stato rilasciato
con Determinazione Dirigenziale il relativo parere positivo di compatibilità;
• l’esercizio dell’attività sanitaria e l’eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono
subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di mantenimento
dell’accreditamento da parte della Regione;
(…)”.
•

Con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 12/10/2015 il Dirigente del Servizio PAOSA, in ottemperanza alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 4271/2015, ha rilasciato in favore della Società Cooperativa Sociale Città
Solidale Onlus di Latiano (BR) l’accreditamento istituzionale della CRAP “Villa C.A. dalla Chiesa” con dotazione
di n. 14 posti letto, sita in Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino.
Con istanza datata 09/12/2019 ad oggetto “istanza di riconversione della CRAP “Villa Carlo Alberto Dalla
Chiesa”, gestita da Città Solidale – Società Cooperativa Sociale, in CRAP, dedicata ai pazienti autori di reato
ad elevata complessità.”, trasmessa con PEC del 13/12/2019 a questa Sezione, al Direttore Generale della
ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore del Dipartimento
Salute Mentale (DSM) della ASL BR, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Città Solidale di
Latiano ha chiesto “la riconversione della CRAP “Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa” in CRAP dedicata ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità, essendo in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
per l’esercizio (…).”, ed, in particolare, “al sig. Direttore Generale della ASL di Brindisi di voler rilasciare, il “nulla
osta” in relazione alla rispondenza al fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale e
al carattere prioritario che la medesima istanza riveste, rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per
la realizzazione di nuove strutture, così come prescritto dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale 18
dicembre 2014, n. 2711 e di inoltrarlo al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento (Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, n.d.r.) della Regione Puglia”, precisando altresì “che
la CRAP in atto, avendo assistito negli ultimi anni numerosi pazienti autori di reato ad alta complessità, tra cui
alcuni pazienti ex OPG, avendone attualmente in carico n. 8, ha in servizio Operatori esperti nell’accoglienza,
nella gestione dei casi in relazione ai rapporti con la Magistratura, con l’UEPE, alle prescrizioni restrittive della
libertà personale, ai rapporti con il contesto cittadino, sulla gestione di comportamenti agitati o aggressivi,
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sui rischi, sui trattamenti efficaci da mettere in atto.” ed allegandovi, ai sensi della sopra riportata D.G.R. n.
2711/2014, la nota prot. n. 93295 dell’11/12/2019, trasmessa per conoscenza anche alla scrivente, con cui
il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL BR hanno comunicato al legale rappresentante della
Società Coop. Sociale “Città Solidale” di Latiano (BR) quanto segue:
“Con nota del 27/04/2015 prot. n. 28762 questa Azienda ha determinato le procedure di riconversione e
modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche in ottemperanza
alla nota prot. A00151/1073/30/01/2015 di codesto Ufficio, prevedendo, tra l’altro, la riconversione di una
CRAP pubblica in CRAP dedicata agli autori di reato ai sensi del R.R. n. 18/2014.
Preso atto che tale riconversione non è attuabile in tempi brevi programmabili, a causa della difficoltà di
adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di cui al R.R. n. 18/2014 delle CRAP a gestione pubblica, attesa
l’urgenza e le pressanti richieste della A.G. di collocare pazienti psichiatrici in strutture Residenziali a tipologia
CRAP.
Con specifico riferimento all’istanza emarginata in oggetto si esprime parere favorevole includendo nel
fabbisogno aziendale la CRAP dedicata a pazienti autori di reato come riconversione della CRAP Villa C.A.
Dalla Chiesa di Latiano, già accreditata, poiché allo stato soddisfa i requisiti previsti dai RR.RR.”.
Per quanto sopra riportato, considerato che:
− il fabbisogno di Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato
ad elevata complessità (art. 1 R.R. n.18/2014) è compreso nel fabbisogno delle Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche (art. 1 R.R. n. 7/2002);
− nell’ambito territoriale della ASL BR non risulta soddisfatto il fabbisogno di “n. 1 CRAP dedicata” ai sensi
del R.R. n. 18/2014;
− il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia
di struttura CRAP (3 posti letto ogni 10.000 abitanti, comprensivi anche del fabbisogno di Comunità
Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato - art. 3 del R.R. n. 18/2014) ed
alla popolazione residente nel territorio della ASL BR (dati ISTAT al 01/01/2019 - 392.975 abitanti), è di n.
118 posti letto;
− a seguito della citata D.D. n. 276/2015 con cui, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.
4271/2015, è stato rilasciato proprio l’accreditamento istituzionale della CRAP “Villa C.A. dalla Chiesa” di
Latiano, risultano autorizzati e accreditati nell’ambito della ASL BR n. 135 posti letto CRAP di cui all’art 1
del R.R. n. 7/2002, in eccedenza quindi rispetto al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006 di n. 118 posti letto;
si propone, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2711/2014, di autorizzare la riconversione della
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “Villa Carlo Alberto Dalla
Chiesa” con n. 14 posti letto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Città Solidale O.N.L.U.S. di Latiano
(BR) ed ubicata nel Comune di Latiano alla Via per San Michele Salentino s.n., accreditata con D.D. n. 276
del 12/10/2015, in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato
ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, con la precisazione che l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del
provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di mantenimento dell’accreditamento da parte della Regione,
previa presentazione di relativa istanza e verifica del possesso dei requisiti.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O.
Riabilitazione Psichiatrica e Dipendenze Patologiche e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2711/2014, di autorizzare la riconversione della Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa”
con n. 14 posti letto, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Città Solidale O.N.L.U.S. di Latiano (BR)
ed ubicata nel Comune di Latiano alla Via per San Michele Salentino s.n., accreditata con D.D. n. 276 del
12/10/2015, in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad
elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, con la precisazione che l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio
del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di mantenimento dell’accreditamento da parte della
Regione, previa presentazione di relativa istanza e verifica del possesso dei requisiti;
• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Città Solidale Onlus di Latiano (BR);
al Direttore Generale ASL BR;
al Direttore del DSM ASL BR;
al Sindaco del Comune di Latiano (BR).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 marzo 2020, n. 76
Potenziamento delle strutture della rete ospedaliera in attuazione della circolare prot. GAB 2627 del 1
marzo 2020 del Ministero della Salute. Autorizzazione attivazione unità operative COVID-19 presso il DEA
del P.O. Fazzi di Lecce.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. della Sezione, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori
misure di gestione dell’emergenza.
Vista la Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6/2020 (zona rossa) che per quanto
attiene gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico e in generale per i locali frequentati da personale esterno,
deve essere evitato il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e deve essere
assicurata la frequente aerazione degli stessi avendo cura che venga effettuata da parte delle ditte incaricate
un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, nonché di mantenere un’adeguata distanza con
l’utenza. Inoltre, le PP.AA. devono rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti
di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico
per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e
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mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione
ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le
amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese
note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.
Viste le Circolari e Ordinanze del Ministero della Salute in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e, in
specie:
a) la Circolare prot. 0003190 del 03.02.2020 recante indicazioni per gli operatori dei servizi / esercizi a
contatto con il pubblico;
b) la Circolare prot. 0005443 del 22.02.2020 contenente le nuove indicazioni e chiarimenti per la gestione
operativa dell’emergenza COVID-19 da porre in essere da parte delle organizzazioni, delle strutture e
degli operatori del Servizio Sanitario con definizione di “caso” e di “contatto stretto” ed elencazione dei
Laboratori di Microbiologia abilitati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori;
c) la Circolare prot. 0006360 del 27.02.2020 di aggiornamento delle definizioni di “caso” e di “contatto
stretto” di cui alla Circolare prot. 0005443 del 22.02.2020;
d) la Circolare prot. 0006607 del 29.02.2020 di trasmissione del documento del Gruppo di Lavoro del
Consiglio Superiore di Sanità relativo alla definizione di “Paziente guarito da Covid-19” e di “Paziente che
ha eliminato il virus SARS-CoV-2”.
Visto l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.
Visti gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”.
Considerata l’emergenza sanitaria determinata dall’infezione da coronavirus CoViD-19 ed i conseguenti
risvolti sull’assistenza ospedaliera che potrebbero determinare un brusco incremento dei ricoveri urgenti,
anche in analogia a quanto si sta verificando in altre regioni italiane, al fine di garantire la disponibilità di un
congruo numero di posti letto nelle degenze mediche e chirurgiche.
Con circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 il Ministero della Salute, ai fini del contenimento e del contrasto
del diffondersi del virus CovId-19 sull’intero territorio nazionale, disponeva il potenziamento delle strutture
della rete ospedaliera rispetto ai posti letto esistenti, come di seguito riportato:
50% incremento posti letto di Terapia intensiva;
100% incremento dei posti letto di Malattie infettive e Pneumologia.
Con e-mail del 12/03/2020, in relazione alle specifiche indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero
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della Salute del 29.02.0202 “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19” e del
01.03.2020 “Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitari Nazionale e ulteriori indicazioni relative
alla gestione dell’emergenza COVtD-19” in merito alla necessità di identificare a livello regionale una o
più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID 19 (Presidio
Ospedaliero COVID dedicato esclusivamente a pazienti COVID - 19), il Ministero della Salute ha chiesto di
comunicare con urgenza la/le struttura/e individuata/e come COVID Hospital per la Regione.
Con nota prot. n. AOO_005/210 del 13/3/2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti ad oggetto “Spostamento reparti per attivazione unità operative al trattamento
COVID.”, trasmessa ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS
pubblici è stato rappresentato quanto segue:
“In riferimento alle recenti disposizioni relative alle nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale nonché alla circolare del Ministero della Salute
prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020, rispetto all’adozione delle misure di potenziamento della rete ospedaliera
(unità operative di Terapia intensiva, Malattie infettive e Pneumologia), si precisa quanto segue.
La necessità di dare un avvio urgente alla trasformazione riorganizzazione dell’attività ospedaliera, impone lo
spostamento e/o apertura di nuovi reparti.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l’urgenza e l’indifferibilità delle predette azioni, si autorizzano le
SS.LL. ad effettuare le trasformazioni necessarie e concordate con la Regione, trasmettendo una comunicazione
allo scrivente Dipartimento, attestando il possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici
necessari allo svolgimento delle attività sanitarie in sicurezza, senza che sia necessario avviare le consuete
procedure di autorizzazione e accreditamento.
Contestualmente nella stessa comunicazione si chiede di indicare per le successive configurazione nel sistema
informativo Edotto:
•
Il nuovo codice reparto da attivare e la data di effettiva attivazione;
•
Il numero di posti letto da attivare (ordinari, day-surgery e day-hospital);
•
le eventuali variazioni di altri reparti già attivati (ordinari, day-surgery e day-hospital).
(…)”.
Con nota prot. n. AOO_005/224 del 17/3/2020 del Dipartimento Promozione della salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti ad oggetto “Monitoraggio attivazione ex novo posti letto Ospedali COVID”,
trasmessa ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere Universitarie, dell’Ente Ecclesiastico
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) ed ai Direttori delle Centrali Operative del SEU 118, è stato comunicato
che:
“al fine di incrementare la complessiva dotazione regionale dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità
operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto
ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619
in data 29 febbraio 2020, sulla base dell’impostazione del Piano Ospedaliero COVID definito dalla Regione
Puglia, sono stati individuati prioritariamente quali strutture COVID i seguenti ospedali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari e Ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”;
Azienda Ospedaliera “OO.RR” di Foggia;
Ospedale “V. Fazzi” di Lecce;
Ospedale “Perrino” di Brindisi;
Ospedale “SS. Annunziata” e “Moscati” di Taranto;
Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie;
Ente Ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti;
Casa di Cura Anthea di Bari e “Villa Lucia Hospital” di Conversano.
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Si raccomanda, pertanto, la definizione (per ogni Ospedale COVID) di percorsi dedicati e distinti che consentano
di tutelare la salute dei pazienti e degli operatori sanitari.
Inoltre, si ribadisce l’obbligo del trasferimento di tutti pazienti COVID o con sospetto di positività al virus nei
soli ospedali sopra citati. Si vieta, pertanto, il ricovero dei citati pazienti in Ospedali diversi da quelli sopra
elencati.”.
Con Pec del 19 marzo 2020 la Direzione Generale dell’ASL LE ha trasmesso la nota prot. n. 41035 di pari
data ad oggetto “Attivazione unità operative per trattamento COVID-19, presso il Padiglione DEA del Presidio
Ospedaliero “V.Fazzi” di Lecce – P.za F.Muratore.”, con cui il Direttore Generale, premesso tra l’altro, che:
“
(…)
d) nell’ambito del Presidio Ospedaliero *Vito Fazzi” di Lecce è stato realizzato un nuovo padiglione da adibire
a Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) nel quale trasferire alcune delle unità operative di degenza
nonché altre unità di degenza da attivare al fine di completare l’offerta sanitaria del DEA, in coerenza con il
Piano di Riordino della Rete Ospedaliera; che per la circostanza è stato rilasciato permesso di costruire n. 561
del 08/11/2012 del Comune di Lecce e permesso di costruire in sanatoria n. 48 del 07/11/2016 del Comune
di Lequile; che i lavori del nuovo padiglione adibito a DEA sono terminati ed è stata trasmessa segnalazione
certificata per agibilità (SCA) ai Comuni di Lecce e Lequile in data 01/08/2019; che è stata trasmessa
comunicazione al SUAP di avvio attività SCIA per impianti ed edifici soggetti a certificato di prevenzione incendi
del 03/10/2019 con nota di protocollo n. 24779 del 24/12/2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha
segnalato delle carenze/difformità sospendendo tale procedura;
e) in data 14/11/2019, con nota di protocollo n. 162882, è stata inoltrata istanza alla Regione Puglia di
autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento per il trasferimento nel nuovo padiglione DEA di alcune
unità operative senza e con posti letto, e che in data 25/11/2019, con nota protocollo n. AOO_183/15183 il
Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL Lecce ad effettuare idoneo sopralluogo presso il DEA finalizzato alla verifica delle sussistenza dei
requisiti minimi, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii., per l’autorizzazione all’esercizio del
DEA;
f) il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce con nota prot. n. 174095 del 05/12/2019 ha richiesto
integrazione documentale, con particolare riferimento al documento di organizzazione generale, per tutte le
discipline riportate nella predetta istanza;
g) in data 19/03/2020 è stata presentata nuova comunicazione SCIA al SUAP di Lecce n. 0400830075017032020-1812, con riferimento alla pratica n. 15123 dei Vigili del Fuoco, per l’adeguamento richiesto;
h) per la circostanza è stato richiesto al Dipartimento di Prevenzione di questa ASL sopralluogo di verifica
finalizzato alla valutazione dei requisiti minimi richiesti per dare urgente attivazione dei seguenti posti letto:
Codice

Disciplina
Posti Letto
Malattie infettive - Covid
40 di cui 10 sub intensiva
Terapia intensiva – Rianimazione - Covid
14
Terapia intensiva – Rianimazione - Covid
22
Pneumologia - Covid
44
Servizio di Radiodiagnostica (con utilizzo di grandi
macchine)

Ubicazione
piano terra
piano terra
piano primo
piano primo
piano terra

i) il Dipartimento di Prevenzione di questa Asl in data 19/03/2020, su richiesta del Direttore Generale, ha
effettuato il sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi strutturali presso la Struttura in questione.”,
ha chiesto “l’attivazione immediata dei suddetti posti letto ai sensi della richiamata Vostra nota di protocollo
n. AOO_055/13.3.20 n. 210, nonché alle condizioni previste nell’art. 4 del D.L. del 17/03/2020 n. 18 in materia
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di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale”, allegandovi, “Ad integrazione di quanto già inviato con la
nota di protocollo n. 162882 del 14/11/2019”:
“
1. parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. LE, prot. n. 41034 del 19/03/2020;
2. atto notorio del Direttore Generale dell’A.S.L. Lecce;
3. copia planimetria del piano terra e primo piano padiglione DEA.”.

Nel sopra citato parere del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. a firma del Direttore del Dipartimento
e del Direttore del S.I.S.P. dell’ASL LE, ad oggetto “Attivazione unità operative per trattamento COVID-19,
presso il padiglione DEA del P.O. “V.Fazzi” sito in Lecce alla P.za F. Muratore, ai sensi della nota di prot. n.
AOO 005/13/3/20 n. 210 del Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia. Parere igienicosanitario.”, è stato comunicato quanto segue:
“A seguito di sopralluogo effettuato in data 19.03.2020 presso il padiglione DEA del P.O. “V. Fazzi” di Lecce,
sito in P.za F. Muratore, finalizzato alla valutazione dei requisiti minimi strutturali per l’attivazione di alcuni
reparti come da allegato prospetto:
Disciplina
Malattie infettive - Covid
Terapia intensiva – Rianimazione - Covid
Terapia intensiva – Rianimazione - Covid
Pneumologia - Covid
Servizio di Radiodiagnostica per Immagini (diagnostica
radiologica e utilizzo di grandi macchine TAC)

Posti Letto
40 (10 sub intensiva)
14
22
44
/

Ubicazione
piano terra
piano terra
piano primo
piano primo
piano terra

Si è preso atto, stante le dichiarazioni asseverate con SCIA da parte dei tecnici incaricati per la dichiarazione
di agibilità e la nuova SCIA di adeguamento alle prescrizioni della pratica n. 15123 dei V.V.F., che sussistono
i requisiti strutturali minimi per l’attivazione dei predetti reparti nel padiglione DEA sito nel P.O. “V. Fazzi” di
Lecce.”.
Per tutto quanto sopra riportato, al fine di potenziare le strutture della rete ospedaliera in attuazione della
circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute, si propone di rilasciare all’Azienda
Sanitaria Locale Lecce, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’attivazione di unità operative
COVID-19 presso il DEA del P.O. Fazzi di Lecce, come di seguito rappresentato:
Disciplina
Malattie infettive - Covid
Terapia intensiva – Rianimazione - Covid
Terapia intensiva – Rianimazione - Covid
Pneumologia - Covid
Servizio di Radiodiagnostica per Immagini (diagnostica radiologica
e utilizzo di grandi macchine TAC)

Posti Letto
40 (10 sub intensiva)
14
22
44
/

Ubicazione
piano terra
piano terra
piano primo
piano primo
piano terra

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera
(Vito Carbone)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−

−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. della Sezione, dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’attivazione
di unità operative COVID-19 presso il DEA del P.O. Fazzi di Lecce, come di seguito rappresentato:
Disciplina
Malattie infettive - Covid

Posti Letto
40 (10 sub intensiva)

piano terra

Terapia intensiva – Rianimazione - Covid

14

piano terra

Terapia intensiva – Rianimazione - Covid

22

piano primo

Pneumologia - Covid

44

piano primo

/

piano terra

Servizio di Radiodiagnostica per Immagini
(diagnostica radiologica e utilizzo di grandi macchine
TAC)

• di notificare il presente provvedimento:
-

Ubicazione

al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE;
al Comune di Lecce.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione S.G.O.
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 marzo 2020, n. 77
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale del
laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia e Virologia ubicato in Bitonto (BA)
alla via Carrara n. 38, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dall’Associazione
Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” alla Società “Laboratorio di Patologia
Clinica Biomedical Center s.r.l.”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Il Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center, con sede in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38, è stato
accreditato istituzionalmente ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i (codice regionale
677511).
Con successiva determina dirigenziale n. 187/2014 il Servizio PAOSA ha autorizzato, ai sensi dell’art. 24,
comma 5 della L. R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento della titolarità dell’accreditamento quale laboratorio
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generale di base con settore specializzato di biologia molecolare, già posseduto dall’Associazione Professionale
“Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” delle dott.sse Antonia Demundo e Sansonno Silvia, in
capo all’Associazione Professionale denominata “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” della
Dr.ssa Antonia Demundo, della Dr.ssa Silvia Sansonno e del Dott. Luigi Sansonno,
Con Pec del 22/10/2018 l’Associazione Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center”
ha trasmesso alla scrivente Sezione l’istanza del 21/10/2018 con cui il legale rappresentante, “Sulla base dei
criteri di omogeneità/analogia secondo le denominazioni dei settori specializzati previste dal R.R. n.9/2018”,
ha chiesto la “conferma/aggiornamento dell’Autorizzazione all’Esercizio e di rilascio dell’Accreditamento per
il Settore Specializzato di Microbiologia e Virologia tale da configurare il Laboratorio di Patologia Clinica
“Biomedical Center” come Laboratorio Generale di Base con Settore Specializzato di Microbiologia e Virologia.”.
Con Pec del 13/02/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/2594 del 19/02/2020, la
Dott.ssa Silvia Sansonno, in qualità di amministratore unico, ha trasmesso la nota di pari data ad oggetto
“Trasferimento accreditamento istituzionale per Modifica Assetto giuridico Studio Associato”, con cui:
“I sottoscritti Dott.ssa Silvia Sansonno (…) in qualità di Direttore Sanitario; Dott Luigi Sansonno (…) e Dott.ssa
Antonia Demundo (…) in qualità di componenti dell’Associazione Professionale “LABORATORIO DI PATOLOGIA
CLINICA BIOMEDICAL CENTER”, sito in Bitonto in via Carrara 38, in possesso di Autorizzazione Sindacale del
01/08/2019 prot.0029673 all’esercizio della Medicina di Laboratorio, accreditato presso la Regione Puglia
giusta Determina 13696 del 5/12/2014 con codice regionale 677511.
DICHIARANO di aver modificato l’atto costitutivo dell’Associazione nella forma amministrativa di società
a responsabilità limitata giusto atto pubblico a rogito del notaio Dr. Michele Debiase in Bitonto in data
09/12/2019 con denominazione Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl depositato nel registro
delle imprese di Bari in data 18/12/2019 con n protocollo 108570/19 e data di iscrizione 23/12/2019.
DICHIARANO Inoltre, di essere in possesso, fermo restando la validità dell’autorizzazione 55/11 rilasciata
in data 25/03/2011 e aggiornata in data 30/05/2014 e 01/08/2019, dell’autorizzazione del Sindaco del
Comune di Bitonto all’esercizio di Medicina di Laboratorio (prot.32536/UOR09 del 10/02/2020) nella forma
amministrativa di società a responsabilità limitata.
DICHIARANO la non sussistenza di situazioni di incompatibilità all’esercizio libero professionale e l’ottemperanza
alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori e che non sono state apportate modifiche
strutturali e organizzative nella suddetta struttura.
COMUNICANO per quanto sopra esposto, che la Dott.ssa Silvia Sansonno, Amministratore Unico e Direttore
Sanitario detiene il 45% delle quote societarie ed i soci Dott. Luigi Sansonno e Dott.ssa Antonia Demundo
detengono il 45% e il 10% rispettivamente delle quote stesse e che il Laboratorio non ha subito alcuna
variazione a livello organizzativo e strutturale e che sono stati rispettati e conserva i requisiti igienico-sanitari
per l’attività da svolgersi e per la quale già precedentemente è stata rilasciata apposita autorizzazione n. 1025
del 17 Dicembre 2018 a firma Dott.ssa A. Battista e Dott. S. Lamarca del SISP Area Nord, ASL Bari.
SI CONVIENE giusto art. 24, comma 5 della L.R.9/2017, che stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio,
unitamente al complesso di beni e/o persone di una struttura già accreditata comporta il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare. Pertanto, la scrivente Dott.ssa Silvia Sansonno in qualità di
Direttore Sanitario e Amministratore Unico.
CHIEDE che venga trasferito a far data dalla registrazione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo
avvenuto il 23/12/2019, l’accreditamento istituzionale in capo alla neo-costituita società “Laboratorio di
Patologia Clinica Biomedical Center srl” con sede in Bitonto in via Carrara 38,
allegandovi la seguente documentazione:
• Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl. repertorio
4073, raccolta n 3576 redatto in data 17 Dicembre 2019 dal Dott. Michele Debiase, notaio in Bitonto, iscritto
al ruolo presso il collegio notarile del distretto di Bari;
• Copia dell’Autorizzazione Sanitaria all’esercizio di Medicina di Laboratorio con la quale il Sindaco del Comune
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di Bitonto autorizza il trasferimento all’esercizio il Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl con
sede in Bitonto in via Carrara 38 a direzione sanitaria della Dott.ssa Silvia Sansonno (prot. 32536/UOR09 del
10/02/2020);
• Copia del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
Bari relativa al Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl, numero REA BA-623437 e codice fiscale
08387740726;
• Autocertificazione antimafia, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n.445/2000 e smi;
• Autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di
accreditamento generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;
• Autocertificazione a firma del legale rappresentate relativa all’assenza di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributivo nei confronti dei soci;
• Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.”.
Con Pec del 17/02/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/2648 del 20/02/2020, la
Dott.ssa Silvia Sansonno ha trasmesso il “documento in corso di validità della Dottoressa Silvia Sansonno”, in
quanto “il documento allegato nella precedente mail è scaduto.”.
Per quanto innanzi;
considerato che dall’Atto Costitutivo della Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center
S.R.L.” risulta che Demundo Antonia, Sansonno Silvia e Sansonno Luigi, già componenti dell’Associazione
Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center”, hanno costituito la sopra citata Società
conferendovi l’omonima struttura sanitaria, autorizzata ed accreditata;
rilevato che:
- il suddetto conferimento, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., costituisce atto
di autonomia privata idoneo al trasferimento di titolarità del Laboratorio generale di base ubicato
in Bitonto (BA) alla via Carrara 38, dall’Associazione Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica
Biomedical Center” alla Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.”;
- l’Autorizzazione Sanitaria all’esercizio prot. 32536/UOR09 del 10/02/2020 rilasciata dal Sindaco di
Bitonto risulta configurata, “fermo restando la validità dell’autorizzazione n. 55/11”, quale presa
d’atto “della variazione richiesta” e non quale autorizzazione all’esercizio per trasferimento da un
soggetto giuridico ad un altro;
nelle more dell’espletamento,da parte della scrivente Sezione, deiprocedimenti di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento del settore specializzato secondo la nuova nomenclatura di cui al R.R. n.
9/2018, si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia
e Virologia ubicato in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38, dall’Associazione Professionale “Laboratorio di
Patologia Clinica Biomedical Center” alla Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.”,
con decorrenza dalla data dell’Autorizzazione comunale all’esercizio prot. n. 32536/UOR09 del 10 febbraio
2020, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical
Center S.R.L.” dovrà richiedere al Sindaco del Comune di Bitonto la rettifica del predetto provvedimento
prot. n. 32536/UOR09, il quale non deve essere qualificato quale variazione dell’autorizzazione già in essere
bensì come trasferimento di titolarità, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017, dall’associazione
professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” alla società “Laboratorio di Patologia
Clinica Biomedical Center s.r.l.” e con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n.
3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
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ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza
di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento
per legge dell’accreditamento,” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

•

ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale del Laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia e Virologia ubicato
in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38, dall’Associazione Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica
Biomedical Center” alla Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.”, con decorrenza
dalla data dell’Autorizzazione comunale all’esercizio prot. n. 32536/UOR09 del 10 febbraio 2020, con la
prescrizione che il legale rappresentante della Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center
S.R.L.” dovrà richiedere al Sindaco del Comune di Bitonto la rettifica del predetto provvedimento prot.
n. 32536/UOR09, il quale non deve essere qualificato quale variazione dell’autorizzazione già in essere
bensì come trasferimento di titolarità, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017, dall’associazione
professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” alla società “Laboratorio di Patologia
Clinica Biomedical Center s.r.l.” e con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n.
3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza
di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento
per legge dell’accreditamento,” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
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• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.”
con sede legale in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38 [Pec: silvia.sansonno@biologo.onb.it];
al Direttore Generale dell’ASL BA;
al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
al Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 marzo 2020, n. 78
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BAT di n.1 RSA di mantenimento disabili meno gravi tipo B
di cui al R.R. n. 5 del 21/01/2019. Parere favorevole, a seguito dell’istanza di AIAS Onlus-Barletta per la
struttura ammessa a finanziamento pubblico e denominata “Un raggio di sole” sita in Barletta, alla Via
della Repubblica n. 1.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie eGoverno
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all’art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (…)
a)
articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
(….) continuano ad applicarsi
relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal
regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella
legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
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donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.
7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo
49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono
fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate
dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il
contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al
completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati
antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso,
senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni
all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche
se in esubero.”.
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per
disabili – Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato sul B.U.R.P. n.9 del 25/1/2019),
ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n.
4/2007, tra le quali le comunità socio riabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007.
Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:
“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(…)
D) i posti letto di Residenza socio sanitaria per disabili ex RR 4/2007 e smi, di comunità socio riabilitativa ex
art 57 RR 4 del 2007 e smi e di centri diurni per disabili ex art 60 rr 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai
comuni o dalle Asp o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione o dei Comuni e non
ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento (…).”
Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e
dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in
particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).”.
Con nota trasmessa a mezzo pec in data 10/01/2020, e acquisita al protocollo di questo ente al Prot. N. AOO
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183/1600 del 03/02/2020, il comune di Barletta (BT) presentava a questo Ente, a norma dell’art. 3, comma 3,
lett. a) L. R. n. 9/2017, domanda per il rilascio del parere di compatibilità in seguito all’istanza di A.I.A.S. OnlusBarletta con sede in Barletta (BT) Via Della Repubblica, 1 per la realizzazione di una RSA disabili denominata
“Un raggio di Sole” e ubicata nel comune di Barletta al Viale della Repubblica n. 1, con dotazione di n. 10 posti
letto, allegandovi la seguente documentazione:
-

Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni
in regime residenziale/o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR
4/2019 o disabili RR 5/2019;

-

Convenzione per la concessione in diritto di superficie di suolo comunale stipulata in data 14/05/2008
tra il Comune di Barletta e l’Associazione Italiana per l’assistenza agli spastici ONLUS – Sezione di
Barletta;

-

Progetto assistenziale generale “Un raggio di sole – Comunità socio riabilitativa”;

-

Ordinativo di pagamento della somma di € 80.000,00 a favore dell’AIAS – Barletta –Liquidazione
anticipazione per la realizzazione del progetto;

-

Ordinativo di pagamento della somma di € 72.000 a favore dell’A.I.A.S. – Barletta Liquidazione
anticipazione per la realizzazione del progetto;

-

N. 2 elenco saldi e movimenti di conto corrente;

-

Planimetria stato dei luoghi- area intervento (TAV 03); Planimetria stato di progetto- area di intervento
(PROG 01); Planimetria arredata con spazio di manovra disabili (PROG_04); Impianto Idrico; Impianto
di scarico; Impianto termico;Progetto impianto elettrico;

-

SCIA del 29/01/2018 presentata per la realizzazione di manutenzione straordinaria sull’immobile
sito alla Via della Repubblica n.1

-

D.D. N. 245 DEL 26/07/2011 “P.O. FESR 2007-2013. ASSE 3.2. AZIONE 3.2.1 DEL GR N 791 DEL
26/04/2011. Avviso pubblico per la realizzazione di infrastrutture sociali e sociosanitarie in Puglia
approvato con A.D. n. 190/2011 (burp N. 94/2011). Approvazione I elenco progetti esaminabili;

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. N. AOO 183 2528 del 18 febbraio
2020 lo scrivente servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali,
informazioni ai merito al finanziamento concesso all’A.I.A.S.
In risposta alla richiesta di chiarimenti la suddetta Sezione attestava con nota prot. N. AOO 146 -1400 del
03.03.2020 acquisita al nostro protocollo al n. AOO 183 3597 del 4.03.2020 ed avente ad oggetto “Avviso
2/2015 del 6/08/2015, per il finanziamento di strutture sociali per soggetti beneficiari privati (approvato con
ad n. 368 del 6 agosto 2015) (…)” che “l’Associazione Italiana assistenza spastici, P.I. 05551700726, risulta
ammessa a finanziamento con il progetto un “Raggio di sole”, per il finanziamento di una comunità socio
riabilitativa art 57 rr 4/2007”.
Dalla documentazione trasmessa e da quella successivamente acquisita dalla sezione competente risulta,
pertanto, che l’Associazione Italiana Assistenza Spastici AIAS, è stata ammessa a finanziamento a valere
sull’Avviso 2/2015 con il progetto “Un raggio di sole”, per il finanziamento di una comunità socio riabilitativa
ex art 57 del RR 4/2007.
Tanto considerato, in merito alla documentazione allegata dall’istante, si precisa che la DD 26 luglio 2011,
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n. 245 afferisce all’Avviso 3/2011 (Burp 94/2011), mentre l’istanza per autorizzazione alla realizzazione
oggi presentata (allegato Rea 1) attiene, come verificato dalla nota di riscontro prot. N. AOO 146 -1400 DEL
03.03.2020 suddetta, al progetto presentato da AIAS a valere sull’Avviso 2/2015 (Titolo “Un raggio di sole”
Art. 57 del r.r. 4/2007).
Per quanto sopra:
dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la pec del 10/01/2020 e acquisita al protocollo di
questo ente al n. AOO183/1600 del 03/02/2020, nonché dalla nota prot. N. AOO146 1400 del 03.03.2020
acquisita dalla competente sezione risulta che l’ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell’art
29 comma 7 della legge 9/2017 avendo l’AIAS ottenuto un finanziamento a valere sull’Avviso 2/2015 per la
realizzazione della comunità socio riabilitativa di cui all’art 57 del RR 4/2007.
Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019
e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione
alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento
pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza
di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro,
quanto segue:
 alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R. n.
5/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento disabili gravi e non gravi o privi del sostegno familiare:
(…).
1) “Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.
In riferimento alle strutture oggetto di disciplina da parte del R.R. n. 5/2019, l’art. 9 “DETERMINAZIONE DEL
FABBISOGNO” prevede al comma 3, ultimo capoverso, che:
“Le strutture Comunità socio riabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono optare per la scelta di riconvertirsi in strutture
sociosanitarie - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o
privi del sostegno familiare. Diversamente, le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007
e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
mantenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R . n. 4/2007 e mantenere lo status di strutture
socioassistenziali.”
Il principio contemplato nel R.R. n. 5/2019 in riferimento alle Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n.
4/2007 già autorizzate al funzionamento si applicherà anche alle seguenti strutture:
• ai posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i realizzate dalle AASSLL,
dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei
Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019.
Queste ultime potranno richiedere l’autorizzazione all’esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza
residenziale mantenimento di tipo B. In tal caso, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente
realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art.
57 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo
di assistenza residenziale mantenimento di tipo B. In alternativa, potranno mantenere lo status di
strutture socioassistenziali e, pertanto, richiedere l’autorizzazione al funzionamento come una delle
strutture socioassistenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007; (…)
Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione
all’esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.
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Nell’allegato A al paragrado 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART.
9 COMMA 3, LETT. D) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO – RR 5/2019
– Requisiti per le ex Comunità socio riabilitative ex art 57 RR 4/2007 E smi è previsto specificatamente che:
“L’art . 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.4 prevede: “l . Le Comunità socio riabilitative ex art. 57 R.R. n.
4/ 2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/ 2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni a dalle ASP o dai
soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al
funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell’istanza per l’autorizzazione
all’esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili
non gravi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare
il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento
relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili”.
Ai sensi del precedente articolo 12.4 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento
dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti:
−

−

−

−

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del
R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all’art. 4 del R.R.
n.5/2019
R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
• art . 36 - requisiti comuni alle strutture
• art . 57 - requisiti strutturali
R.R. n. 5/2019 ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI
• 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
• 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili
R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
• 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
• 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
• 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento
di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare.”

Al paragrafo 8 – Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte
delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che
“Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto
di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di
strutture sociosanitarie , come innanzi declarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a
valere sull’Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione
che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’ entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero
prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto
ammesso a contributo (…)”.
Richiamato in particolare, l’art 57 del RR 4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che
“La Comunità può essere costituita da moduli destinati ad un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per
le urgenze. E’ proponibile nel medesimo stabile la compresenza di più moduli abitativi fino ad un massimo di
tre ( ).La comunità può essere costituita da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 ospiti per un
massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le emergenze. Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che
presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.
La struttura è costituita da:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
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complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
· servizio igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere
comunicante;
· per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere
ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata, per
ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente
attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale. Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche
ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza”
Per tutto quanto sopra rappresentato
Tenuto conto della nota prot. N. AOO 146 1400 del 03.03.2020 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall’istante con pec del 10/01/2020
ed in particolare le Planimetrie riportanti la - Pianta stato di progetto e della Pianta arredata stato di progetto
- in cui è indicata la ripartizione degli ambienti nonché la metratura totale delle singole camere aventi bagno
comunicante.
Applicando i parametri di cui agli artt 9 comma 3, 12.4 del R.R. n. 5/2019, come esplicati con D.G.R. n.
793/2019, sulla base dei quali i 10 posti letto di cui alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione presentata
da A.I.A.S. Onlus-Barletta generano 1 nucleo da 10 p.l. di assistenza residenziale di TIPO B.
Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all’istanza presentata dalla A.I.A.S. Onlus-Barletta
per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per un nucleo da n. 10
posti letto per disabili non gravi tipo B da realizzarsi nel Comune di Barletta alla Via Della Repubblica n. 1
denominata “Un raggio di Sole”,
con precisazione che:
I.

La A.I.A.S. Onlus-Barletta è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della Planimetria stato di progetto – Area di Intervento (PROG 01) e dalla
Planimetria arredata con spazi di manovra disabili (Prog 04) presentate a questa Sezione in data
10/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;

II.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta da A.I.A.S. Onlus-Barletta alla Regione – Dipartimento Promozione della
Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta
autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto
di ammissione sia stato, nelle more, erogato per l’intero importo e che non sia stato oggetto di revoca;

III.

lo standard di personale di cui all’art 7.3.2 del RR 5/2019, deve essere rapportato al numero dei posti
previsti per il nucleo;

IV.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e,
in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha
validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal
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ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per l’adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non
abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita
determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della
scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica
della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 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 pubblicità 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.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle
Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del ServizioStrategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Barletta in relazione all’istanza presentata da A.I.A.S. Onlus-Barletta per l’autorizzazione
alla realizzazione di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per un nucleo da n. 10 posti letto per disabili non
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gravi tipo B da realizzarsi nel Comune di Barletta alla Via Della Repubblica n. 1 denominata “Un raggio di Sole”
I.

La A.I.A.S. Onlus-Barletta è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della Planimetria stato di progetto – Area di Intervento (PROG 01) e dalla
Planimetria arredata con spazi di manovra disabili (Prog 04) presentate a questa Sezione in data
10/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;

II.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta da A.I.A.S. Onlus-Barletta alla Regione – Dipartimento Promozione della
Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta
autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento
oggetto di ammissione sia stato, nelle more, erogato per l’intero importo e che non sia stato oggetto
di revoca;

III.

lo standard di personale di cui all’art 7.3.2 del RR 5/2019, deve essere rapportato al numero dei posti
previsti per il nucleo;

IV.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e,
in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha
validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal
ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per l’adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non
abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita
determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della
scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica
della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

• di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−
−
−

a A.I.A.S. Onlus-Barletta;
al Sindaco del Comune di Barletta;
al Direttore Generale dell’ASL BT;
al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL BT;
al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Barletta;
al Direttore del SUAP Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
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e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
f)

viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 24 marzo 2020, n. 42
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. “Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati
alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese” D.D. n. 167 del 10.10.2019.
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE.
La Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n. 3261del 28.7.1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- 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;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la L.R. n. 55 DEL 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. n. 56 del 30.12.2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.
VISTI INOLTRE:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine
modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del 09.05.2019
ed infine n. 402 del 18.12.2019;
- la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
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- la determinazione dirigenziale n. 101 del 17/05/2019, con la quale, facendo seguito alle precedenti nomine
(d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
PREMESSO CHE :
- l’Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” persegue la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la
biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici, declina l’ obiettivo specifico 6e Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e
ripristinando i servizi ecosistemici;
- la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
- la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19-1-2017), per una dotazione finanziaria complessiva
di € 9.000.000,00, attraverso apposito Avviso Pubblico per la selezione di progetti riguardanti la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, tra i quali sono state finanziate anche attività di
monitoraggio degli habitat e delle specie ricadenti negli ambiti territoriali oggetto di intervento;
- con D.G.R. n. 527 del 19/03/2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le ulteriori risorse destinate
all’Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00, demandando al Responsabile di Azione tutti gli
adempimenti necessari alla definizione di procedure di selezione degli interventi;
CONSIDERATO CHE:
- facendo seguito agli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co, con determinazione dirigenziale n. 167 del
10.10.2019 del Responsabile di Azione 6.5, Dirigente della Sezione, è stato adottato Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese, disponendo con il medesimo atto prenotazione di spesa per l’esercizio finanziario 2019 pari
alla dotazione complessiva di € 1.500.000,00, a valere sui capitoli di spesa afferenti alla sub Azione 6.5.b;
- il predetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019,
nonché sui siti por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it, oltreché, ai fini degli adempimenti inerenti
la trasparenza dell’attività amministrativa, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza - Atti
amministrativi;
- ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso, i soggetti proponenti possono presentare istanza di finanziamento con i
relativi allegati, a partire dalla data di pubblicazione dell’ Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020;
- ai sensi dell’art. 7.1 del predetto Avviso “l’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento
avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta
progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili
stanziate a valere sul presente Avviso”;
- il medesimo articolo dispone, inoltre, che “la selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione
interna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con
provvedimento del Dirigente dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data successiva alla
pubblicazione BURP del presente Avviso e composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltreché da un segretario
verbalizzante”;
- l’art. 7.2 dell’Avviso indica un termine per l’espletamento dell’attività istruttoria della Commissione in
relazione a ciascuna candidatura, stabilendo che “l’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale
si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo
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alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, ove
richieste”;
- con determinazione dirigenziale n. 10 del 17/01/2020 è stata istituita la Commissione di valutazione
ai sensi dell’art. 7.1, che ha avviato i lavori nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di
candidatura;
PRESO ATTO CHE:
- alla data della redazione del presente atto, risultano pervenute n. 8 istanze, rispetto alle quali la
Commissione di valutazione ha già depositato i rispettivi verbali agli atti della Sezione, che sta procedendo
all’adozione di specifici atti di approvazione e conseguente comunicazione ai soggetti proponenti;
- a fronte delle predette candidature, dagli atti della Commissione si registrano n. 2 istanze ammissibili
a finanziamento, la prima candidata dal Comune di San Marco in Lamis del valore di € 243. 837,70 e la
seconda proposta dal Comune di Orsara di Puglia del valore di € 250.000,00;
- con D.G.R. n. 307 del 10.03.2020 sono state reimputate a valere sul corrente esercizio finanziario le risorse
originariamente stanziate per il presente Avviso, pertanto la Sezione è attualmente impegnata nella
predisposizione dei rispettivi atti dirigenziali di ammissione a finanziamento e conseguente impegno di
spesa in favore dei Soggetti Beneficiari sopra indicati;
VISTO:
- lo stato di emergenza che sussiste sul territorio nazionale determinato dal rischio sanitario derivante
da Covid-2019, così come acclarato dai provvedimenti nazionali che adottano misure restrittive urgenti
finalizzate al contenimento della predetta emergenza epidemiologica (Delibera del Consiglio dei Ministri
del 31.01.2020; Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
04.03.2020, il successivo DPCM del 09.03.2020 che estende all’intero territorio nazionale le misure di cui
al DPCM del 8.03.2020; il DPCM del 11.03.2020, fino al Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020);
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.02.2020 e la successiva circolare n. 1 del
04.03.2020 finalizzata ad incentivare il ricorso alle modalità flessibili di lavoro, nonché la Direttiva n. 2 del
12.03.2020 che sostituisce integralmente la precedente, finalizzata a ridurre la presenza dei dipendenti
pubblici negli uffici ed evitare gli spostamenti, disponendo lo svolgimento della prestazione lavorativa in
forma di lavoro agile, quale modalità ordinaria;
- le disposizioni regionali in materia in materia di igiene e sanità pubblica disposte con ordinanza del
Presidente della Regione Puglia del 3.03.2020 e l’ attivazione a decorrere dal 16.03.2020 presso gli uffici
regionali del “lavoro agile”, secondo le indicazioni della Sezione Personale e Organizzazione ed in linea
con le Direttive ministeriali sopra indicate, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento
dell’emergenza senza pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa;
CONSIDERATO CHE :
- il 31 marzo 2020 è il termine ultimo entro il quale è riconosciuta la possibilità ai soggetti interessati di
partecipare all’Avviso pubblico in oggetto;
- tale termine cade nel citato periodo emergenziale, rischiando di compromettere la reale capacità dei
soggetti interessati a candidarsi;
- il presente Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 7.1, si configura quale procedura a sportello, pertanto la
Commissione procede ad istruire e finanziare ciascuna proposta progettuale secondo l’ordine cronologico
di arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili stanziate a valere sul presente Avviso;
- a fronte del complessivo stanziamento disposto per il presente Avviso pari a complessivi 1.500.000,00,
fermo restando la necessità di predisporre e adottare i provvedimenti di ammissione a finanziamento sopra
indicati, risulta ancora la disponibilità finanziaria utile ad accogliere eventuali ed ulteriori candidature;
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RITENUTO OPPORTUNO in applicazione del principio di favor partecipationis prorogare la scadenza
dell’”Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e
marini del territorio pugliese”, adottato con D.D. n. 167 del 10.10.2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
nè a carico del Bilancio regionale nè a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
− di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di prorogare il termine di scadenza di cui all’art. 6 paragrafo 6.3 dell“Avviso pubblico per la selezione di
interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese”, adottato
con D.D. n. 167 del 10.10.2019 a valere sulla sub Azione 6.5.b del POR Puglia 2014-2020 e pubblicato sul
Burp n.125 del 31-10-2019, fissando il termine ultimo utile alla presentazione delle candidature alle ore
12.00 del 30 settembre 2020;
− di chiarire che al fine di adempiere a quanto richiesto al paragrafo 6.1 lettera f) dell’Avviso, in merito
alla trasmissione della documentazione comprovante l’attività di partecipazione di cui al paragrafo 3.2
svolta con il partenariato economico sociale, i soggetti proponenti forniscono evidenza delle azioni di
coinvolgimento e condivisione svolte nelle modalità telematiche compatibili con le misure di restrizione
vigenti nel periodo emergenziale;
− di confermare ogni altra disposizione prevista dal citato Avviso pubblico, ivi compreso quanto indicato in
merito alla “procedura a sportello” descritta al paragrafo 7.1, secondo il quale si procederà ad istruire e
finanziare ciascuna proposta progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle
risorse finanziarie disponibili stanziate a valere sul presente Avviso, e comunque non oltre il termine di
presentazione così come prorogato dal presente atto;
− di demandare al Presidente della Commissione ogni iniziativa utile a garantire la prosecuzione delle
attività di propria competenza al fine di rispettare i termini e l’iter istruttorio di cui all’art. 7 paragrafo 7.2
dell’Avviso pubblico, in linea con le modalità di “lavoro agile” disposte dalla Regione Puglia per il periodo
emergenziale anche in favore dei dipendenti che compongono la Commissione;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, nonchè sul sito por.regione.puglia.it,
paesaggiopuglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 facciate:
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza Atti amministrativi;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle
more dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 e al Responsabile di Policy;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del
DPGR n. 643/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile di Azione 6.5
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 75
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.2. “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione dei sistemi
agroforestali” Azione 1. Proponente: Masseria Salecchia Soc. semplice agricola. Comune di Bovino (FG).
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5613.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017
“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure
di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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PREMESSO che:
− con PEC del 14/10/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/16/10/2019
n. 12590, il proponente per il tramite del tecnico incaricato della redazione del progetto in epigrafe,
trasmetteva l’istanza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/03/01/2020 n. 40, il Servizio VIA e VINCA, ai fini della procedibilità della medesima
istanza, richiedeva la trasmissione dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR
17/2007 a favore della Regione Puglia;
− con PEC del 17/10/2020, acquisita al prot. AOO_089/16/01/2020 n. 869 il medesimo tecnico trasmetteva
la documentazione mancante consentendo l’avvio del procedimento
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “relazione” (p. 5 e segg.), l’intervento nella realizzazione di una
siepe arbustiva monospecifica e monofilare aventi dimensioni 1x0,70 m. Per la sua realizzazione è previsto
l’impianto di n. 2.117 esemplari di agrifoglio.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, è catastalmente individuata dalle particelle 119, 138, 146, 200, 206 e 207 del foglio 51
del Comune di Bovino. L’area di intervento, è in gran parte ricompresa nel ZSC “Valle del Cervaro, Bosco
dell’Incoronata”, ricade altresì in aree classificate “PG2” dal vigente PAI. Dalla lettura congiunta relativo
formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie
di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si
rileva che nell’area di intervento non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti informative.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi e dei corsi d’acqua per la conservazione degli habitat
3140, 3150, 3280 e 3290 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0)
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - rispetto boschi (100 m);
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Valle del Cervaro, Bosco dell’Incoronata”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
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Figura territoriale: Monti Dauni meridionali
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Valle del Cervaro, Bosco dell’Incoronata” (IT9110032) non
determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.

−

−
−

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.2. “Sostegno per l’allestimento e la
manutenzione dei sistemi agroforestali” nel Comune di Bovino (FG) per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
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incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Masseria Salecchia Soc. semplice
agricola;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di Deliceto;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 76
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 Boschi
misti a ciclo illimitato. Proponente: Gerardo Conte. Comune di Deliceto (FG). Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”. ID_5611.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
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 il Piano di gestione della ZSC approvato con D.G.R. del 31 marzo 2009, n. 494;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con PEC del 14/10/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/24/10/2019
n. 12587, il proponente per il tramite del tecnico incaricato della redazione del progetto in epigrafe,
trasmetteva l’istanza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/03/01/2020 n. 46, il Servizio VIA e VINCA, ai fini della procedibilità della medesima
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istanza, richiedeva la trasmissione dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR
17/2007 a favore della Regione Puglia;
− con PEC del 17/10/2020, acquisita al prot. AOO_089/20/01/2020 n. 870 il medesimo tecnico trasmetteva
la documentazione mancante consentendo l’avvio del procedimento
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “relazione agronomica” (p. 4 e segg.), l’intervento consiste nel
rimboschimento di terreni agricoli coltivati a cereali avvicendati con colture da seme e/o leguminose. Le
operazioni di piantagione saranno precedute dalla lavorazione andante del terreno. Le specie individuate
per la realizzazione del rimboschimento, da realizzare mediante la piantagione di 1.616 piantine/ha sono
le seguenti: cerro (432), roverella (432), acero campestre (432), albero di Giuda (160) e nocciolo (160).
Successivamente, nei primi anni, saranno eseguite le cure colturali consistenti in sarchiature e rincalzature
localizzate ed eventuali irrigazioni di soccorso.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 1,6322 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 150, 151, 152 e 153 del
foglio 32 e dalle particelle 203, 204, 205 e 206 del Comune di Deliceto. L’area di intervento, è parzialmente
ricompresa nel ZSC “Accadia – Deliceto”, ricade altresì in aree classificate “PG2” dal vigente PAI. Dalla lettura
congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R.
n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti
informative.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione per la ZSC così come riportati nel vigente Piano di
gestione:
- mitigare i processi riferibili a criticità in atto che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli
habitat e delle specie: controllare la diffusione delle specie alloctone;
- eliminare i fenomeni di degrado per gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- tutelare gli habitat di interesse comunitario (ai sensi della 92/43/CEE) “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies ricoperte da cespugli su substrato calcare (Festuco-Brometalia) (*Splendida fioritura
di orchidee)” (6210), “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”(92A0), “Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia”(9340), nonché, le specie tipiche di questi ambienti con particolare riferimento alle
specie prioritarie, gestendo in modo eco-compatibile la ceduazione, l’agricoltura e il pascolo nell’area del
SIC;
- migliorare lo stato delle conoscenze degli habitat comunitari;
- garantire la tutela e salvaguardia dell’erpetofauna;
- garantire la conservazione, in uno stato “soddisfacente”, degli ambienti idonei alla nidificazione e allo
svernamento, alla presenza e riproduzione delle specie ornitiche di interesse comunitario: controllare e
prevenire fenomeni di disturbo antropico;
- mettere in campo azioni di tutela diretta degli habitat al fine di effettuare una gestione eco-sostenibile del
SIC, in un’ottica di riequilibrio unitario ed organico;
- controllare e verificare continuativamente l’evoluzione dei processi di funzionamento ed il grado di
trasformazione degli habitat e delle specie di interesse;
- prevenire i processi riferibili a criticità potenziali che minacciano la conservazione degli habitat e delle
specie: controllare eventuali fenomeni di modificazioni strutturali
- raggiungere all’interno del sito uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse comunitario;
- ampliare la superficie di copertura degli habitat di interesse comunitario, preservando e tutelare gli habitat
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in un’ottica di sostenibilità;
- salvaguardare le interconnessioni biologiche tra il sito ed i siti Natura 2000 limitrofi, valorizzando i
corridoi ecologici esistenti e creandone di nuovi che possano essere di collegamento attraverso le matrici
antropizzate;
- contribuire al mantenimento e alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- sensibilizzare la comunità locale (in particolare, agricoltori e allevatori) alla protezione e conservazione del
patrimonio naturalistico;
- gestione eco-compatibile dell’agricoltura e del pascolo nelle aree limitrofe al SIC.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP_rispetto boschi (100 m);
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Accadia – Deliceto”)
6.2.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni meridionali
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Accadia - Deliceto” (IT9110033) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
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procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.
DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento.
Azione 1 Boschi misti a ciclo illimitato” nel Comune di Deliceto (FG) per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Gerardo Conte;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di Deliceto;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
−

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 77
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 Boschi
misti a ciclo illimitato. Proponente: Daniela Marinaccio. Comune di Deliceto (FG). Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”. ID_5610.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
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 il Piano di gestione della ZSC approvato con D.G.R. del 31 marzo 2009, n. 494;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con PEC del 14/10/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/16/10/2019
n. 12581, la proponente per il tramite del tecnico incaricato della redazione del progetto in epigrafe,
trasmetteva l’istanza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/03/01/2020 n. 47, il Servizio VIA e VINCA, ai fini della procedibilità della medesima
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istanza, richiedeva la trasmissione dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR
17/2007 a favore della Regione Puglia;
− con PEC del 17/10/2020, acquisita al prot. AOO_089/20/01/2020 n. 871 il medesimo tecnico trasmetteva
la documentazione mancante consentendo l’avvio del procedimento
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “relazione agronomica” (p. 4 e segg.), l’intervento consiste nel
rimboschimento di terreni agricoli coltivati a cereali avvicendati con colture da seme e/o leguminose. Le
operazioni di piantagione saranno precedute dalla lavorazione andante del terreno. Le specie individuate
per la realizzazione del rimboschimento, da realizzare mediante la piantagione di 1.616 piantine/ha sono
le seguenti: cerro (432), roverella (432), frassino maggiore (432), albero di Giuda (160) e nocciolo (160).
Successivamente, nei primi anni, saranno eseguite le cure colturali consistenti in sarchiature e rincalzature
localizzate ed eventuali irrigazioni di soccorso.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 1,1105 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 20, 86, 87, 88 e 135 del
foglio 29 del Comune di Deliceto. L’area di intervento, è parzialmente ricompresa nel ZSC “Accadia – Deliceto”,
ricade altresì in aree classificate “PG2” dal vigente PAI. Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1
relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati
delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area
di intervento non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti informative.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione per la ZSC così come riportati nel vigente Piano di
gestione:
- mitigare i processi riferibili a criticità in atto che agiscono sul degrado qualitativo e quantitativo degli
habitat e delle specie: controllare la diffusione delle specie alloctone;
- eliminare i fenomeni di degrado per gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- tutelare gli habitat di interesse comunitario (ai sensi della 92/43/CEE) “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies ricoperte da cespugli su substrato calcare (Festuco-Brometalia) (*Splendida fioritura
di orchidee)” (6210), “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”(92A0), “Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia”(9340), nonché, le specie tipiche di questi ambienti con particolare riferimento alle
specie prioritarie, gestendo in modo eco-compatibile la ceduazione, l’agricoltura e il pascolo nell’area del
SIC;
- migliorare lo stato delle conoscenze degli habitat comunitari;
- garantire la tutela e salvaguardia dell’erpetofauna;
- garantire la conservazione, in uno stato “soddisfacente”, degli ambienti idonei alla nidificazione e allo
svernamento, alla presenza e riproduzione delle specie ornitiche di interesse comunitario: controllare e
prevenire fenomeni di disturbo antropico;
- mettere in campo azioni di tutela diretta degli habitat al fine di effettuare una gestione eco-sostenibile del
SIC, in un’ottica di riequilibrio unitario ed organico;
- controllare e verificare continuativamente l’evoluzione dei processi di funzionamento ed il grado di
trasformazione degli habitat e delle specie di interesse;
- prevenire i processi riferibili a criticità potenziali che minacciano la conservazione degli habitat e delle
specie: controllare eventuali fenomeni di modificazioni strutturali
- raggiungere all’interno del sito uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse comunitario;
- ampliare la superficie di copertura degli habitat di interesse comunitario, preservando e tutelare gli habitat
in un’ottica di sostenibilità;
- salvaguardare le interconnessioni biologiche tra il sito ed i siti Natura 2000 limitrofi, valorizzando i
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corridoi ecologici esistenti e creandone di nuovi che possano essere di collegamento attraverso le matrici
antropizzate;
- contribuire al mantenimento e alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- sensibilizzare la comunità locale (in particolare, agricoltori e allevatori) alla protezione e conservazione del
patrimonio naturalistico;
- gestione eco-compatibile dell’agricoltura e del pascolo nelle aree limitrofe al SIC.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP_rispetto boschi (100 m);
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Accadia – Deliceto”)
6.2.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni meridionali
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Accadia - Deliceto” (IT9110033) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.

−

−
−

−
−

−
−

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento.
Azione 1 Boschi misti a ciclo illimitato” nel Comune di Deliceto (FG) per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Daniela Marinaccio;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di Deliceto;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 78
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali”. Proponente: Società Agricola Semplice Costa Rizza. Comune di Altamura (BA).
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5609.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. prot. AOO_089/14/10/2019 n. 12404 la Società proponente dell’intervento
in oggetto trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa
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all’intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota acquisita al n. 5387 del 21/01/2019, acquisita al prot. AOO_089/21/11/2019 n. 14441, l’Ente
Parco rilasciava il proprio nulla – osta n. 66/2019 comprensivo del parere di Valutazione di incidenza
(All. 1).
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Gli interventi in progetto sono definiti nell’ambito delle due Azioni della Sottomisura. Nell’ambito dell’Azione
1 sono previste le seguenti operazioni:
1) intervento di ripristino di 40 ettari di bosco percorso da incendio mediante il taglio degli individui morti
o irrimediabilmente compromessi, allestimento, concentramento ed esbosco del legname di maggiori
dimensioni, cippatura della ramaglia e dei tronchi aventi diametro inferiore a 10 cm;
2) messa a dimora di 11.600 piantine, comprensiva di pacciamatura con dischi biodegradabili, delle seguenti
specie: Acer campestre (1.500), Acer monspessulanum (600), Carpinus orientalis (1.500), Crategus
monogyna (500), Quercus pubescens (3.000), Quercus ilex (1.500), Fraxinus ornus (2.000), Quercus
coccifera (500) Pistacia terebinthus (500). Nella relazione si afferma che l’operazione di rinfoltimento ha
l’obiettivo di aumentare la diversità specifica del bosco a favore della sua resilienza ai danni da incendio;
3) un’irrigazione di soccorso
Nell’ambito dell’Azione 2 è prevista la seguente operazione:
1) posa in opera di 2.000 m di chiudenda a 5 ordini di filo spinato al fine di interdire al pascolo la particella
di intervento;
2) realizzazione di una irrigazione di soccorso
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento riportata in progetto ricade nel Comune di Altamura al foglio 31, p.lla 7 per una superficie
di intervento complessiva di ha 40 ed è ricompresa nella zona “B” del Parco nazionale dell’Alta Murgia nonché
all’interno della ZSC/ZPS “Murgia Alta”. L’area, come dichiarato nella documentazione acquisita agli atti e
confermato dai dati RAPF in possesso del Servizio, è stata percorsa da incendi negli anni 2008 e 2016 ed è
attraversata da tratti del reticolo idrografico
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, nonché dallo strato informativo “Fitosociologica” del Piano del Parco dell’Alta
Murgia, l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia
bianca”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
rilevato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− secondo quanto disposto dalle Misure di conservazione trasversali relative alla “Gestione forestale” ex
R.r. n. 6/2016 e s.m. e i., “gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di
impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche
biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo”;
− nella documentazione trasmessa non vi sono sufficienti informazioni atte ad avvalorare la coerenza
delle specie Acer campestre, Acer monspessulanum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus e Quercus ilex,
elencate tra quelle individuate per le operazioni di rinfoltimento, con le caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo;
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− l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nullaosta n. 10/2020 trasmesso con nota prot. n. 475 del
27/01/2020, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere
favorevole con prescrizioni
ritenuto che:
− l’operazione di rinfoltimento eseguito con le specie elencate al terzo punto del “considerato che” appare
essere in contrasto con le Misure di conservazione vigenti per la ZSC/ZPS “Murgia Alta” e che pertanto la
medesima operazione sia assentibile a condizione che gli esemplari di tali specie siano sostituiti con quelli
appartenenti alle altre specie elencate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZSC “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata esclusivamente per le predette operazioni
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali” Azioni 1 e 2. nel Comune di Altamura (BA) per le valutazioni
e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
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di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Soc. Agr. Costa Rizza;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Gestione del PSR Puglia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia ed al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Città di Altamura
Sig. Sindaco
Regione Puglia
Servizio VIA e VINCA
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Reparto Carabinieri Parco NazionaJe Alta Murgia
tba43467 @pec.carabinieri.it
043467.00 l@carabinieri.it
Stazione Carabinieri "Parco" di Altamura
fba43468@pec.carabinieri.it

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8.4- Sostegno al riprist ino delle fo reste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Proponente Di Lascio Federica leg. rappr .
Società Agr. Sempl. Costa Rizza. Trasmissione nulla osta a . 66/2019 e parere di valutazione
d'incidenza.

In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 66/2019 di questo Ente relativo all'intervento m
oggetto.
i invita il ig. indaco del Com une di Altamura a disporre l' affissione dell"allegato provvedimento
ali' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed a restituirne copia con la relata di
a enuta pubblicazione.
Cordiali saluti.
tore.

Pro h=----·

oletti

Via Firenzen. 10 - 70024 - Gravinain Puglia(BA) - Tel: 080/3262268- 080/3268678- Fax: 080/3261767- sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it
e-mail: info@parcoaltamurgia.lt- protocoUo@peç.parcoaltamurqja.jt
c.F. Part. IVA: 06339200724
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nazionale•

dell'Q[ta
murgia
Reg. n. 66/2019
Oggetto:
naturali.

interventi

selvicolturali

di ripristino

dei danni da incendio

IL DIRETTORE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
Gazzetta Ufficia le del 1° luglio 2004 n . 152 .
VISTA la leg ge 3 94/ 91 , art. 13.

e calamità

10 marzo 2004 pubblicato

in

VISTO il Piano per i I Parco approvato con D .G .R . n. 3 14 del 22 / 03 /20 I 6, pubblicata
sul B.U .R.P. n. 39 del 11/ 04 /2 016 e sulla G.U .R.I. n. 95 del 23/04/2016 .
VISTO il Regolamento
Regionale n.6 / 20 I 6 Reg olamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Dir elli ve Comunitarie 2009 / 14 7 e 92/ 43 e del DPR
35 7/97 p er i Siti di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm.i i.;
VISTA la richiesta acquisita al prot. 5234 del 13/11 /20 I 9 formulata dalla sig .ra
Federica Di Lascio , in qualità di legale rappresentante
della Costa Rizza Società
Agricola Semplice affittuaria dei fondi , relativa a lavori selvicolturali
di ripristino
di danni da incendio ed eventi naturali in una porzione percorsa da fuoco nel 2008
del complesso di latifoglie denominato Bosco Pompei io agro di Altamura.
VISTO l'es ito dell ' istrnttoria
effetruata dal Servizio Tecnico dell" Ente e relativa
ad un intervento di miglioramento boschivo vo lto a l ripristino dei danni dovuti al
passaggio del fuoco ed a calamità naturali all ' interno di una porzione del complesso
di di latifoglie denominato Bosco Pompei ricadente in agro di Altamura identificata
al fg3 I p.lla 7 avente un·e stensione di ettari 40.00.00 inclusa in zona B del Parco
Nazionale dell"Alta Murgia da cui si ev ince che:
l'i ntervento prevede il taglio di piante quercine morte o deperienti
e il
diradamento dei polloni soprannumerari , la quota di taglio è pari a circa il 20%
dell area basimetrica comple ss ivamente calcolata. li materiale di risulta verrà
cippato sparso al suolo inoltre verrà esegu ito I impianto sotto chioma di
latifoglie autoctone nella misura di 290 p.te / ha , verrà anche realizzata una
chiudenda lunga 2000 metri lineari con 5 ordini di filo spinato;
CONSlDERATO che I" intervento proposto è finanziato con fondi PSR Puglia 20 I 42020 - Mi s ura 8 .4 ed è finalizzato al recupero delle aree boschive danneggiate dal
fuoco o da avversità atmosferiche .
CO SIDERATO che l ' inter vento proposto di ricostituzione
boschiva è conforme
a quanto previsto agli artt. 7, 12 e 18 del le NT A del Piano per il Parco.
CO SIDERATO che date le premesse l"intervento
non determina
incidenze
negative sui sistemi naturali ed è finalizzato alla ricostituzione
di habitat nonché al
miglioramento delle condizion i di conservazione di que ta area del Sito Natura 2000
cod . IT9120007 .
Esprime

parere

favorevole ai fini della valutazione d'incidenza
DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm .ii.

ex art. Sc.7

e rilascia il
NULLA OSTA

alla s ig.ra Di Lascio Federica nata a
, io qualità di legale rappresentante
Semplice P. TVA 0803 8300722 , affittuaria

il
CF:
della Costa Rizza Società Agricola
dei fondi per la realizzazione
qi un

1
Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina In Puglia (BA) - Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax: 080/3 .261767
e-mail : lnfo@parcoaltamurg ia.lt - protocollo@pec.parcoaltamurgia.it sito web : www.parcoaltamurgiagoy.it
c.F . Part. IVA: 06339200724
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nazionale•

delt'G{tamurgLQ
intervento
di mi g liorament o boschivo vo lt o a l ripri sti no dei dan ni do uti al
passa gg io del fuoco ed a calamità na turali a ll ' int e rno di un a po rz ione de l comp le s o
di lati fog li e den o minat o Bosco Pompei ricadente in agro di A ltamura ide nt ificata al
fg3 I p . lla 7, avente un 'es te n s ion e di ettar i 40. 00 .00 in c lu sa in zo na B del Parco
Nazio nal e dell'A lta Murgia.

li pro ge tto ve rrà reali zzato secondo quanto des critt o e ri po rtat o ne g li atri e negli
e lab o ra t i in o ltra ti a co rred o del I istanza e precisamente:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ista nza in boll o;
documentazione
di ri co noscimento de l proponente e del tecnico ;
relazione tecnica;
relazione di sceee nin g;
rilievo fotograf ico con punti di ripre sa:
ortofoto,
stralci
cartografici
p lanim e tri a di progetto , planimetrie
tematiche·
co ntr att o di fitto.

A condizione che:
I . non devono esse re aperte nuove pi ste fare tali , ma uti li zza te que lle e istenti.
In asse n za di pi ste idonee all ' esbosco l'E nt e potrà autorizzare l ' apertu ra di
t ra cc ia ti c he d ov ran no esse re ripri stinati a c hiu sura dei lavori.
2 . devono esse re e e lu se dall'impianto
le seg uenti spec ie Quercu s ilex. Que rcus
s pino sa Pistacia ter e binthu s. Ca rpinu orie nt a li s , e d Acer ca mp estre non
id onei al la staz ione d ' inter ento sia dal punto di vista della fascia
fitoc Iimatica che pedologico;
3. la li sta de ll e specie princi pa li deve es ere integrata co n il fragno. Q. trojana
pr esen te ne lla vici na stazio ne di Lama Cor ri era e il farnetto , Q. frai netto ed
il cerro Q. cerris , oltre alla fillirea .
I. ol tr e alle s pe c ie previ te in progetto
dovrà esse re im p iantata
una
pe rcentual e pari al I 0% del tota le deg li impi ant i, di s pecie agrarie se mi
se lva ti c he quali fico , ge lso rosso e bianco azzeruo lo, e ia ardei lo e ci li eg io
selvatico al fine di favorire la fauna frugivora ;
2. gl i int erve nti di tagli o devo no esse re eseg uiti escl us iva mente con mezzi
manuali (motoseghe) e l'esbosco deve essere effett ua to esc lu sivame nt e con
mez z i mec ca nici gommati di rid otte dim e nsio ni ( tipo frutt eto);
3. devono essere esc lu s i dal taglio i polloni o le s in gole piante con dia metro
s up er iore ai 15 centimetri ;
4. a c hiu sur a deg li interventi di miglioramento boschivo de ono essere lasciati
in campo a lm e no I O ese mplari arborei ad ettaro mor ti o mar cesce nti , in pi edi
o ad ug g iati , sce lti fra g li ese mpl ari di maggiore classe diam e tri ca, a l fin e di
conservare
l ' habitat
del le gno morto
util e a lla n idificazione
ed
a li ' a I imentazione de Il 'av i fa un a;
5. non è consentito
il rimboschimento
delle radure di s up e rfi c ie inferiore a
5.000 m 2 ;
6. t utt e le piante autoctone erbacee , arbustive ed arboree c he cost itui sc ono il
sotto bosco devono essere tutelate durante g li in terve nti se lv icolturali .
7. interventi di contenimento
possono essere attuati per le spe cie striscianti o
liano se quali il rovo (Rubu s ulmifo liu s), l'e dera (Ed era heli x) , la
2
Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA) - Tel : 080/3 26226B - 080/ 326867B - Fax: 080/3261767
e-mail: lnfo @parcoalta murg ia.it - protocoJlo@pec.pa rcoa ltamurgia .Jt sito web: www .parcoaltam urgla.gov.lt C.F. Pare. IVA : 0633920072'1
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parco nazionale •

de1t•alta
ffiLJ(gia
s1racc ia braghe (Smi/ax aspera). il caprifoglio
(Clematis vitalba).

(Lonicera implexa)

clematide

8. Non deve essere usato il filo s pinato per la rea lizzazione della chiudenda ;
9. gli interventi sei icolturali possono essere eseguiti dal 20 agosto al 15 marzo
di ogni anno , salvo ulteriori restrizioni di carattere ecologico che possono
essere impartite dall Ente·
Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà prima dell 'av io dei la ori , tra s mettere
alrEnte eventuali pareri e autorizzazioni
acquisite dagli altri Enti competenti per
territorio e comunicare all'Enre Parc o e la data di inizio e di termine dei lavori .
- Il presente

provvedim ento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- li presente prov edimento co litui ce altre ì parere ai fini della
alutazione
d'incidenza,
ex art. 5 c . 7 DPR 357 / 97 e ss .mm.ii. ed ex L.R. I J/ 2001 e ss.mm.ii .;
- Copia del presente provv ed imento è invialo alla Regione Puglia Servizio VIA e
VINCA ai se nsi dell'art. 5 c .7 DPR 357 / 97 e ss .mm.ii. e L.R. 11/ 2001 e ss. mm.ii. ;

è inviata al Sig.
indaco del Comune di
- Co pia del presente provvedimento
Altamura, affinché ne disponga !"affis s ione all'Albo
Pretorio municipale
per
quindici giorni consecutivi ;
- Copia del presente pro vvedimento è in iato al Reparto Carabinieri del Parco , ai
fini dello svo lgimento delle funzioni di sorveglia nza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo
2004.
- il presente Nu l la Osta, res o ai ensi del l articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,
n . 394 non costituisce
né sostituisce
in alcun modo ogni aliro parere o
autorizzazione
necessaria alla effettiva esecuzione dei la ori di che trattasi.
- La violazione
delle disposizioni
contenute
nel presente provvedimento
sa nzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n . 394 e ss.mm.ii.

sarà

Avverso il presente atto è ammesso ricorso a l TAR competente entro 60 giorni dal
rice imento dello stesso. o ricorso straordina ri o al Presidente dt:lla Repubblica
entro 120 gg.
Gravina in Puglia, 18/ 11/ 2019
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 79
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. Proponente: Anna Rita Giandomenico. Comune di
Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5607.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione del ZSC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
del 15 dicembre 2009 n. 2435;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota del 09/10/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/10/10/2019
n. 12302, la proponente trasmetteva l’istanza volta all’epressione del parere di Valutazione incidenza (fase
di screening) trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
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− con nota n. 37851 dell’11/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/12/2019 n. 15328 (all. 1), la Provincia
di Taranto, trasmetteva il proprio parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e
ss.mm. e ii.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA” (p. 3), il progetto
proposto “(…) è orientato alla ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da avversità atmosferiche.
Gli investimenti proposti hanno l’obiettivo di ricostituire la funzionalità delle superfici forestali interessate,
garantendone il contributo in termini di tutela ambientale, in quanto gli interventi concorrono a preservare gli
ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità garantendo la pubblica incolumità. Inoltre il progetto proposto
contribuisce a mantenere l’efficacia delle foreste nella difesa del suolo dai fenomeni erosivi, la regimazione
delle acque meteoriche aumentandone l’infiltrazione nei suoli e il deflusso nel reticolo idrografico, riducendo
significativamente il rischio idrogeologico. L’intervento proposto segue numerosi episodi più o meno gravi di
dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi anni con particolare riferimento all’evento catastrofico “Piogge
alluvionali Ottobre 2013” (riconosciuto come Calamità dal Ministero) verificatosi nell’Ottobre 2013 che ha
provocato grossissimi danni.”
L’intervento (ibidem, p. 12) consiste nell’apposizione di scogliera con gabbioni rinverditi aventi volume
complessivo di mc. 788 nonché la messa a dimora di astoni di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa
sulla pedata della gabbionata mediante la messa a dimora di almeno 5 talee per metro lineare.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella 12 del foglio 62 del Comune di Castellaneta.
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (IT9130005) nonché nella
zona 1 del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si
rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli,
e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento è prossima ad aree caratterizzate
dalla presenza dell’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici” e dell’habitat 9340 “Foreste
di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Lame e gravine (Gravina di Montecamplo);
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terra delle gravine”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle gravine”)
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
− la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra
delle Gravine”, con nota n. 37851 dell’11/12/2019, allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC/ZPS “Area delle Gravine” non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.

−

−
−

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. nel Comune di Castellaneta
(TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
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 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Anna Rita Giandomenico;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), alla Provincia di Taranto in qualità di
Ente di gestione provvisorio, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo
Carabinieri Forestali di Taranto) e al Comune di Castellaneta;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Oggetto: L.R. 18/2005 "Istituzione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine".
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 comma 4 della LR 11/2001 , per il progetto PSR

Puglia 2014/2020 Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Stabilizzazione e recupero di aree
degradate e in fi ·ana", localizzato in agro di Castellaneta, Foglio 62, p.lla 12 Proponente: Giandomenico Anna Rita.
Si fa riferimento all'istanza per gli interventi in oggetto, prot. prov. n. 29472 del I O.I 0.2019,
riguardante la richiesta di parere ai sensi dell' art. 6 comma 4 della LR 11/200 I.
Dall' analisi della cartografia si evince che l' intervento ricade all' interno del PNR "Terra delle
Gravine", Zona I.
Come si evince dalla documentazione agli atti, gli interventi proposti seguono numerosi episodi
di dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi anni con particolare riferimento all' evento
catastrofico 'Piogge alluvionali Ottobre 2013". Le opere riguardano il consolidamento e la messa in
sicurezza di un versante di un solco gravinale corrispondente al margine nord-est della p.lla 12 del
FM 62, attraverso la posa in opera di gabbionata in rete metallica riempita con pietrame di cava o
Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravin e··:
Sed e: Via Anfiteatro, 4 - 74123 l ii RANTO Te/. 099.458 71/ I (centralino) Te/ 099.45 8 7104/212
S ito Web: www.provincia.ta.il. . PEC : ettore.ambiente(ti)pec.provincia.larnnto.gov.it
.
Cod. Fisc.: 80004930 733
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di fiume; sulla pedata della gabbionatasarà appostoterreno vegetale per la messa a dimora
di almeno n. 5 astoni per metro linearedi speciearbustiveautoctonead elevata capacitàvegetativa.
La gabbionata si svilupperà per una lunghezzacomplessivadi 267 ml, di cui un primo tratto,
della lunghezzadi 207 ml, con altezza media pari a 2 m ed un secondotratto, della lunghezzadi 60
ml, con altezza media pari a 3 m.
Da quanto relazionato, atteso che l'intervento di cui sopra è tra le azioni di valorizzazione
contemplateall'art. 4, comma 2 lett. e) della L.R. 18/2005e ss.mm. e ii. (operedi conservazionee
di ripristinoambientaledel te"itorio attraversopratiche di ingegnerianaturalistica),nonché in
linea con le finalitàdi cui all'art. 2 lett. a) ed) della medesimalegge, si propone di rilasciareparere
favorevolesecondoquanto previsto dell'art. 6 comma4 della L.R. 11/2001e s.m.i., con le seguenti
prescrizioni:
•
•

la realizzazione delle opere non dovrà comportare eliminazione/dannoalla vegetazione
naturalepresente,neanchein fase di cantiere;
le essenzeda utilizzareper il "rinverdimento"della pedatadella gabbionatadovranno essere
autoctonee naturalmentepresentinel Sito.

F.to Il Responsabiledelprocedimentoistruttorio
Funz.TecnicoDott.ssa ValeriaCasu/li*

IL DIRETTORE
-

visto il D. Lgs. 18 agosto2000 n. 267 ed in particolarel'art. 107;
vistigliartt.4e 17de1D.Lgs.N.165/2001;
vista la legge 7 agosto 1990n. 241 e ss.mm.e ii.;
visto lo StatutoProvinciale;
visto il Regolamentodi Organizzazionee di Funzionidi Dirigenzadell'Ente;
vista la L.R. n. I 8/2005e ss.mm.e ii;
visto il Pianodei Gestionedella ZSC "Areadelle Gravine",codice IT9I30007;
vista la documentazionein atti;
valutata la propostaistruttoriache precede;
ritenutodi non doversenediscostare
RILASCIA

Parere favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. l 1/2001 e s.m.i. per gli
interventi in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni innanzi riportate e che si
intendonoqui integralmenterichiamate.

;Entedi gestione provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine":
Sede: Via Arifìteatro,4 - 74123 TARANTO Te/. 099.458711I (centralino) Te/ 099.458710412I 2
Sito Web:www.provincia.ta.it.. PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it.
Cod. Fisc.: 80004930733
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presenteparere non sostituiscealtri pareri e/o autorizzazionieventualmenteprevistiai sensi delle
normativevigentie viene fatto salvo ogni altro prescrittonulla osta, parere,autorizzazione,concessione,
permesso,valutazione,licenzao altro secondola specificanormativadi riferimentonon di competenzadi
questoEnte,nonchédirittidi terzi.
Ancorarelativamentealla realizzazionedegli interventiin oggetto,si specificache al fine del rilasciodi
Nulla Osta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/2005, risulta necessario acquisire la seguente
documentazioneintegrativa:
ricevuta di versamento, dell'importo € 80,00 (ottanta), intestato a Provincia di Taranto c/c
postale n. 12380747 - causale: "Oneri istruttori per rilascio nulla osta ai sensi della
LR18/2005".

F.to Il Direttore
Dott. Roberto Carucci•

* finna autografasostituitadaindicazionia mezzostampa,ai sensidell'art. 3 d. lgs. 39/1993

Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale "'Terra delle Gravine":
Sede: Via Anfiteatro, 4- 74123 TARANTO Te/. 099.458711/ (centralino) Te/ 099.4587104/2/2
Sito Web: www.provincia.ta.it .. PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it.
Cod Fisc.: 80004930733
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 80
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di
Castellaneta. Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5561. –
Annullamento per mero errore materiale della d.d. n. 58 del 13.02.2020.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la d.g.r. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTA la d.g.r. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la d.g.r. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il d.p.g.r. 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
VISTA la d.g.r. n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
• la l. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la d.g.r. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• la l.r. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO CHE
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 31 del 13.02.2020 avente
ad oggetto “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei
danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente:
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Comune di Castellaneta. Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”,
è stato espresso il parere favorevole di Valutazione di incidenza nell’ambito del procedimento in oggetto;
CONSIDERATO CHE
- successivamente, per mero errore materiale, è stata adottato il provvedimento n. 58 del 13.0.2020 avente
lo stesso oggetto ed il medesimo contenuto;
RITENUTO
- di dover procedere nel merito, ai fini della correttezza dell’azione amministrativa, all’annullamento della
Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 58 del 13.02.2020 avente ad oggetto
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di
Castellaneta. Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. 2016/679/UE
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.
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
-

-

-

di annullare la Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 58 del 13.02.2020
avente ad oggetto “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 Sostegno ad interventi di prevenzione dei
danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente:
Comune di Castellaneta. Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”
di ritenere valida a tutti gli effetti di legge la Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 31 del 20.01.2020 avente ad oggetto P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. “Sostegno
ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità naturali
ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di Castellaneta. Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”;
di notificare il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della
Biodiversità, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), alla Provincia
di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisorio, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia e all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto);
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di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 81
ID_VIA_461. POR Puglia FERS/FE 2014/2020 Asse VII Azione 7.4: “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti nel porto di Otranto”. Proponente: Comune di Otranto (LE).
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento ha adottato il seguente provvedimento
Premesso che
− con nota n. 11423 del 30/05/2019, acquisita al prot. AOO_089/06/06/2019 n. 6804, il Comune di Otranto
comunicava l’avvio del procedimento per la realizzazione degli “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti nel porto di Otranto”, indicendo al contempo la Conferenza
di Servizi decisoria per l’acquisizione di ogni parere, nullaosta, atto di assenso comunque denominato utile
al rilascio del relativo titolo autorizzativo e fissandone la prima riunione per il giorno 04/07/2019 stato
indicando l’indirizzo web da cui poter scaricare la documentazione del progetto definitivo dell’intervento
de quo come di seguito riportata:
0 Elenco degli elaborati
A Relazione tecnica generale
B Disciplinare descrittivo e prestazionale
C Computo metrico estimativo
D Piano di caratterizzazione
E Cronoprogramma dell’intervento
F Quadro economico
G Documentazione fotografica
Tav. 1 Inquadramento cartografico territoriale: - Inquadramento territoriale - Ortofoto - Stralcio catastale Viabilità d’accesso al sito - Stralcio aerofotogrammetrico - Carta nautica 1:4.000 1:20.000 1:4.000 1:5.000
2 Inquadramento urbanistico: - Stralcio P.R.G. 1:2.000
3 Inquadramento geolitologico dello stato di fatto 1:4.000
4 Stralcio del Piano Regolatore del Porto 1:1.000
5 Planimetria e batimetria dello stato di fatto 1:1.000
6 Planimetria e batimetria di progetto 1:1.000
7 Profili di dragaggio Area 1
8 Profili di dragaggio Area 2
9 Calcolo volumi da dragare
− con nota prot. AOO_089/01/07/2019 n. 7943, il Servizio VIA e VINCA rilevava che nella documentazione
sopra elencata, non erano ricompresi elaborati cartografici in formato vettoriale e che il Comune
proponente non aveva contestualmente richiesto né tantomeno attivato alcuna procedura ambientale di
competenza del Servizio scrivente;
− nella medesima nota, il Servizio rilevava che “Ferma restando la coerenza degli interventi proposti con il
PRP vigente, non del tutto chiarita dal Comune proponente, gli interventi e le opere previste rientrano negli
allegati B alla l.r. 11/2001m e smi e nell’allegato IV alla parte II del d.lgs 152/2006 e smi. In particolare:
la attività di ripascimento così come descritta è riconducibile alla tipologia di cui alla lettera B.1.e) Elenco
B1 l.r.11/2001 e lettera n) paragrafo 7 allegato IV alla parte II del d.lgs 152/2006 e smi.): opere costiere
destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare, mentre la attività di dragaggio è inquadrata nelle opere così
come definite dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 (lettera B.2.ae ter) Elenco B2 l.r.11/2001):
opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le
operazioni inserite in interventi di bonifica di siti inquinati. Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il
progetto è da assoggettare alla procedura di verifica di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del Dlgs
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152/2006 e ss.mm. e ii.: (…) Vi è inoltre da segnalare la presenza, in prossimità dell’area di dragaggio, della
porzione marina della ZSC (già SIC) ”Alimini” - codice IT 9150011, il cui perimetro si insinua ben all’interno
del bacino portuale di Otranto: stante la indisponibilità di cartografia digitale è risultato impossibile
definire se l’intervento ricade, anche parzialmente, all’interno del predetto sito della Rete Natura 2000.
Tale circostanza rende necessario, a giudizio del Servizio scrivente, l’assoggettamento del progetto alla
procedura di VINCA che, sempre per i medesimi riferimenti normativi prima richiamati, vede in questo
Servizio regionale l’Autorità competente. Quindi, in conclusione, a seconda che l’intervento di dragaggio
ricada o meno all’interno della ZSC a mare, saranno applicabili due possibili procedure:
Caso 1) l’intervento NON ricade in aree della Rete Natura 2000: in questo caso il progetto dovrà essere
assoggettato sia alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA che alla procedura di VINCA, entrambe
di competenza di questo Servizio regionale.
Caso 2) l’intervento ricade in aree della Rete Natura 2000; in tal caso il progetto dovrà essere assoggettato
alla procedura di VIA (art. 6 c. 7 lett b del Dlgs 152/2006 e ss.mm. e ii.) secondo le modalità disposte
dall’art 27-bis del medesimo Decreto legislativo (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale). In tal
caso, la procedura di VINCA sarà compresa all’interno della più ampia procedura PAUR.
Il progetto dovrà infine ottenere l’autorizzazione ex art.109 del d.lgs.152/2006 per l’Immersione in
mare di materiale derivante da attività di escavo, secondo le modalità previste dallo stesso articolo:
più precisamente, nel Caso 1 l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dalla Provincia territorialmente
competente mentre nel Caso 2 questa rientrerà nel più ampio procedimento PAUR di competenza regionale
. Al fine di non aggravare inutilmente il complesso iter procedimentale, qualora dovesse essere la provincia
l’ente deputato al rilascio dell’autorizzazione ex art.109 del d.lgs.152/2006 (Caso 1), quest’ultima dovrà
essere acquisita all’interno della procedura di verifica di VIA.
Anche il previsto intervento di rinforzo del molo di sottoflutto, a scogli naturali, potrebbe necessitare di
autorizzazione ex art.109 del d.lgs.152/2006 , rilasciata secondo le modalità di cui al punto precedente.
Chiariti gli ambiti procedurali cui dovrà essere sottoposto il progetto, si ritiene utile evidenziare fin d’ora
alcune criticità in relazione alla documentazione presentata ai sensi del D.M. 15 luglio 2016, n. 173
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali
di escavo di fondali marini”. In un’ottica di leale collaborazione e raccordo tra amministrazioni pubbliche,
si ritiene utile già in questa fase richiedere al Comune proponente di approfondire le analisi circa la reale
possibilità di utilizzare i sedimenti provenienti dalle operazioni di escavo per il ripascimento delle spiagge
nella baia di Otranto. Da una prima, sommaria disamina della documentazione, infatti, emerge che le
analisi e gli studi presentati non riescono a fugare dubbi né sulla compatibilità dei materiali dragati con
le spiagge riceventi (colore, percentuale in pelite, etc) né sull’efficacia dell’intervento negli scenari futuri.
Le procedure ambientali cui sarà assoggettato il progetto potranno fornire l’occasione per approfondire
tali aspetti e/o per prendere in considerazione opzioni alternative di gestione dei materiali dragati.”;
− con successiva nota (con medesimo riferimento della precedente) del Comune proponente, e acquisita
al prot. AOO_089/08/08/2019 n. 9931, la medesima Amministrazione comunale trasmetteva la
documentazione progettuale su supporto informatico (CD_ROM) allegando copia del mandato n. 1489 del
31.07.2019 effettuato in favore della Regione Puglia per il pagamento degli oneri istruttori ex art. 33 del
d.lgs. 152/2006
− a seguito della trasmissione delle integrazioni, il Servizio VIA e VINCA, con nota prot. AOO_089/18/09/2019
n. 11114, avviava il procedimento in oggetto e, richiamati i tempi perentori sanciti dall’art. 19 co.12 del
d. lgs. 152/2006 e smi, invitava gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento a
trasmettere le proprie osservazioni/contributi istruttori - sensi dell’art. 19 co.4 del D.Lgs. 152/2006 - entro
il termine di 45 giorni, secondo il “Modulo per la presentazione delle osservazioni per i progetti sottoposti a
procedimenti di verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale”, allegato alla stessa nota,
e specificando le eventuali condizioni ambientali, di cui all’art. 19 co.8 del d. lgs. 152/2006, unitamente
all’indicazione della fase di realizzazione dell’intervento in cui le stesse sarebbero dovute essere attuate;
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Pareri pervenuti:
1. nota prot. n. 29006 del 16/10/2019 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT
con la quale veniva dichiarata l’incompetenza della medesima Direzione nell’ambito del procedimento de
quo precisando che la stessa era della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Brindisi, Lecce e Taranto (All. 1);
2. nota prot. AOO_108/24/10/2019 n. 21670, la Sezione Demanio e Patrimonio (Servizio Demanio Costiero
e Portuale) trasmetteva la nota prot. AOO_108/03/07/2019 n. 14385 (All. 2);
3. nota prot. n. 22038 del 31/10/2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arte e Paesaggio per le Province
di Brindisi, Lecce e Taranto, concludeva il proprio parere, per le motivazioni ivi riportate, che il progetto
dovesse essere assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (All. 3);
4. il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 12/11/2019, rilevando potenziali impatti negativi sull’habitat
prioritario costituito dalla prateria di posidonia, ha ritenuto di esprimere parere di assoggettamento a VIA
e VINCA del progetto in questione fornendo altresì indicazioni per la redazione del redigendo SIA (rif. nota
prot. AOO_089/14/11/2019 n. 13871, All. 4).
Tenuto conto che
− le opere che costituiscono il presente intervento possono riassumersi sinteticamente come di seguito
riportato:
 Indagini per bonifica bellica
 Dragaggio dei fondali
 Riadattamento degli ancoraggi dei pontili galleggianti
 Adeguamento e rifioritura della scogliera esistente
− l’approfondimento dei fondali comporterà per l’Area 1 (Bastione Pelasgi) il riadattamento dei sistemi di
ancoraggio dei pontili galleggianti e boe di ancoraggio mediante collocamento a maggiore quota dei corpi
morti di ancoraggio dei pontili e conseguente adeguamento delle catene di collegamento e delle boe
esistenti nell’area di dragaggio, mediante allungamento o completa sostituzione delle stesse.
− l’approfondimento dei fondali comporterà per l’Area 1 (Bastione Pelasgi) l’adeguamento e la rifioritura
della scogliera esistente mediante:
− i siti destinati al riutilizzo delle sabbie sono ubicati nella zona di Porto Craulo, sempre all’interno della baia
della città. Il modellamento del sistema dunare sarà realizzato con altro progetto che prevede anche la
rinaturalizzazione con nuova copertura vegetazionale autoctona e tipica degli habitat dunari;
− l’area da ripascere nell’arenile della baia ha una superficie complessiva di 21.000 mq.
− l’area da ripascere nell’arenile di Porto Craulo ha una superficie complessiva di 18.000mq.
− l’altezza media del ripascimento è pari a 1,0 m. (area a mare e area a terra), necessaria per stabilizzare il
nuovo profilo degli arenili rispetto alle mareggiate.
− i volumi da movimentare risultano i seguenti: dragaggio: 43.530 mq x 0,90 m = 39.177 mc, ripascimento:
39.000 mq x 1,00 m = 39.000 mc
CONSIDERATO che:
− conformemente a quanto rilevato dal Comitato regionale per la VIA “le caratteristiche esplicitate dal
progetto non permettono di escludere potenziali impatti significativi e negativi”;
Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 22 giugno 2018 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 86 del 28/06/2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e ss.mm. e ii., 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;
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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;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto
di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 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 pubblicità 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. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia,

−
−

−
−

DETERMINA
di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel
corso del procedimento, di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto
relativo agli “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti nel
porto di Otranto” proposto dal Comune di Otranto;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di notificare il presente provvedimento al proponente, Comune di Otranto, a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
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− di trasmettere il presente provvedimento:
 al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 alla Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Servizio
Demanio Costiero e Portuale, Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, Sezione Lavori
Pubblici (Servizio Gestione Opere Pubbliche, Servizio Autorità Idraulica, Servizio Risorse Idriche
(Servizio Monitoraggio e Gestione Integrata Risorse) Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa
del Suolo e Rischio Sismico), Provincia di Lecce, Capitaneria di Porto di Gallipoli, Asl Lecce, Arpa Puglia,
Arpa Puglia Dap Lecce, Agenzia Demanio Lecce, Segretariato Regionale del Mibact per la Puglia, SABAP
per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(Sede Puglia);
− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 (otto) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1, 2, 3 e composti rispettivamente da n. 1 (una), n. 3 (tre), n. 14
(quattordici) e n. 10 (dieci) facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente,
http://ecologia.regione.puglia.it.
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 R.P.
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIREZIONE
GENERALE
ARCHEOLOGIA,
BELLE
ARTIE PAESAGGIO

ServizioIl e ServizioV

REGIONEPUGLIA

. .1/

Dipartimento,qualità urbana,opere
pubbliche. ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioniambientali
servizjo,eçologiafipec.rupar.puglia.it

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIABELLE
ARTIE PAESAGGIOPERLE PROVINCEDI
BRINDISI,LECCEET ARANTO
mbac-qb@p-1,:@mailccrt.beniçulturali.it

ID_JIIA461 - OTRANTO:Progetto definitivo "Interventi di dragaggiodei fondali
marini unitamenteallagestionedei sedimentiestrattinel porto di Otranto".
Procedura di verifica di assoggettabilitàa VIA ex art. 19 del D. Lgs. 1S2/2006 e di
Valutazionedi incidenza.
Riscontronota prot. n. 11114del 18/09/2019.
ln riferimentoall'oggetto e in riscontroalla nota prot. n. l l l 14del 18/09/2019,con la quale codesta Regione Puglia
ha chiestoa questa Direzionegenerale Archeologiabelle arti e paesaggio-Servizio IJ. Scavie tuteladelpatrimonio
archeologicodi presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, riguardo
all'intervento in questione, si comunica che questa Direzione generale non è competente nel procedimento di
verificadi assoggettabilitàa VIA regionale. attivatocon la predetta nota.
Si fa presente quindi che, ai sensi del DPCM n. 76/2019,sarà la SoprintendenzaArcheologia.belle arti e paesaggio
per le provincedi Brindisi, Lecce e Taranto a presentarele proprie osservazioni.ai sensi del medesimo art. 19 del
D.Lgs. 152/2006.in merito agli interventiproposti dal Comunedi Otranto.
Servizio V_UOTT n. S - Responsabiledel Procedimento
Arch. Cannela !annoni
(tel. 06~
- cannela.iannoni@beniculturali.it)

Servizio Il_UO n. 2 - - Respoosabiledell'Istruttoria
Dott.ssaMaria Grazia Fichera - Servizio I~
(tel. 06/6723.4616 - mariagraziafichera@~.it)
IL DIRIGENTEDEL SERVIZIOII
Don. Elena Calandra ~
IL DIRIGENTEDEL SERVIZIOV
Arch. Robeno BANCHINI
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PUGLIA

DIPART
IMENTORisorse Finanziariee
Strum entali , Personale ed Organizzazio ne
SEZIONE Deman io e Patrimonio
SERVIZIO Demanio Costi ero e Portuale

Region e Pu g li a
Se z,ooo Domaniu e Patnmon io

AOO _ 1081PAOT

24/10/2019 · 0021670
P,t-1

u~, :.s. nq~~u:.iP ·v.oQ;IJ

G1:~t1 li.•

Regione Puglia
Sezione Autor izzazioni Amb ient ali
pec: servizio .ecolo gia@oec.ru par. puglia. it
E p.c.
Com une di Otranto

pec: protocollo.comune.otranto@oec.ru
oar.pugl,a.,t

Rif . a): nota Regione Puglia Sezione Autorizza zioni Amb ientali prot . n• A00_089 / 18-09 -19 n· 11114

Oggett o: ID_VIA 461 - Proponent e Comune di Otranto . - POR Puglia FERS/FE 2014/2020
Asse VII Azione 7.4 - Progetto defin itivo: "Interventi di dragagg io de i fonda li mar ini
unitame nte alla gest ione dei sediment i nel parta di Otranto". Comunicazione Aw io del
Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2066 e smi e di
Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening" . RISCONTRO

Si riscontr a la nota in rifer imento, acquisita agli att i dell' Ufficio Scrivente con prot.
A00_108_25 / 09/19 n" 19240, con la quale la Sezione Autorizzazioni Amb ientali della
Regione Puglia, ha inoltrato la nota relativa alla procedura in oggetto , per rappr esentar e
quanto segue.
Da quanto si evince dalla documentaz ione posta a base del procedimento , "Progetto
def initivo: Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
nel porto di Otranto ", si segnala che questo Servizio sul medesimo progetto si è già espresso
a mezzo della nota prot. AOO_l08/PROT 03/07/2019 - 0014385 nell' ambito della
Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Otranto . Nello specifico, per quanto di
competenza dello Scrivent e, si rimanda al suddetto parere che ad ogni buon conto si allega
in copia alla presente , per la parte relativa all'ut ilizzo delle sabbie dragate in località Porto
Craulo.
L'occasione è gradita per porgere distint i saluti .

Il Dirigen
j te d~ Servizio
avv. Co an Mor eo

~>
www.regi one.puglia.it
Uffi cio Demani o cost iero e port ual e
Via Gentile, num. 52 - 7012 6 Bari -Te l: 080 540 3289
mail: r.mont1celli @regione .puglla .1 - pec: demani omaritt1mo .bari(ci)pec.ru par .puglia.1t
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GIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO Riso rse Finanziari e e
Strum entali, Personale ed Organizza zio ne
SEZION E Dema nio e Pat rim onio

Reg1ortc Puglia
Sulotto Dom.nio • Plltriroonio
UO Ck~

SERVIZIO Demanio Costi ero e Port ual e

t.- P<llmnun,o
- &Jn

AOO 108/PROT

03 107/20 19 - 00 143 85
l'r:it.L~

• =le,_;,ui:Pr:ilocdt,Ullf'e •,1t:

Trasmissione a mezzo
posta elettronicaai sensi
dell'art .47 del D. tgs n. 82/ 2005

Comune di Otranto

pec: orotocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.,t
Regione Puglia
Sezione Autori zzazioni Amb ient ali

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
E p.c.
Regione Puglia
Sezione Tut ela e Valorizzazione del Paesaggio
pec: servlzio.assettoterrl tor io@pec.ruoar. puglia.il
Regione Puglia
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
pec: servizio.gestionetpl.regione@pec.ruoar.puglia.it
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•

POR PUGLIA FESR-FE 2014/ 2020 . Asse VII " SISTEMA DI

TRASPORTIE INFRASTRUTTUREDI RETE" AZIONE 7.4 " INTERVENTI PER LA COM PETITIV ITA'
DEL SISTEMA PORTUALE E INTERNAZIONALE". Proponente : Comune di Otranto .
Comu nicazione di avv io del pr ocedi mento, indizione dell a Conf erenza d i Servizi decisor ia in
form a sim ult anea e Comun icazion e term ini, ai sensi dell' art . 14, comm a 2 e art . 14-t er de lla
I. 241/1990 . Riscontro trasm issione documentazione integrativa not a prot . 13073 del

21/06/20 19
In riscontro alla not a prot . n. 13073 di codesto Comun e, con la qua le è stat a tr asmessa
do cum ent azione inte grativ a ed è stato comunicato che " ... Le sabbie draga te saranno
riutiliua te nella specif ica per ripascimencl in zana Porta Craula e arenili urban i del
lungomare e zana Madonna dell 'Altamare . Le sabbie nella zana di Parta Craula serviranno
per ricomporre i costoni duna/i preesistenti all'antropizzaz ione degli ultimi decenni in virtù
del progetta di realizzazion e del parca peri -urbana costiera, f inanziata dall a Regione Puglia,
POR 2014-2020, Asse VI, azione 6.6, Sub azione 6.6.a. Le sabbie nella zana degli arenili
urban i saranno utilizzate per innalzare il profilo della par te retrost ante degli stessi dove

l' assenza di sabbio genera aggi la prolife razione di vegetazione infestante. In entramb i i casi
le sabbie nan modifi cheranno i profi li degli arenili e non entr eranno in contatto can il mare
ma rimarranno nelle compon ent i terrest i di detti arenili" .
Dall'esame dell'All egato 1 (Tavo la int egrati va 1 - Aree da ripascere con le sabb ie dragate) si
rileva che nella zona degli arenili urb ani, area di int ervento 1, saranno imp iegat i 2000 mc di
sabbia su un a superfi cie di 5000 mq con uno spessor e di 0,40 m. Per la zona di Porto Craulo
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saranno impiegati 37.500 mc di sabbia su di una superficie 15.000 con uno spessore di 2,5 m
per ricomporre I costoni dunarl preesistenti, nell'ambito del progetto parco peri-urbano
costiero (finanziato dalla Regione Puglia POR 2014 -2020 Asse VI, azione 6.6, Sub azione
6.6.a.j. La documentazione fornita, peraltro, non restituisce il dettaglio plano-altimetrico
delle aree pre e post intervento, né specifica eventuali effetti, anche secondari, sulla
morfodinamica dellespiagge limitrofe alle medesime aree.
Al riguardo, si rilevache, in località Porto Craulo, la superficie interessata dall'intervento è in
larga parte esterna al demanio marittimo, come facilmente rilevabile dalla posizione della
dividente demaniale. Il riposizionamento delle sabbie dragate, dunque, interesserebbe
terreni litoranei emersi, non coinvolti in maniera diretta nella dinamica di trasporto solido
litoraneo. Nondimeno, tall aree sono intimamente connesse con la morfogenesi delle
spiagge presenti; è evidente pertanto che l'accumulo di sedimenti per un volume totale di
37.500 mc, con un Innalzamento della quota di 2,S m dall'attuale piano campagna,
potrebbe determinare una ridistribuzione delle sabbie dovuta a ruscellamento o trasporto
Inoltre,i sedimenti sversati
eolico,andando ad interessare le spiagge e le aree circostanti.
potrebberoessere veicolati anche verso le aree urbanizzate, rappresentando un possibile
aggravio nella gestione dell'Intero parco in progetto. Infine, l'area individuata per la
ricollocazione delle sabbie dragate, è attualmente coperta da vegetazione spontanea tipica
dellamacchia mediterranea (canneto, gineproetc.) e pertanto la fattibilitàdell'intervento
dovrà essere valutata, dalle amministrazioni competenti in materia, tenuto conto della
natura dei terreni litoranei e delle caratteristiche dei sedimenti portuali (fisiche, chimiche
etc.).
Per quanto attiene invece alla ricarica degli arenili urbani, si ritiene che, seppur immessi in
posizione arretrata rispetto alla linea di riva, i sedimenti dragati, con ogni probabilità,
saranno interessati dalle mareggiate Invernali venendo dunque movimentati dalle correnti
long-shore, ridistribuendosi lungo l'intera baia.
Le soluiioni progettuali proposte relativamente al riutilizzo delle sabbie dragate presentano,
per quanto sopra esposto, alcuni elementi di criticità, che si ritiene debbano essere
approfonditi con particolare riferimento alla valorizzazione delle spiagge e, comunque, in
un'ottica di salvaguardia del territorio costiero e delle aree demaniali marittime.
Inoltre, a parere dello Scrivente le valutazioni sul progetto di dragaggio In argomento non
possono essere disgiunte da quelle relative al riutilizzo delle sabbie, ciò al fine di individuare
la migliore soluzione in termini ambientali e paesaggistici.
L'occasioneè graditaper porgeredistinti saluti.
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OGGETTO: ID-VIA 46 1 - Proponente Comune di Otranto - POR Puglia FERS7f-E 2014/2020 Asse VII
e11te alla gestione dei
Azione 7.4 - Progetto definitivo ·1nrerve11tidi dragagaio dei fonda li marini 1111itam
se,/ime11tiestratti nel Porto di Otranto ··.
Comunicazione di Avvio del Procedimento di Verifica di As oggcttabilità a VIA ex art. 19 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. di Valutazione di Incidenza. livello I ··fase di screening...
Amministrazione competente: Regione Puglia.
Ammini strazione proponente : Comune di Otranto
In riscontro all"oggetto e con riferimento al progetto in a1·gomento.
- prem esso che. nell'ambito della Conlcrenza dei servizi del 04/07/2019 indelta dal Comune di Otranto per
e alla gestione dei sedimenti
l'esa me del progetto ··fnter venti di dragaggio dei fondali marini 1111iw111e11t
estratti nel porto di Otranto" - POR PUGLIA FE R-FE 20 14/ 2020 ASSE VII "'Sis1e111
i di Trasporlo e
lnji-astrutture di Refe'"' - AZIONE 7../ '"'fnle1-i-enti per la compefilivilà del Sislema Portuale e
lnterportuale"'. questa Soprintendenza con nota prot. n. 13516 del 04/07/2019 --a1jì ne di poter esprimere
co111p
iwa111
en1e le valutazioni di compelenza relmivamenle alla 1111
ela archeologica e paesaggis lica.. aveva
chiesto chiarimenti e documentazione integrativa:

- vista la nota regionale indicata a margine, pro!. n. AOO_089/ l8.09.2019 , n. 11114. con la quale il
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia. in qualità di Autorità competente.
richiamando gli articoli 16 e 17 della L.R. 11/200 1 e l"art. 19 ed Allegato IV-bis de l D.Lgs. 152/2006, ha
comunicato f"av io del proced imento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e di Valutazione di Incidenza
per il progetto in oggeuo:
- vislt1 la nota prot. n. 29006-P del 16.10.2019 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di questo Ministero - Servizio li e Servizio V. a riscontro della citata nota regionale, ha
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di non essere competente a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4 del
D.Lgs. 152/2006nel procedimentodi verifica di assoggettabilitàa VIA regionale e che, ai sensi del DPCM
n. 76/20I9, sarà questa Soprintendenza a presentare le proprie osservazioni previste dal citato articolo in
merito agli interventi proposti dal Comune di Otranto;
- vista la documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia
(http://ecologia.regione.puglia.it/portalNIA/Elenchi/Procedure+VIA)relativa al progetto "lnterve11ti di
dragaggio del fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti nel porto di Otranto",
nonché la "Relazione scientifica sulle prospezioni archeologiche subacquee preliminart' trasmessa
separatamentealla Scrivente dal Comune di Otranto con nota prot. n, 20863 del 07.10.2019;
- considerato che l'intervento di dragaggio previsto interessa due distinte aree dello specchio acqueo
demaniale del Porto di Otranto, denominate AREA I e AREA2;
• evidenziato che I' AREA I ingloba tutta la porzione di specchio acqueo interessata dalla presenza dei
pontili galleggianti realizzati con il ''Progetto di riqualificazione del porto turistico con ampliamento del
bacino esistente: intervento di realizzazione degli ormeggi e sistemazione delle aree a terra'' (progetto I).
Detto progetto è stato autorizzatoda questo Ministero con nota prot.n. 11391 del 29.11.2010 recante la
specifica condizione che i pontili venissero "smontali al termine della stagione estiva. ossia che" venissero
"installati per un massimo di sei mesi all'anno onde mitigare l'impallo paesaggistico e restituire
l'integrità panoramica, nonché consentire inten·enti di manutenzione". La predetta valutazione
ministeriale condizionata è confluita nella DeterminazioneDirigenziale di VIA n. 270 del 18.11.2011della
Regione Puglia relativa al citato progetto e la condizione di stagionalità è stata recepita dal Comune di
Otranto anche nelle proprie autorizzazionipaesaggistiche(A.P. n. 162/2011e A.P. n. 8/2015);
- ritenuto opportuno segnalare che i pontili realizzati e insistenti in una porzione dcli' AREA I, a causa
dell'inosservanza da partedel Comune di Otranto della prescrizionedi smontaggio stagionale di cui sopra,
a seguito di contenziosi amministrativi. sono stati oggetto di due recenti sentenze del Consiglio di Stato:
sent. n. 1431 del 06.03.2018, con la quale è stata acclarata la legittimità degli atti ministeriali recanti la
condizione di mantenimento solo stagionale degli stessi, e sent. 3042 del 10.05.2019, con la quale è stata
riconosciuta la legittimitàe l'efficacia dell'Ordine di smontaggiodei pontili ai sensi e per gli effetti dell'art.
180 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. disposto dal Soprintendentecon nota prot. n. 20505 del 25.10.2018 e che,
pertanto, detti pontili sono sottoposti a condizione di smontaggio stagionale;
- ritenuto opportuno segnalare che gli stessi pontili galleggianti insistenti in una porzione dell'AREA I
sono stati oggetto, da parte del Comune di Otranto, del "Progetto di riduzione altezza e mantenimento
pontili galleggianti approdo turistico di Otranto nei restanti mesi del/'anno" (progetto 2) in merito al quale
questa Soprintendenza, in sede di conferenza di servizi. ha espresso il proprio motivato dissenso, con
successiva opposizione del Ministro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione
conclusiva della conferenza favorevole alla realizzazione del progetto, conclusasi con l'accoglimento
dell'opposizione ministeriale di cui alla DeliberazioneC.M. del I 1.06.2019;
- ritenuto opportuno segnalare che gli stessi pontili galleggianti insistenti in una porzione dell'AREA I
sono stati oggetto, da parte del Comune di Otranto, del progetto di "'Autorizzazione ai fini demaniali ai
lavori cli ripristino degli arenili (a seguito delle mareggiate invernali) degli stabilimenti balneari
denominati Fuorirol/a e Atlantis in località Porto Craulo di Otranto. con apporlo di materiale sabbioso
derivante dalla movimentazione di sedimenti spiaggiati in area portuale presso i Bastioni Pelasgi in
corrispondenza dell'approdo turistico di Otranto" (progetto 3) sottoposto a questa Soprintendenza per
l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell"art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., negata con nota prot. n.
17834-Pdel 03.09.2019 per le ragioni nella stessa contenute e con la quale sono state fomite indicazioni
·•at fine di poter addivenire ad una soluzione progettuale condivisa che possa rendere compatibile
l'intervento di rimozione dei sedimenti accumulati nel periodo invernale con la tutela archeologica
deli 'area•·;
- considerato che i'AREA I è interessata da un articolato sistema di tutele e dalla pluralità di progetti
sopra indicati (cfr. anche citata nota prot. n. 13516del 04/07/2019), tra i quali quello in esame e che, in
\\,,,1,,,
•

••

_J

'•.

',

'1

·, •••., '..1,• ~-1:,.,·
.ii

i·,.,' ,•q-1,·1'<,

_~,,.i,.,·~·•.:

,,w1,1t;:1~u1:ru,,ML~•t.~l•11,:.\Af!11
. , 1h 1:

_;

0

!•i

,,, ,J

C

:f

,\f<T!t ,1,,r\-',11r111lP~!.J .t ••ROVIU<~ 1110,w,r,,~+,•;,
kl JS.lill-:'
'•••·ìH.l.' il.~\-1li
li
, . .-1',;,;,,.1:•,, •.

(~~~J_.~1,~h,1p•~.i",

,.1Q,1;: ,1·,..-oi·,· ( uJtw,-111,I

\1TO ,',i!\

,., : ~~••1.!f_!!~.,_I(

11_
...... s ,,llUJl·lt• h,"til ,d!•1' +I, ,i

Pag.2 di 14

20940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

iderazione di tali aspetti questa Soprintendenza. in occasione della conferenza di servizi del
04/07/20 19 indetta dal Comune di Otranto. con nota prot. n. 12996 del 19.06.2019, ha chie ·to alla
Direzione Generale /\rc heol gia Belle Arti e Paesaggio del Mibac. apposito Atlo d ' Indirizzo;
- vista la nota prot. 11. 13171 del 26.06.20 19 con la quale la citata Direzione
l'A rto d·lndiri zzo richiesto.

eneralc ha trasmesso

questa Soprintendenza , e a min ata la documentazione pro gett uale , a i cn i dell' art. 19 comma 4
del D.Lgs. 152/2006 e s.m. i., osserva quant o segue.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

li progetto "Int erventi di drag agg io dei fondali marini unitam ent e alla gestione dei sedim enti estraili
nel porto di Otranto .. secondo quanto rip rtato nell' Elaborato B ..Relaz i ne Tecnica Genera le .. (cap. 4).
prevede ··if dragagg io di sabb ie da/fondal e del porto di 0 11·a1110e il loro riuso p er ricostruire il sistema
d1mare di loca/i1à Porlo Craul o. distr1111
0 nei decenni dal/ 'anlropiz: a: ione umana. a nord della baia. in
area peri11rbana, secondo cri/eri di ingegneria naturalist ica pr e1-is1ie descrilli in altro proge 110 già
.fìnanziato al omune di Otranto dalla Reg ione Puglia (POR PUGLIA 201./-2020 asse VI - Az ione 6.6 sub azione 6.6.a " Realizzaz ione di un parco periurbano costiero in località '·Porro Craulo '')".
Q -"E•u

rt.U":SA~
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Aree oggetto di intervento
ella citata Relazione si pecilìca che ""gli insabbiam enti del porto potrann o ripropor.H III tempi
" e che viene analizzata solo la --compatibilità de/f 'i11terve1110di
lung hi, dell'ordine dei 50- 70 a1111i
dragaggio " mentre la rico truz ione del sistema dunale prevista in loca lità Porto Craulo "sarà valutata nel
del/aglio nel proge llo relati vo..; quest'u ltima specificazione è riportata anche nel!'E lab rato ··Relazione
paesaggistica e documentazione fotografica...
Con riferimento al Pian Regionale delle Co te (PRC) nella Relazione si precisa che le opere di
dragaggio e sendo interne ad un porto, non rientrano negli amb iti di pianilìcazi ne del PRC e che le opere
di ricostituzione di sistemi dunari preesi ·tenti sono coerenti con le previsioni del PR . che classifica tali
aree come C3.S2 bassa criticità a ll"eros ione e media sen ibilità ambientale.
Inter venti di dra gagg io dei fondali ma rini
L"inter ento di dragagg io previsto nel progetto interessa due different i aree del Porto:
AREA I ""Bastione dei Pelasgi·. prossima al Bastione dei Pela ·gi. attualmente utilizzata per il
diporti 1110 nautico. ell' ambito del sopra citato ··Proge llo di riqualifì cazione del porlo turistico ... ··. parte
dell'A rea I - que lla interessata dalla presenza dei pontili galleggianti - è tata oggeno di un inter ento di
dragaggio eseguito nel 20 14-20 I S. autorizzato dalla già Soprintendenza Archeologia de lla Puglia con nota
prot. 1968 del 17/02/20 14. In quc t"area è previ 10 anche ··if rin.fòr:o del molo di so110.f/11110.a scog li
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con inserimento di una testa assorbente" la quale "consentirà una più efficace barriera alla
protezione da moto ondoso e quindi ali 'eventualetrasporto sul fondo di sedimento",

AREA 2, attigua al molo S. Nicola (lato interno), non interessata da precedenti dragaggi, e che
attualmente è utilizzata per l'ormeggio di imbarcazioni da minicrociera, pescherecci e trasporti
commerciali.
I previsti dragaggi sono volti ·•a consentire alle due aree da dragare di ricevere imbarcazioni di
dimensioni maggiori e quindi di maggior pescaggio, sia con riferimento al diportismo nautico sia alle
altre attività presenti nel porto, in particolare le navi commercia/i e quelle del trasporlo passeggeri";
pertanto l'intervento è finalizzato anche all"'ampliamento delle categorie di imbarcazioni"'.
li progetto prevede il dragaggio "'mediante/'utilizzo di sorbone aspiranti al fine di rimuovere solo le
sabbie depositate. senza intaccare il banco calcarenitico di fondo e/o eventuali tracce archeologiche o
pietrame, che ancorché non segnalate da dati bibliografid, dovessero emergere'' e l'esecuzione dello
stesso nei mesi non estivi.
Le aree da dragare hanno una superficie complessiva pari a 43.530 mq, così suddivise:
- Area I (Bastione Pelasgi): 36.790 mq;
- Area 2 (molo S. Nicola): 6.740 mq.
L'altezza del dragaggio oscilla da 0.3 a 1,5 m. con altezza media di 0,90 m.
li volume complessivo di sedimenti da movimentare è pari a pari a 39.177 mc, da utilizzare interamente per
la ricomposizione dunare, da realizzare peròcon separato progetto.
Le specifiche opere previste per ''permettere ormeggi di imbarcazioni di maggiori dimensionf' per
quanto risultante dall'Elaborato C "Computo metrico estimativo" e per come descritte nell'Elaborato B
''Disciplinare descrittivo e prestazionale'' (p. 2), sono le seguenti:
• "Imlagini per bonifica bellica " da eseguire con palombaro e/o sommozzatore;
• "Dragaggio dei fondalr. consistente in scavo subacqueo con adeguati mezzi marittimi tipo sorbona
aspirante;
• "Riadattamento degli ancoraggi dei pontili galleggianti" e delle boe di ancoraggio mediante
collocamento a maggiore quota dei corpi morti di ancoraggio dei pontili e conseguente adeguamento
delle catene di collegamento e delle boeesistenti nell'area di dragaggio, con allungamento o completa
sostituzione delle stesse;
• "Adeguamentoe rifiorituradella scoglieraesistente"mediante fornitura, trasporto e posa in opera di
scogli di natura calcarea di 1° e 2° categoria.
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Aree I e 2 oggetto di dragaggio e dettaglio dell'Area Icon evidenziata la porzione dragata nel 2014-2015

Gestione dei sedimenti estratti e ricomposizione del cordone dunare u Porto Cruulo
Le previste aree di riutilizzo delle sabbie dragate per le quali si prevede la ricomposizione dei sistemi
dunari originari. allo stato attuale, sono destinate ad arenili e aree relitte di sistemi dunari (Elab. A.
··Relazione tecnica generale" ed Elab. G "'Relazione paesaggistica'").
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B "Disciplinaredescrittivoe prestazionale"(p. 4), in merito ai siti ··;n ipotesidestinalial
riutilizzodelle sabbie"che sono ubicati nella zona di PortoCraulo.si specifica che ··iJmodellamentodel
sistema dunare sarà realizzatocon altro progetto che prevede anche la rinaturalizzazionecon nuova
coperturavegetazionaleautoctonae tipim degliabitaidunart'.
Nell'Elaborato G ''Relazione paesaggistica" si indica che l'intervento "comprenderà solo
ricomposizionedi sistemi d1111ari
co11sabbiae ,•egetazioneautoctona,pertanto il sito conserveràl'assetto
geomorfologicoed idrogeologicoatt11ale
".
CONTESTOTERRITORIALEDI RIFERIMENTO

Le aree interessate dal progetto sono parte integrante di un contesto territoriale compreso tra i
comuni di Melendugno e S. Cesarea Terme, di notevole valore ambientale, connotato dalla
diversificazionegeomorfologicadella costa, che alterna falesie (alte, medio alte e basse) a piccole
insenature sabbiose o con scogli radi semisommersiche si protendono verso il mare con punte
frastagliate.Inoltre è ricco di pinete costiere, boschi. macchia mediterranea,masserie e torri costiere,
grotte, sentieristerratitalvolta delimitatida murettia secco tipici del paesaggioagrario salentino.Verso
nord vi è la zona umida di particolarebellezzae pregio naturalistico,rappresentatadai Laghi Alimini
(SIC "Alimini- IT9I50011).
Nel tratto costiero di Otranto, che per le osservazioniche seguiranno si assume delimitatoa nord
dalla Masseria Cerra e a sud dalla Torre del Serpe. si colloca, in posizione pressoché centrale,
l'insenatura portuale di antica fondazione,sulla quale affaccianoil centro antico della cittadina con le
sue fortificazionie i monumenti.e le cortine edilizie sviluppatesi nel tempo e prospicienti piccole
spiaggeurbaneche si snodanosul lungomare,sotto al costonerocciosodella Madonnadell'Alto Mare e
proseguonotino alla zona denominataPortoCraulo.
Si tratta di un contesto territorialeparticolarmentericco di componentiidentitarie peculiarie
rappresentativedei caratteri paesaggisticie storico-culturalidella costa adriatica salentina e del
suo immediatoentroterra.
li descritto contesto territorialedi riferimentooffre scenari naturali e urbanizzatidi grande valore
culturalee qualità paesaggisticache rispecchianopienamente"il note,•oleinteressepubblico"della zona
dichiaratocon il D.M.20.09.1975e integratocon il D.M.01.08.1985.
A sud e a nord delle aree di interventoil contestoterritorialeè interessatodalla presenzadi "territori
costierr tutelatiex art. 142commaI lett. a) del D.Lgs.42/2004e s.m.i.,da aree con vincoloidrogeologico,
(IT915001I); a sud sono presentil'Area naturale
boschi,prati e pascolinaturalie dal Sic Mare''Ali111i11t'
e il SICTerra "CostaOtramo• S. Mariadi
protetta"CostaOtranto- S. Mariadi le11cae boscodi Tricase•·
leuca" (IT9150002).
Il contestoè riccoinoltredi numerosibeniarchitettonicidi valorestorico-artisticoe monumentale,tutelati
ai sensidella ParteSecondadel D.Lgs.42/2004e s.m.i.. sia con provvedimentidi tuteladirettasia ape /egis
ex art. IOcommaI dellostessodecreto.
Si aggiungonoanchegeositicensitinel Catastodei geositidella RegionePuglia.
AREEOGGETTODI INTERVENTOE SISTEMADELLETUTELE
Gli interventidi dragaggio e gestione dei sedimenti mediante ricostituzionedunare interessanoaree

tutelateai sensi delle Parti Seconda(Beni culturali)e Terza (Beni paesaggistici)del D.Lgs.42/2004e s.m.i.
e del Piano PaesaggisticoTerritorialeRegionaledella Puglia(PPTR)vigente.
Specchioacqueo demaniale e aree a terra di delimitazione
.
Le AREE I e 2 nelle quali è previsto il dragaggio ricadono nella porzione di specchio acqueo
sottostanteil nucleo antico della città e facentepartedell'antica insenaturaportuale.Tale area demaniale,
nel suo insieme,rappresentaun raro connubiodi valori culturalie paesaggisticila cui estrema bellezzae
godibilità scaturisce direttamentedalla delicata ed equilibrata annonia. storicamentedetenninatasi, tra
sistema naturale e antropizzato. La contiguità del bacino portuale con la città storica e con zone
limitrofedi valore naturalisticoe panoramicoconfiguraun valore identitariodei luoghi interessati

',()l'RlfH

'. r~l);

~i::, :,F:

·.,,1,\ ,,.,,,r,"?

•H dl {}{,1., Hl 111 .~Hl I ,l,\! ',.\_,(,I{)
P! l

;lo1'

ft>I lill,'

7llWllt;

-H!\1

pt R I t- PR()',·l~J( f ')I g~l~(

t,u08ì.'}-18Hi1

r_ml.H Hb<!Q_lt· i1·1,1,.1 !'f_l twnu ul!ur~h

'.._t~~r1~•t\J!tu1,th

1t

,_Il() ~\tA

www

'-;

\!',I , ·, l

·•i1).'',:t,,)/

t t-

I ~R;.r.;.

1,8

1!

"1b,J1 ..'•lt~ lwr>1~.• lt111,1I,,1

Pag. 5 di 14

20943

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

dal progetto sia sotto l'aspetto storico insediativo sia sotto l'aspetto paesaggistico, strettamente in
relazione l'uno con l'altro e inscindibili in quanto patrimonio culturale.
Nell'AREA 1, nel corso dei dragaggi del 2014 (parere Soprintendenza per i Beni archeologici della
Puglia prot. 1968 del 17/02/2014).le attività di archeologia preventiva unite a quelle di sorveglianza
archeologica durante i lavori di rimozione dei sedimenti, permisero di documentare la presenza lungo il
Bastione dei Pelasgi di blocchi parallelepipedi di forma regolare, insabbiati e concrezionati. La
ricognizione intercettò, per tutta la lunghezzadei bastioni, misti a frammenti fittili di varie età, più di 100
blocchi di forma parallelepipeda di cui ca. 80 in crollo e 20 ancora in situ a terra, probabilmente, in
giacitura primaria. Questi ultimi si presentavanoin parte obliterati dalle opere di banchinamentomoderno
relativo all"interventodi restauro del bastione eseguito negli anni '60 del secolo scorso. La scoperta di
questo tratto delle mura ellenistiche è risultato un elemento particolarmenteimportante che ha contribuito
a fornire ulteriori dati circa l'ipotesi ricostruttiva del tracciato murario di Otranto, edificato nel IV sec.
a.e., particolarmentecomplessoanche a causa deicontinui rifacimentiche esso subì nel corso dei secoli.
In quell'occasione, per tutelare i blocchi, i primi due corridoi prossimi al Bastione dei Pelasgi (l'arca
oggetto della ricognizione subacquea fu suddivisa in dieci corridoi per garantirne la copertura totale)
furono risparmiati dalle attività di dragaggio (cfr. parere Soprintendenza per i Beni archeologici
della Puglia prot. 6921 del 30/0S/2014).
Detta area. inoltre, fu oggetto di prospezioniarcheologichesubacquee sistematiche e di un saggio di
scavo, in occasione delle "'Attività di dragaggio e costruzione dei pontili galleggianti" svolte nel 2015,
ad eccezione della zona dei primi due pontili della Lega Navale.
Lo specchio acqueo nel quale ricadono i'AREA I e l'Area 2 e le aree a terra che lo delimitano
sono protetti da una pluralità di dispositivi di tutela intervenutivia via nel tempo e di seguito riportati, che
hanno perseguito l'obiettivo di preservare il valore identitariodel luogo:
Codice dei beniculturali e del paesaggio - Parte Seconda - beni culturali
• Trailo di mare antistante il centro antico - vincoloarcheologicoex art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (D.D.R 16.11.2010);
. Area demaniale marittima prospiciente il centro antirn e spen·hio d'acqua - vincolo di tutela
monumentale indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i - (D.D.R 25.01.2011). Detto provvedimento di
tutela indiretta è riferito ad una pluralità di beni culturali (Castello - D.M. 29.07.1966; Catledrale Decl. 12.12.1983;Fortino Casamc,tta- D.M. del 30.11.1990;Mura antiche !drusa con zonc, di rispello Not. 11.05.1937;Fortino della Riviera degli Haethey- D.M. del 21.05.1982; Torre del Serpe - D.M. del
12.06.1981)prospicienti lo specchio acqueo o, comunque. visibili da molteplici punti panoramici oltre
che dal mare;
. parte del Molo e muro paraonde con arcate costruiti nei primi anni del primo conflitto mondiale e poi
a partire dal 1929 e adiacente Fortino risalente alla seconda guerra mondiale, ubicato alla radice del
porto esistente in prossimità del muro paraonde - beni culturali tutelati ope legis ex arti. IO e 12 del
D.Lgs. 42/2004.
Codice dei beni culturali e del paesaggio - Parte Terza - beni paesaggistici
• "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Otranto.. - vincolo
paesaggistico ex art. 136 lett. c) e d) - D.M. 20.09.1975 - con il quale la zona è stata riconosciuta di
notevole interesse pubblico "perché oltre gli innumerevoli ritrovamenti preistorici, la stessa è ricca di
una flora tipica erbacea ed arborea. tra cµi primeggiano la quercia coccifera e vallonea (pressoché
estinta in tutto il rimanente bacino mediterraneo ad eccezione dell'opposta sponda epirota). si da
costituire un quadro naturale di eccezionale belleua nonché una vera e propria oasi di verde per le
bellissime pinete costiere che si snodano tra i laghi e il mare, il tutto cosparso di punti di vista e
belvedere dai quali si gode la vista di stupendi panorami". Le specifiche prescrizioni d'uso sono
riportate nella ··Scheda di identificazione e definizione della spec{fìca disciplina d'uso·· PAE069 del
PPTR vigente.
• Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" - art.
142,co. I lett. a). aree di interesse paesaggistico;
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Zone di interesse archeolog ico (art. 142. co. I len. 111
).

Piano Paesaogi tico Territoriale Regionale della Puglia - PPTR (oltre a quanto sopra elencato)
Beni pae aggistici
. Componenti Idrologiche - Fiumi, 101-renti e acqu<'pubbl iche - Fiume idro
Ulteriori contesti paesaggistici ( CP):
Componenti Idrologiche - Re1i ·o/o idrogr 1fìco di conne ·sione del/a R.E.R . e Sorgenli:
. Componenti culturali e insediative - Citrà como/i daw .
. Componenti delle Aree protette e dei ili naturalistici - Area I marino "Alimini" /T 9/ 500/ .
Si segnala inoltre la pr senza del geo it denominato ··La successione plioceni ca del Porro di
0 1ranto .. (cfr. Catasto dei gc iii della Regione Puglia. cheda GP009 I).

I
I

I

~

Le ope re di draga ggio previste nelle Aree I e 2 interferi scono direttamente con il vincolo
archeologico (D.D.R 16.11.2010) e con l'UCP Componenti Idrolo giche - Reticolo idrografico di
co1111essio11e
del/a R.E.R.

Si osserva inoltre che l'obiettivo del dr-a!.!
aggio - "ricevere imbarcazi oni di dimensioni mag giori e quindi
di mag gior pescaegio ... con conseguente "amp/iam enlo del/e caregorie di imbar caz ionr ·. interferisce
potenzialmente. se pur indirettamente. sia con il vincolo di tutela monumentale indiretta ex art. 45 D.Lgs.
42/2004 e s.m.i - (D.D.R 25.0 1.20 I I) sopra citato - Area demanial e mari11i111a
pro spiciente il cen/ro anlico
e specchio d 'acqua - sia con il vincolo paesaggistico di cui al D.M. del 20.09. 1975 in relazione ai ·'punti di
; ciò in quanto la pre isione di accesso e
11istae belvedere dai quali si gode la vista di stup endi p,11wm111i
sosta di barche di maggiori dimensioni rispetto a quelle oggi ospitabili nello specchio acqueo può produrre.
rispetto alla situazione attuale. interferenze e impalli maegiori sulla fruibilità e godibilità percettiva e visiva
sia della cornice ambientale dei beni culturali tutelati ia d i valori panoramici ed estetico tradizionali
protetti dal vincolo paesaef!istico.
Arca di ricostituzione del cordone dunarc in località Porto Craulo
L' area è interes ata dal seguente sistema di tutele:
Codice dei beni culturali e del paesaggio - Parte Terza - beni paesaggistici
. ;D ichiaraz ione di notevole interesse pubbli co di una zona in Comun e di Otranto .. - vincolo

paesaggistico ex art. 136 lett. c) ed) - D.M. 20.09.1975, già sopra riportato .
. Terri1ori cosrieri compresi in una f1scia della pro/ònd ità di 300 111
erri /alla linea di ba11igia'· - art.

142, co. I lett. a). aree di interes e paesaggi tico:
Piano Paesagoistico Territoriale Regionale della l'u glia - PPTR (oltre a quanto sopra elencato)
Ulteriori contesti paesa2eistici (UCP):
• Componenti botanico-vegetazionali
- Prati e pascoli nalura/i .
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Si segnala inoltre, in zona limitrofa all'area oggetto di intervento la presenza del geositodenominato "/

depositi a Granchie Juiodontolidi Porto Craulo", indicato anche di interesse culturale, paesaggistico e
archeologico (cfr. Catasto dei geositi della Regione Puglia, scheda CGP0429/2014).

Le opere di ricostituzionedel cordone dunare nell'area di Porto Craulo, come perimetrata

nella Tav. 10, interferiscono direttamente con il sistema delle tutele - Beni Paesaggistici e Ulteriori

Contesti Paesaggistici- sopra riportato.

VALUTAZIONEDELLADOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE
Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 04/07/2019, indetta dal Comune di Otranto, questa
Soprintendenza, con nota prot. n. 13516 del 04.07.2019,ha richiesto chiarimenti. documentazione
integrativa e approfondimenti di indagine quali prospezioni subacquee con eventuale recupero di
materiali archeologici nell'area prossima al Bastione dei Pelasgi - Lega Navale (Area O1), ricognizioni
sistematiche sullo stato dei fondali e contestuale analisi strumentale per l'area del Molo S. Nicola (Area
02); per i fondali più bassi ha richiesto idonee prospezioni visive da condurre secondo criteri scientifici
archeologici.
In merito alla documentazione in esame, come aggiornata e integrata dal Comune di Otranto per la
verifica di assoggettabilità a VIA, si prende atto di quanto riportato nella "Relazione tecnica generale";
con specifico riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardante l'Area 1 circa l'esplicitazione del
periodo di esecuzione deUe opere di dragaggio - periodo estivo con la presenza dei pontili o periodo
invernale con la porzione di specchio acqueo libera dai pontili in osservanza delle autorizzazioni
ministeriali recanti la condizione di smontaggio stagionale - si prende atto che "Gli interventi di

dragaggiosara11110
effettuati nell'arco di tempo che intercorretra la fine del mese di ottobre e la fi11e
del mese di aprile. le attività si compatihilizzerannocon lo stato dei luoghi per quella cl,e sarà in
quellafase la configurazionedel sistema di ormeggidell'intera area portuale. initif[uentesul progello
analizzato.come avvieneper questo tipo di atlivilàin qualsiasitipologiadi porto"'.
Si prende ano altresì degli approfondimenti visivi di natura archeologica effettuati nello specchio
d'acqua in corrispondenza delle Aree I e 2 oggetto del previsto dragaggio.
Si osserva preliminarmente che nel progetto in esame, il rinvio ad altro progetto per la parte
relativa alla gestione dei sedimenti mediante la ricostituzione del cordone donare in località Porto
Craulo, costituisce elemento di criticità ai fini delle complessive valutazioni di assoggettabilità a

VIA delle opere da eseguire.

A tal proposito si osserva che:
- l'elaborato C "Computo metrico estimativo'' nella voce n. 2, relativa al dragaggio, indica il solo

·'allontanamentooltre il molo con adeguatecondollea pressione".

- l'elaborato E "Cro11oprogramma
dell'intervento"indica una durata presunta per la realizzazione
dell'inter:vento di dragaggio di 90 giorni complessivi e al punto 3 indica, insieme, "dragaggio e
ripascimento"nonostante la ricostituzione del sistema dunale faccia parte, come più volte specificato
nella documentazione progettuale. di un separato progetto;
- l'elaborato D "Pia110e caratterizzazio11e
dei sedimentt' specifica che "la sabbia viene depositala
temporaneamentesulla riva" (senza ulteriori precisazioni) e che "Successivamentesi procederà. con
autocarri da I 5-/8 m,·. al trasporto al silo di riposdmenlo'' (indica inoltre che i sedimenti saranno
utilizzati per ·'ricomporreed incrementarele spiagge urbane con maggiori superfid a disposizione
della balneazione"e non che saranno utilizzati per la ricostituzione dunare dell'area perimetrata nella
Tav. IO, menzionando, oltre alla località di Porto Craulo, anche la spiaggia della Madonna
dell'Altomare e riportando aspetti del progetto di ripascimento riferiti, si ritiene. al progetto esaminalo
nell'ambito della conferenza di servizi del 04/07/2019).
La separazione dei due progetti, sia in termini tecnici sia in termini di procedimenti
amministrativi e di relative tempistiche ed esiti, non fornisce certezza circa la continuità
realizzativa delle opere di dragaggio e di quelle di ricostituzione <lunare, con la conseguenza che,
allo stato della documentazione in esame, non vi è la garanzia che l'intervento nel suo complesso
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ed estrazione , trasporto e gestione dei edimenti nell'arca previ sta di Porto Craulo)
possa es ere realizzato senza oluzione di continuità evitando accumuli in zone soggette a vincolo
paesag gistico per un tempo che , allo stato della documentazione, non è valutabile.
Relativamente all' elaborato G ··Re/azi1111
e (lae.rnggistica" si rileva che riprende i dati tecnici della
·'Relazione Tecnica Generale ··. ia per lo specchio acqueo oggetto di dragagg io ia per !"area di '·Po110
Craulo.. interessata dall"inter ento di ricomposizione del sistema dunare previsto in altro progetto e
riporla gli stralci del PPTR vigente. C ntestualmcnte si osserva che. con riferimento allo specchio
acqueo e alla presenza del vincolo archeologico (D.D.R 16. 11.20 I O). in virtù del quale - stante la
Circolare DG-PaBAAC n. 28/20 I I li que to Iinistero - tale arca risulta ··zo na di interesse
archeologico·· (sebbene non ancora cartograf::tta nel PPTR vigente). detto elaborato non fa riferimento al
potenziale contrasto delle opere di dragaggio con le disposizioni dell"art. 80 comma 2. lettera a I) e a6)
delle TA del PPTR che. fatta :1lva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte
Seconda del D.Lgs. 42/2004. disciplinano tale ··zona··. indicando gli interventi ·'non sono ammiss ibili "'.
Tale verifica non risulta afTrontata neanche nell"Elaborato H ··Studio di impatto ambientale··.

tralci PPTR relativi allo specchio acqueo portuale e alla zona di Port
Per lo specchio acqueo si indica: ··Lo specchio acqueo dei dragagg i non p resema parlic olari
probl ematiche sollo il pr ofìlo geo logico. L "inten-ento rig uarderà I "eliminazione delle sole sabbie sciolte
accumulate senza intaccare il banco calwreni tico··. A tal proposito si segnala però che dalla Relazione
archeologica risulta che il fondale marino da drarrnre del!"Area 2 è caratt rizzato an he da aree con
presenza di banco roccioso e che in corrisp ndenza dell"attacco tra il econdo e il terzo braccio del
Molo. nel punto di giunzione dei due elementi. durante le prospezioni subacquee è stato constatato che il
Molo
icola poggia su un residuo geoloeico che sporge rispetto al molo di ca. I metro.
verosimilmente riconducibile alla·· ecco delle Casse··.
Si evidenzia come la costruzione del Molo an icola avrebbe obliteralo un relitto con carico di
sarcofagi in marmo, mente la presenza di elementi strutturali se111i
sommersi. in conglomerato
cementizio. lungo il lato seuentrionale del molo. potrebbero essere riferibili ad un·opera portuale con
sviluppo ad arco. risalente ad età non preci abile.
Si indica inoltre che ·· on r(/èrimento alla segnalazione in mare di una sorge nie si precisa che la
e risulta es1erna al/ ·area di intervento ·· e che
.1·/essa non è sia/a individua ta nella realtà e com1111qu
""Conr/(erimento alla segnalazione di reticolo idrog,·c!fìco di conness ione della RER. si p recisa che nel
w term ina sul filo banchina, pe rtanto
porto sfocia il canale delle Aie morie che 110 11 si pro trae in mare 11
il mare è interessalo solo da 1111 raccordo grafìco delle due sponde del canale"':
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- l'elaborato H "Studio di impatto ambientale", finalizzato ad una "preliminare stima del'impallo
ambientale del'intervento, analizzando/ 'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere" riporta le
medesime indicazioni.
In proposito si evidenzia che tali Ulteriori Contesti Paesaggistici risultano dalla ricognizione delle
tutele del PPTR vigente e, pertanto, allo stato attuale, se ne deve tenere conto ai fini delle
valutazioni della compatibilità paesaggistica ed ambientale del progetto rispetto alla sensibilità del
contesto oggetto di intervento.
Nella Relazione, con riferimento all'art. 47 delle NTA del PPTR vigente "Misure di salvaguardia e di
utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. •• si indica che l'intervento di
dragaggio ""rientratra quelli auspicabili' di cui al ·'comma 4, punto c./)", recante ""rimozionedi elementi
artificiali estranei all 'a/veo che ostacolano il naturale decorso delle acque". In proposito si osserva
che: non sono fornite indicazioni/documentazioni circa la effettiva presenza di elementi "artificiali"
estranei all'alveo che attualmente ostacolano il naturale decorso delle acque; che, per tale eventuale
operazione non è necessario effettuare opere di dragaggio, potendo intervenire localmente; che il
dragaggio, come descritto in progetto, dovrebbe rimuovere depositi naturali. Non vi sono riferimenti
circa il rispetto della normativa d'uso contenuta nella sezione C2 della scheda d'Ambito ·'Salento delle
Serre" ai fini della garanzia del perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica (cfr. art. 47 e art.
37 della NTA del PPTR).
Per l'area di Porto Craulo nella Relazione paesaggistica si indica che l'intervento risulta compatibile
con l'art. 45 delle NTA del PPTR potendo rientrare al punto b2) (realizzazione di aree a verde
allrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con
l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli) e negli interventi auspicabili
del punto c I) (volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con
l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali
naturali esistenti, i rimboschimenti effettuali con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura
naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi. nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni
di Polizia Forestale). In proposito si evidenzia che nella documentazione progettuale in esame non vi è
alcun riferimento ad altre gpere se non a quella della ricostjtuzione del cordone dunare e che, in ogni
caso tale intervento afferisce ad altro e separato progetto.
Si indica inoltre che "Nell'area di intervento sono segnalati "Prati e pascoli naturali" ma nella realtà
sono presenti sistemi d11nariin disjàcimento ". In proposito si osserva che ad oggi il PPTR vigente
individua tale UCP nell'area oggetto di intervento e che la sola elencazione di ciò che il progetto di
ricomposizione dunare "non comporta" (p. I 3) non è sufficiente ad effettuare valutazioni di
compatibilità ambientale e paesaggistica.
Per quanto sopra in assenza di specifici elaborati (relazione tecnica, computo metrico o elenco delle
voci di intervento) che indichino dettagliatamente le opere da realizzare, le modalità operath·e e i
mezzi da impiegare, non è sufficiente, per consentire la valutazione della compatibilità
ambientale e paesaggistica, anche in termini di conformità rispetto a quanto disposto dagli art.
45 e 66 delle NTA del PPTR e di rispetto del quadro prescrittivo della Scheda di identificazione e
definizione della specifica disciplina d'uso PAE069 riferito al sistema di tutele che interessa l'area
oggetto di intervento.
Si indica infine che ..il progetto ricompone 11npaesaggio originario.. ma nella documentazione
progettuale non si rinvengono esiti di studi, di indagini o cartografie/ortofoto/foto risalenti nel
tempo, che da un lato attestino la preesistenza del cordone dunare da ricostituire e che, dall'altro,
possano supportare o essere di ausilio per la definizione della conformazione dello stesso prevista
in progetto (cfr. Tav. I O.sezioni).
Con riferimento agli elaboratigrafici relativialle AREE I e 2 oggetto di dragaggiosi osserva che:
- la Tavola 5 ''Planimetria e batimetria dello staio di fatto'', datata ottobre 2017, riporta come
batimetriedell'attualestatodi fattoquelle rilevatenell'anno 2O09-2O!0,.comesi evince dall"intestazione
dell'elaborato;
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la tavola 7 "Profilidi dragaggioArea e la Tavola 8 ·'Profilidi dragaggioArea T si ritiene che,
derivando le batimetrie dalla citata Tavola 5, riportino. a confronto con le previsioni di progetto, lo stato
di fatto rilevato nel 2009-20 IO;
- la tavola I t ..Profili di dragaggio urea I - Comparazione:stato di fatto, dragaggi 1014-2015,
progetto"riporta tre profili: il profilo superiore (linea blu), che come per la tav. 7, si ritiene rappresenti
lo stato di fatto rilevato nel 2009-2010, prima della realizzazione dei pontili galleggianti e. dunque,
prima del parziale dragaggio eseguito in tale occasione: il profilo intennedio (linea verde tratteggiata)
rappresenta la profondità raggiunta con il dragaggio eseguito nel 2014-2015 ma non sono riportate le
indicazioni delle specifiche profondità raggiunte in tale occasione. salvo nei punti di coincidenza con il
profilo dello stato di fatto 2009-2010 o con il profilo di progetto; il profilo inferiore (linea rossa),
rappresenta la quota da raggiungere con il dragaggio di progetto.
I profili, come sopra descritti, non consentono l'effettivo riscontro tra lo stato dei luoghi
attuale, essendo rappresentato quello rilevato nel 2009-2010, né la diretta comparazione per
l'Area I tra le quote raggiunte nel dragaggio 2014-201S rispetto a quelle del progetto in esame e,
per l'Area 2, tra le quote dello s~ato di fatto effettivo e le previsioni di progetto.
Emerge comunque che le opere di progetto prevedono, per l'Area I, un approfondimento
ulteriore rispetto alle quote raggiunte nel dragaggio del 2014-201S e per l'Area 2 il dragaggio ex
novo.
Con riferimento agli elaborati grafici relativi all'Area di Porto Craulo oggetto della ricostituzione
dunare si osserva che:
- la tavola 10 ·•Sito di ri11tiliuodelle subbie dragate.. :·. che fa riferimento ad altro progetto
... " riporta la
denominato ,;Realizzazionedi 11npar,·o periurbanocostiero in località Porto Cra11Jo
perimetrazione dell'areae la sua estensione suddivisa per sotto-aree ( I-mq. 685; 2-mq 1780; 3-mq 2380;
4-mq 5435) e il volume complessivo di sedimenti da utilizzare per la ricomposizione dunare pari a
39.177 mc. (coincidente con il volume complessivo di sedimenti da dragare). Tutta,·ia la definizione
dei profili di progetto X-X e Y-Y nella stessa riportati, non è supportata, nella documentazione
progettuale, da esiti di studi, di indagini o cartografie/ortofoto/foto risalenti nel tempo che possano
da un lato attestare la preesistenza del cordone dunare e, dall'altro, essere di ausilio per la
riconfigurazione dello stesso prevista in progetto. Pertanto, allo stato della documentazione agli
atti, la configurazione dell'area in zona a vincolo paesaggistico parrebbe derivare dalla sola
redistribuzione del quantitativo previsto di sabbie da dragare nel Porto (il volume da realizzare
coincide con il volume complessivo di sedimenti da dragare). Non sono presenti sezioni longitudinali
dell'area da ·'modellare" né confronto tra la modellazione attuale delrarea e guella post operam in
relazione al contesto paesaggistico di riferimento.
Dall'esame della •'Relazionescientifica sulle prospezioni archeologichesubacquee preliminarr
trasmessa separatamente alla Scrivente dal Comune di Otranto con nota prot. n. 20863 del 07.10.2019
(ns. prot. n. 20284 del 08.10.2019) quale integrazione della ..Relazionepreliminare sul contesto
archeologicodi riferimento.. esaminata nella conferenza di servizi del 04.07.2019, risulta quanto segue.
La strategia d'intervento ha previsto un'accurata ricognizione archeologica subacquea dei fondali
immediatamente ad est del Bastione dei Pelasgi (AREA 01) per una lunghezza di 270 m ca. ed una
larghezza di 150 m ca.; contestualmente sono stati effettuati sopralluoghi visivi dei fondali dei primi due
pontili della Lega Navale; qui, procedendo dalla banchina verso nord, gli operatori hanno documentato i
fondali di un'area avente 130 m di lunghezza ed 80 m di larghezza, coprendo una superficie di ca.
36.790 mq. come da progetto. Le prospezioni. nell'area del Bastione dei Pelasgi. hanno rispettato la
ripartizione in corridoi che venne effettuata in occasione delle ricognizioni subacquee effettuate nel
2014 per il primo intervento di dragaggio; l'area. infatti, venne suddivisa in IO corridoi avente
lunghezza di m 270 e larghezza di 15 metri.
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tutti e dieci i corridoi è stato accertato un forte insabbiamento dell area: il fondale è costituito
essenzialmente da depo iti sabbiosi a cumulati nel cor degli ultimi quattro anni a causa delle corremi
che muovono i sedimenti dall'i mboccatura del pono sino a que ta zona.

[.A

l

ei primi due corridoi. lungo il Ba tione dei Pela gi. l"insabbiamemo ha causato una riduz ione
della batimetrica da 80 cm a ca. 20 cm; nel corridoio n° I i blocchi ellenistici, che furono indi iduati e
po izionati tramite rilievo topografico. oggi si trovano completamente insabbiati, coperti da almeno
50/80 centimetri di sedimento.

. ..,
:(.::h

Nella zona centrale dell'Area OI, compresa tra il pontile di s1 ina ed i vari pontili. le batimetriche
sono comprese tra 1,4 e 3,8 metri. Sul fondale, costituito esclusi amente da depo ito abbioso e
materiali di riporto. relativi alla messa in opera dei pontili ed alle attività antropiche recenti. non è
presente alcun tipo di elemento archeologico nemmeno trasponato dalle correnti in giacitura secondaria;
sono pre enti. invece, catenarie e corpi morti relativi agli ancoraggi dei pontili.
Per l'A rea 02 (Molo S. Nicola) sono state condolle imrner ioni sistematiche parallelamente al
ccondo e terzo braccio della diga foranea. coprendo un'area avente una lunghezza di 160 111 ed una
larghezza di I00 metri.
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he per l'Area 02. localizza ta tra il secondo ed il terzo braccio del Molo S. Nicola. le attività di
ricognizione archeologica subacquea non hanno individua! alcuna evidenza archeologica sommersa.
Contrariamente a quanto ip tizzato nella "Rela:ione preliminare" esaminata nella conferenza dei
servizi del 04.09.2019. ulla uperficic del fondale. compo to e enzialmente da sabbia e roccia. sono
presenti - soprattutto nell specchio acqueo antistante I·angolo tra econdo e terzo braccio agglomerati di pietre sciolte di varia forma e dimcn ione che poggiano su un fondo in cui si alternano
sacche di sabbia e formazioni rocciose.
All'anaeco tra il secondo e il terz braccio del Molo. nel punto di giunzione dei due elementi gli
operatori subacquei hanno notato che il Molo . 1ic la poggia su un residuo geologico: è verosimile si
possa trattare di una piccola porzione di quella che è conosciuta in bibliografia come "Secca delle
Casse··. che venne probabilmente inglobata in occasione dei lavori di costruzione della diga foranea
nel secolo scorso; questo residuo geologico è stato individuato e elusivamente in que to punto. Ha
dimensioni di ca. 2 mq e sporge rispetto al molo di ca. I metro.

Relativamente agli impatti sul patrimonio archeologico sommer ·o. que ta Soprintendenza fa presente
quanto segue.
La prevista riprofìlatura delle quote dei fondali delle Aree I e 2 potrebbe determinare potenziali impatti
negativi sulle testimonianze archeologiche presenti tra i livelli attuali dei fondali e quelli da raggiungere
con iI dragaggio da approfondire nell'Area I rispetto al 20 I4-2015 e da eseguire ex novo nell' Area 2.
Il tratto di mare nel quale sono previste le operazioni di dragaggio. per le sue caratte ristiche
geomorfologiche e per i singoli contesti archeologici individuati nel fondo marino (materiale ceramico.
anfore da trasporto appartenenti a tipi e ad epoche diverse). nonché per le ulteriori te timonianze che
potrebbe cu todire nei propri fondali. costitui ·cc una riserva archeologica di fondamentale
importan za per quanto docum entato dai rinvenimenti fortuiti che si sono succeduti nel tempo e
che l'imposizione del vincolo archeol ogico ha, per sua natura giuridica, tent ato di pre servar e
(DDR 16/ 11/2010) .

Si ritiene. pertanto, che le fasi del lavoro che avranno incidenza diretta o indiretta con i fondali marini
delle aree interessate dalle operazioni di dragaggio. dovranno essere effettuate esc lusivamente tramite
sorbonatura. e n successivo e ntrollo dei edimenti asportati. Nell"area del M lo di an icola (Area
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si registra un potenziale impatto con l'area nella quale è stata individuata parte superstite della
·'Se,·cadelle Casse".
Come già richiesto nel parere resoper la Conferenzadei Servizidel 04/07/2019, in quest'area si ritiene
necessarioun approfondimentoche integri le ispezionivisive con analisi strumentalidel fondale marino
mediante rilievi Side Scan Sonar, Multi Beam Echo Sounder e Sub Bottom Profiler a maglia fitta,
realizzando,un rilievo fotogrammetricodi dettagliodell'intera superficieche sarà interessatadalle opere
di dragaggio.
Tali indagini strumentali consentono di rilevare possibili impatti con il patrimonio archeologico
sommerso attraverso l'individuazione e la lettura digitale di anomalie compatibili con la presenza di
elementi di interesse archeologico(lignei, metallici,ceramici, ecc.), documentandonela dispersione o
le eventualiconcentrazioni.
Si specificache l'area risparmiatadal dragaggiodel 2014 - corridoi I e 2 sotto al Bastione dei Pelasgi deve rimanere al di fuori di qualsiasi lavoro di movimento dei sedimenti in ragione del

rinvenimento di blocchi pertinenti alla fortificazione di età ellenistica. In questo senso si è
pronunciata anche la competente Direzione ABAP del MIBAC nel!'Atto di indirizzo citato nelle
premesse prot. 13171del 26/06/2019.
Dovrà essere esclusa dalle operazionidi dragaggiola porzionedi fondale nello specchio d'acqua attiguo
al Ristorante..Ai Bastioni" (località Aia delle Fabbriche)dove, nel luglio 2015 (parere Soprintendenza
Prot. 34/9 del 26/ 03/ 2015), sono stati individuatie posizionatielementi lignei relativi al fasciame di un
relitto di età moderna (madiere o porzione di chiglia), denominato •·Relitto ipotetico dei Bastioni".
(Relazionearcheologica,p. 13 ID 85).
Per tutto quanto sopra esposto,

- consideratoche la Verificadi assoggettabilitàa VIAdi un progetto è "la verificaallivata allo scopo
di valutare,ove previsto,se unprogetto determinapotenzialiimpattiambientalisignificativie negativie
deve essere quindi sottopostoal procedimentodi VIAsecondo le disposizionidi cui al Titolo lii della
parte seconda'.del D.Lgs. 152/2006e s.m.i.;
- consideratala situazionevincolisticache interessale aree, a terra a mare, oggetto di intervento;
- consideratele valutazionie le osservazionisopra riportate in merito alla documentazioneprogettuale
esaminata, sia in tennini di parzialità a causa della separazionetra progetto di dragaggio e progetto di
ricostituzionedel cordone dunare, sia in termini di non completa valutazionee verifica degli interventi
previsti con la disciplinadel PPTR vigente, il cui approfondimentoè necessarioper mettere in evidenza
eventualicontrasti con le specificheprescrizionid'uso e con le norme di salvaguardia;
- ritenuto che, data la situazionevincolisticaai sensi della parte seconda e della parte terza del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. delle aree oggetto di intervento, sia necessario approfondire aspetti progettuali e
possibili impatti - in fase di cantiere e in fase di esercizio - sul patrimonio culturale con riferimento ai
beni culturali e ai beni paesaggistici e, nel caso specifico,alla loro stretta interrelazione;
- ritenuto che il progetto debba essere oggetto di una accurata valutazione degli impatti anche con
riferimentoal contestotutelato di riferimentonel quale si inserisconole aree oggetto di intervento,
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che il progetto "Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti nel Porto di Otranto"
debba essere assoggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

1)10(001~

Il Responsabiledel Proccdimenlo
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REGIONE
PUGLIA

egione Pugha
Sezione A u,Ol'1
u az.,on, Amo iema ll

Al Dirigente del la Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT

SEDE

14/11/2019- 0013871
r,,N

"''

R-;r-:,,,., Pt-rt,:,a,llo,]e,,,er

.,.

Parere espresso nella seduta del 12 / 11 / 2019 - Parere di assoggettabilità a VIA
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06.2018

Istruttoria tecnic a cosi come prevista dall 'art.4 del R.R. 07 /2018

Procedimento :

ID VIA 461: procedimento

di verifica VIA e valutazi on e d'Incidenza

Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.
VlncA:

~

NO

D

SI Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo
Oggetto :

Tipolo gia:

[i]

0

NO

SI

POR Puglia FERS/FE 2014/2020 Asse VII Azione 7.4 Pro getto definitivo :
Interventi

di dragaggio dei fondali marini unitamente

sedimenti

estratti nel porto di Otranto

alla gestio ne dei

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte Il - Ali.IV lett . xx) ex)
L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett . x.x.x)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r . Indicare rifen ment o normat ivo

Proponente :

Comune di Otranto

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA" , sono di seguito
elencati :

I

Documentazione pubblicata in data 18/09/2019 (rev.00, data Nov.2018):

fJ

o Caratterizzazione sedimenti 18/12/2018
o Progetto definitivo 18/09/2019
o Studio impatto ambientale 30/07/2019
o Relazione paesaggistica 30/07/2019
o Coordinate siti intervento 31/07/2019

w--w:-~-.r-e-gio_i_e_.p_u_g_li
_a__
j_t __________________
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o

Planime t ria proge t to georeferenziata

o

Relazione archeologica 31/07/2019

31/07/2019

o Screening V INCA e matri ce 31/07/2019
o

Istanza dragaggi 01/08/2019

o Valutazione di incid enza 01/08/2019
Documenta zione pubblicata sul Portale Ambie nte del la Regione Puglia in data 29/10/2019,
07/11/2019,

08/11/2019;

o

Parere sezione demanio e Patrimonio 29/10/2019

o

Osservazioni Capitaneria di Porto 07/11/2019

o

Parere Soprintendenza Archeologia Le 08/11/2019

Inquadramento

territ o ria le ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Riportare una breve descrizione dell'inquadramento territo riale dell'intervento con indicazione degli
eventuali vincoli ambientali e paesaggistici {indicare il nome della/e Relazione/i e relative pagine do cui
sono estratte le informazioni riportate) .

L'area intere ssata dall'intervento si affaccia lungo la costa adriatica, in provincia di Lecce nel Comune
di Otranto in località Porto di Otranto .
In tale tratto si indivi duano due ambienti sostanzialmente differ enti sotto il profilo ambientale, quello
a nord di Otranto e quello a sud. Il porto di Otranto definisce la linea di separazione tr a questi due
ambienti. (Cfr. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)pag. 40-41)
Attualmente all' interno dello specchio d'acqua prot etto trovano ormeggio le imbarcazioni che
svolgono le seguenti attività : militare -commerciale - trasporto passeggeri - pesca - diporto nautico.
Le attività commerciali e trasporto passeggeri occupano, quasi per l' intera lunghezza, la banchina
interna del molo S. Nicola, molo di sopraflutto del porto . L'ormeggio dei traghetti avviene
ortogonalmente alla banchina nel suo tratto centrale, mentre le navi per il trasporto merci si
ormeggiano parallelamente ad essa,nel tratto terminal e del molo .
Il tratto di banchina del molo S. Nicola, collocato alla sua radice, nel punto di innesto con la costa, è
destinato invece al ricovero e ormeggio delle imbarcazioni militari della Guardia di Finanza, della
Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Polizia ecc.
L'intera banchina di costa è attualmente destinata all'ormeggio delle imbarcazioni del dipor to nautico,
con sistemi a ponti li fissi nella zona centrale (Lega Navale Italiana, Assonautica, ANCO, ecc.), sistemi a
pontili galleggianti nelle altre aree (Comune di Otranto, ecc.). (Cfr. Valutazione di incidenza ambientale
(VINCA)pag. 46)
L'intervento prevede il dragaggio di .sabbie dal fondale del porto di Otranto .
L'area di escavo è interna al porto di Otranto, nello specifico le nuove opere riguardano il dragaggio
del fondali presenti in due aree della baia portual e: una a ridosso del bastione Pelasgi (utilizzo
diportistico) e una a rido sso del molo S. Nicola (altri usi portuali) .
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In giallo le aree da dragare este rne al SIC (in blu)

Analizzando l'area di ubicazione del progetto di dragaggio del porto di Otranto, si rileva che la parte
più esterna lambisce un pSIC. Si tratta del pSIC"Alimini (IT9150011)" riportato nell'elenco del D.M. 3
aprile 2000 e come tale deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi
dell'art. 6 della Dirett iva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 di recepimento della medesima
Dirett iva. (Cfr. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)pag.1)
A tal proposito si precisa che l'area tutelata è a margine di quella da dragare e che per la porzione
interna al porto è priva di posidonia o di altri elementi di valore naturalistico -ambientale . (Cfr. Piano e
caratterizzazione dei sediment i pag.12)
Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Otranto è il P.R.G. che con riferimento agli specchi
acquei non prevede classificazioni e destinazioni urbanistiche e fa rientrare la parte a mare da dragare
nel "sottoomb ito porto operativo".

----Piano Regolatore del Porto : ambiti portualì

--,----
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In particolare gli interventi di dragaggio rientrano nella zona SPl (specchio acqueo destinato al diporto
nautico) e zana accosti per ottivita commerciale e croceristico. (Cfr. Valutazione di incidenza
ambientale (VINCA) pag.10)
Lo specchio acqueo è sottoposto ai seguenti vincoli :
- Vincolo monumentale indiretto (DDR 25.01.2011 PROT. 878)
- Vincolo archeologico ai sensi del D. Lg.vo 490/99, già ex lege N' 1089/39;
- Vincolo ex L. n' 3267 del 30/12/23 e forestale ;
- Vincoli ai sensi della L. 29/06/39 N" 1497 emessi dal Min . Beni Culturali ed Ambientali ("Galassini");
- Servitù militar i - usi civici - aree demaniali
(Cfr. Relazione paesaggistica pag.12)
Nelle aree di ricostruzione del sistema dunare vige:
- vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lg.vo 490/99, già ex lege N" 1497/39 ;
Tale area di intervento risulta ino ltre esterna alle zone 5.1.C.,Z.P.S. e ad aree naturali protette del
territorio di Otranto . (Cfr. Relazione paesaggistica pagg.5-6 7)
Non sono presenti usi civici, vincolo idrogeologico , vincoli faunistici .
(Cfr. Studio di impatto ambientale pag23)
Il sito interessato dal progetto risulta assoggettato alle previsioni
Regione Puglia.

e

alle prescrizioni del PPTR della

L'intervento , infatti, per tale morivo rientra tra quelli auspicabili di cui all'art.47 (NTA del PPTR),
comma 4, punto c4) (rimozione elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso
delle acque). (Cfr. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) pag.11)
In riferimento alla ricostruzione dunare, l'in tervento risulta però compatibile con l'art . 45 delle NTA del
PPTRpotendo rientrare al punto b2) (realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di
sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzat i, con l'esclusione di ogni opera comportante la
impermeabilizzazione dei suoli) e negli interventi auspicabili del punto cl) (volti ad assicurare il
mantenimento o il ripristino dell e condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei
caratteri idro -geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti
effettuati con moda lità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei
luoghi, nonché le opere di forestazion e secondo le prescrizioni di Polizia Forestale).
(Cfr. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) pag.12)
Con riferimento alla segnalazione di reticolo idrografico di connessione della RER, si precisa che nel
porto sfocia il canale delle Memorie che non si protrae in mare ma termina sul Filo banchina, pertan to
il mare è interessato solo da un raccordo grafico dell e due sponde del canale. Tutele paesaggistiche
non possono riguardare il fondo del mare che in ogni caso l'intervento di dragaggio del bacino libera
garantendo miglior e deflu sso delle acque meteorich e trasportate dal canale. L'intervento, infatti, per
tale motivo rientra tra quelli auspicablll di cui all'art.47 (NTA del PPTR),comma 4, punto c4) (rimozione
elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque). (Cfr. Relazione
paesaggistica pag.12)

Descrizione dell'intervento
Riportare una breve descrizione dell'intervento (indicare Il nome dello/e Relazione/i e relative pagine
do cui sono estratte le informazioni), rimandando agli elaborati di progetto (do indicarsi con
Nominativo elaborato e relative pog) per lo descrizione di dettaglia degli interventi proposti .
L'intervento descritto nel progetto prevede il dragaggio di sabbie dal fondale del porto di Otranto e il
loro riuso per rico struire il sistema dunare di località Porto Craulo, secondo criteri di ingegneria
naturalistica previsti e descritti in altro progetto già finanziato al Comune di Otranto dalla Regione
Puglia (POR PUGLIA 2014-2020 asse VI - Azione 6.6 - sub azione 6.6.a " Realizzazione di un parco
periurbano costiero in località "Porto Craulo") .
Pertanto la relazione progettual e descrive la compatibilità dell'intervento di dragaggio, mentre la
ricostruzione sarà valutata nel dettaglio nel progetto relativo .
L'attivi tà di dragaggio prevista nel porto di Otranto si rende necessaria al fine di consentire alle due
aree da dragare di ricevere imbarcazioni di dimen sioni maggiori e quindi di maggior pescaggio, sia con
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riferimento al diportismo nautico sia alle altre attività presenti nel porto , in particolare le navi
commerciali e quelle del t rasporto passeggeri. (Cfr . Progetto definitivo A pag .29).
Le aree da sottoporre all'attività di dragaggio sono due.

Aree di dra gaggio

La prima è defi nita da uno specchio d'acqua posto nel porto di Otranto, adiacente alle mu ra aragonesi
(Bastione Pelasgi), attualm ente utilizzato dal diportismo , la seconda è individuata da uno specchio
d'acqua, sempre interno al porto , ma posto in aderenza al molo S.Nicola, interessato dall'ormeggio di
imbarcazioni da pesca, minicrociere, trasporto passeggeri e commerciale.
il porto di Otranto è già caratterizzato dalla presenza di un molo foraneo di sopraflutto (Molo
S.Nicola), che copre il settore di traversia da 5-E a N-E. La protezione completa dello specchio acqueo è
garantita da un molo di sot toflutto, a scogli naturali con radice agganciata alla banchina esistente
all'inizio del Lungomare. Lo specchio protetto è già delimitato lateral mente da banchine in cls, alcune
delle quali di recente costruzione , nel tratto utili zzato per il diport ismo. La parte destinata al
diportismo è organizzata con pontili in legno. e acciaio in parte a pali infissi e in parte del tipo
galleggiante. (Cfr. Progetto definitivo B pag.2)
Le aree da dragare nel porto hanno una superficie complessiva pari a 43.530 mq, così suddivise:
- area 1 (Bastione Pelasgi): 36.790 mq
- area 2 (molo S.Nicola) : 6.740 mq
L'altezza del dragaggio oscillando da 0,3 a 1,5 m. ha altezza media di 0,90 m.
Pertanto i volumi da movimenta re risulta no pari a 39.177 mc, da ut ilizzare interamente per la
ricomposizione dunare.
Inolt re il rinforzo del molo di sottoflutto, a scogli naturali , con inserimen to di una testa assorbente
consentirà una più efficace barriera alla protezione da moto ondoso e quindi all'eve ntuale tr asporto
sul fondo di sedimento . (Cfr. Progetto definitivo A pagg. 30-31)
Le parti di opere che costituiscono il presente intervento possono riassumer si sinteticamen te come di
seguito riportato :
1. Indagini per bonifica bellica
2. Dragaggio dei fondali
3. Riadattamento degli ancoraggi dei pontili galleggianti
4. Adeguamento e rifioritura della scogliera esistent e
(Cfr. Progetto definitivo B pgg.3)
• Le operazioni di escavo saranno avviate dopo aver concluso le indagini per la bonifica preventiva del
fondo marino da eseguirsi per il t ramite di palombaro e/o sommozzator e m possesso dei requisiti di
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della presenza di masse metalliche interrate nel sedime marino incluso ogni onere per la rimozione
di eventuali ordigni per il tramite del competente Nucleo SDAIdella Marina Militare .
• Scavo subacqueo di materie sciolte costit uite da sabbia, argilla, ghiaia, rottami di muratura ,
calcestruzzi e pietrame, del volume di ogni pezzo fino a m3 0.20, in qualsiasi proporzione, eseguito a
sezione ampia secondo disegni di progetto e/o le dir ett ive impartite dal D.L. da quota 0,00 e fino alla
profondità di 10,00 metri sotto il I. m. m. con gli adeguati mezzi marittim i, tipo sorbona aspir ant e
montat a su galleggiante o altro mezzo idoneo, compresi i mezzi terrest ri per il prelievo e scarico e
sistemazione nei siti di ripascimento, a distanza non superior e a 5 Km, dei materia li escavat i, non
esclusa l'eve ntuali tà di allontanamento degli stessi con adeguate condotte a pressione.
• L' approfondime nto dei fondali comporterà per l'Area 1 (Bastione Pelasgi) il riadattamento dei
sistemi di ancoraggio dei pontili galleggianti e boe di ancoraggio mediant e collocamento a maggiore
quota dei corpi morti di ancoraggio dei pontili e conseguent e adeguamento delle catene di
collegamento e delle boe esistenti nell'ar ea di dragaggio, mediante allungamento o comple ta
sostituzione delle stesse.
• L'approfondimento dei fondali comporterà per l'Are a 1 (Bastione Pelasgi) l'adeguamento e la
rifioritura della scogliera esistent e mediante :
Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea, di 1A categoria, del
peso singolo da oltre 150 a Kg 2000, provenienti da cave idonee .
Fornitura , trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea, di 2A categoria, del
peso singolo da oltre 2000 a Kg 3000, provenienti da cave ido nee.
(Cfr. Progetto definitivo B pagg.2-4-6)
I siti in ipotesi destina ti al riutil izzo delle sabbie sono ubicati nella zona di Porto Craulo, sempre
all'interno della baia della città . L'idoneit à dei siti di destinazione è stata verificata con specifica
caratterizzazione che ne ha decretato la compatib ilità. Il modellamento del sistema dunare sarà
realizzato con altro progetto che prevede anche la rinatura lizzazione con nuova copertur a
vegetazionale auto ctona e tipi ca degli habitat dunari. (Cfr. Progetto definitivo B pag.5)

Area ricost ruzion e sistema dunale
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Area ricostruzione sistema dunale
L'area da ripascere nell'arenile della baia ha una superficie complessivadi 21.000 mq.
L'area da ripascere nell'arenile di Porto Craulo ha una superficie complessivadi 18.000mq.
L'altezza media del ripascimento è pari a 1,0 m. (area a mare e area a terra), necessariaper stabilizzare
il nuovo profilo degli arenili rispetto alle mareggiate.
Pertanto i volumi da movimentare risultano i seguenti:
- dragaggio: 43.530 mq x 0,90 m = 39.177 mc
- ripascimento: 39.000 mq x 1,00 m = 39.000 mc
Quindi le quantità dragate si compensano con quelle necessariea ripascimenti e la parte eccedente
sarà utilizzata per il modellamento delle dune presenti nella zona di Porto Craulo. (Cfr. Piano e
caratterizzazione dei sedimenti pag.27)
La sabbia viene depositata temporaneamente sulla riva (superficie disponibi le circa 2000 mq).
Successivamente si procederà, con autocarri da 15-18 mc, al trasporto al sito di ripascimento
(Lungomare Terra d'Otranto e Porto Craulo). utilizzando le strade esterne all' abitato di Otranto per
non int erferire con il traffico urbano. (Cfr. Piano e caratterizzazione dei sedimenti pag.29)
VALUTAZIONI

Considerazioni ai sensi dell'allegato
Esaminata la documentazione,

V del d .lgs. 152/2006 .

visto il parere A00 :108/prot del 03/07/2019

Sezione Demanio e Patrimonio

- 0014385 della

e visto anche il parere MiBAC/DG -ABAP de l 16/10/2019/

0029006 - P della Direzione Generale Archeo logia, Belle Arti e Paesaggio e valutati gli studi
trasmessi al fine della verifica di compatibilità

ambientale,

per gli interventi

ivi proposti ,

richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all 'Alleg ato V alla Parte Il del
d. lgs. 152/2006 , il Comitato

ri leva potenziali

richiamata nota del MiBAC, l'impatto
comunitario

im patti

negativi

come

esplicitat i nella

potenziale negativo sul habitat prioritario

di interesse

della prateria di poseidonia , ritiene che sia necessario che il progetto

sia

sottoposto a VIA e VINCA per le motivazioni espresse .
Nella successiva fase di VIA si ritiene ut ile che debbano essere adeguatamente

approfonditi

gli argomenti di seguito esplicitati :
1.

CARATTERIZZAZIONE BIOCENOSI

Le aree oggetto di intervento lambiscono un pSIC.Si traila del pSIC "Alimini (IT9150011)" riportato
nell'elenco del D.M. 3 aprile 2000 e come tale deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione
di Incidenza ai sensi dell'a rt . 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell' art. 5 del D.P.R. n. 357/97 di
recepimento della medesima Direttiva.
A tal proposito si precisa che l'area da dragare è a margine di elementi di valore naturalistico e
ambientale (poseidonieto) . Pertanto è necessario che il proponente esegua uno studio quantita tivo e
qualitat ivo delle biocenosi presenti.

2.

INQUADRAMENTO

Il proponente

NORMATIVO

deve adeguatamente

illustrare

l'i nquadramento

del progetto

in esame

nell'ambito della disciplina giuridica dei materia li di dragaggio .
Ad oggi non sussiste una univoca regolamentazione

dei materiali di dragaggio , essendo la

stessa condizionata da diverse opzioni, stre ttam ente connesse alle specif iche circostanze del
caso concreto. In particolare la disciplina da appl icare d ipenderà principalmente

dalla natura

dei sedimenti e dal le attività compiute sui materiali dragati.
In sintesi, possono prospettarsi
draga ggio:
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1) gestiti come RIFIUTI, classificati secondo le specifiche di cui ali' Allegato D della Parte
IV del D.Lgs. n.152/2006 , con codici CER17 05 05* (fanghi di dragaggio, contenente
sostanze pericolose) e 17 05 06 (fanghi di dragaggio, diversi da quell i di cui alla voce
17 05 05);
2) gestiti come END OF WASTE, ai sensi dell'art.184 -quater del D.Lgs. n.152/2006; nel
qual caso sabbie e te rre dragate possono cessare di essere considerati rifiuti;
3) gestiti come SOTTOPRODO
TTI, ai sensi dell'art.184 -bis del D.Lgs. n.152/2006.;
4) ESCLUSI
, ai sensi dell'art.185, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 , dall' ambito di
applicazione della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006.
Inoltre, il propone nte deve adeguatamente documentare che le attiv ità in progetto rispettino
quanto prescritto dal Decreto 15 luglio 2016, n.173 , del MATTM .
Infine , il proponente deve adeguatamente documentare che le att ività in progetto si
conformino al " MANUALE PER LA MOVIM ENTAZIONE DI SEDIMENTI M ARINI", redatto da
ICRAM e APAT per il MATTM.
3.

MODALITÀ DI ESECUZIO
NE DEI DRAGAGGI

Il proponente deve approfondire l' illustrazione delle tecniche e delle attrezzature che si
prevedono di utilizzare per il dragaggio, e in funzione di queste illustrare gli interventi che
intende adottare per ridurre il rischio d' inquinamento durante i lavori di dragaggio .
In particolare , nel caso di impiego di draga aspirante -rifluente , indicare gli interventi per
impedire o ridurre la dispersione dei sedimenti e l' intorbid imento dell e acque marine .
4.

BONIFICA DEL FONDALE

Il proponente deve adeguatamente illustrare le operazioni che intende effettuare

per

~

rimuovere i rifiuti di origine antropica present i sul fonda le delle aree oggetto dei lavori di
dragaggio. Al fine di evitare che tali rifiuti possano mischiarsi ai sedimenti dragati.
5. LAVORI DI RICOMPOSIZIONEDEL CORDONE DUNARE IN LOCALITÀ PORTOCRAULO
Il proponente nel progetto in esame descrive le sole lavorazioni connesse al dragaggio dei
sedimenti marini; anche il computo metrico considera le sole voci del dragaggio e della
fornitu ra e posa in opera di massi artificiali in cls e di scogli naturali . Non sono descritte , ne
computate , le attiv ità relative al trasporto delle sabbie e terre dragate e alla ricomposizione
del cordone dunare .

Laseparazion
e delle attività di

trasportoe riulillzzod i 5 dimrnti Ciilr,11r//
r rii rlri1
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costit uisce un eleme nto di notevole crit icità ai fini delle complessive valutazion i di
assoggettabilità a VIA del progetto in esame.
La normativa in materia di VIA, infatti, indica espressamente che nella valutazione dei
potenziali impatti si deve tener conto degli ef fetti cumulativ i che più progetti nel loro insieme
possono determi nare sul te rritorio interessato.
Nel caso di più progetti lo Studio di Impatto Ambi ental e dev e consid erar e tutti i progetti
1

come un insieme complesso, le cui componenti si integran o le une con le altr e.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA
Nome e cognome

Ambito di comp etenza

1

2
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territoriale
Pianificazione
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paesaggistici, culturali e ambientali

Integrata
Autorizzaz ione
Ambienta le, rischi di incidente (
rilevante, inquina mento acustico
ed agenti fisici
Difesa del suolo
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Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 febbraio 2020, n. 82
ID_VIA_470. Proponente Unione della Costa Orientale (Comuni di Castro, Minervino di Lecce, Ortelle,
Santa Cesarea Terme). POR PUGLIA 2014 – 2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” AZ.
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” – “Intervento di dragaggio dei
fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti nel Comune di Castro” - Progetto esecutivo
- Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi e di Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento ha adottato il seguente provvedimento
Premesso che
− con nota n. 685 del 20/08/2019, acquisita al prot. AOO_089/02/09/2019 n. 10443, l’Unione della Costa
Orientale trasmetteva “Istanza per I’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’
art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell’art.19 del D. Lgs.152/2006 e di Valutazione di Incidenza, livello
I “fase di screening relativa al progetto esecutivo “ Intervento di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti” nel Comune di Castro allegando la documentazione pubblicata sul
portale ambientale
− con nota prot. AOO_089/27/09/2019 n. 11619, il Servizio VIA e VINCA rilevando che l’istanza risultava
carente degli elementi prescritti e necessari ai fini procedibilità delle stessa, comunicava l’interruzione
dei termini del procedimento e invitava il proponente a trasmettere la copia dell’avvenuto pagamento
degli oneri istruttori (con riferimento all’art. 19 - commi 1 e 33- del d. lgs. 152/2006 e l.r.17/2007) nonché
idonea documentazione relativa alle aree di intervento (di dragaggio e di scarico) in formato elettronico
(shape file) georeferenziata in UTM WGS 84;
− con nota prot. n. 816 del 02/10/2019, acquisita in pari data al prot. n. 11819, il proponente provvedeva a
trasmettere quanto richiesto;
− a seguito della trasmissione delle integrazioni, il Servizio VIA e VINCA, con nota prot. AOO_089/15/10/2019
n. 12504, avviava il procedimento in oggetto e, richiamati i tempi perentori sanciti dall’art. 19 co.12 del
d. lgs. 152/2006 e smi, invitava gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento a
trasmettere le proprie osservazioni/contributi istruttori - sensi dell’art. 19 co.4 del D.Lgs. 152/2006 - entro
il termine di 45 giorni, secondo il “Modulo per la presentazione delle osservazioni per i progetti sottoposti a
procedimenti di verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale”, allegato alla stessa nota,
e specificando le eventuali condizioni ambientali, di cui all’art. 19 co.8 del d. lgs. 152/2006, unitamente
all’indicazione della fase di realizzazione dell’intervento in cui le stesse sarebbero dovute essere attuate;
Pareri pervenuti:
1. nota prot. AOO_078/29/10/2019 n. 4145 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti nel
quale si dichiarava che la medesima Sezione non avrebbe provveduto a trasmettere alcuna osservazione/
contributo istruttorio nell’ambito del procedimento in questione non disponendo di competenze in
materia ambientale (All. 1);
2. nota prot. n.12336 del 25/11/2019 della Capitaneria di Porto di Otranto (All. 2)
3. nota prot. AOO_108/26/11/2019 n. 24093, con la quale la Sezione Demanio e Patrimonio (Servizio
Demanio Costiero e Portuale) rilevava la necessità di produrre integrazioni documentali (All. 3);
4. il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 28/01/2020, rilevando potenziali impatti negativi
sugli habitat 1120”Praterie di Posidonia”, 1170 “Scogliere”, 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee con Limonium sp.” e 8330 “Grotte marine sommerse o semisommerse”, ha ritenuto di
esprimere parere di assoggettamento a VIA e VINCA del progetto in questione fornendo altresì indicazioni
per la redazione del redigendo SIA (rif. nota prot. AOO_089/30/01/2020 n. 1354, All. 4).
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Tenuto conto che
− secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa, l’intervento proposto permette di aumentare
in termini prestazionali la capacità del porto ad imbarcazioni dotate di lunghezza maggiore e maggiore
pescaggio, che allo stato attuale sono impossibilitate alla manovra e all’accesso in porto via mare, e
consentirà la manovra delle imbarcazioni in tutto il porto sino al pontile su cui è ubicato il travel lift posto
sullo scalo di alaggio;
− le opere che costituiscono il presente intervento possono riassumersi sinteticamente come di seguito
riportato:
 il progetto esecutivo riguarda i lavori di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti nell’ambito del POR PUGLIA 2014 – 2020 ASSE VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture
di rete” Az. 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”.
 l’intervento di scavo, ubicato nel Porto Nuovo, interessa un’area di estensione di 6.900 mq, la profondità
di dragaggio prevista è mediamente pari ad 150 cm per raggiungere una profondità batimetrica media
di - 4.00 m riferita al livello medio mare con un volume di scavo complessivo di 14.100 mc;
 in corrispondenza di un’area di circa 950 mq posta tra il pennello lato mare ed il molo a sud è previsto
lo scavo di roccia per consentire l’accesso alle imbarcazioni in modo da avere un opportuno franco di
sicurezza che impedisca urti accidentali delle chiglie con il fondo marino;
 la rimozione del sedimento marino sarà condotta mediante l’utilizzo di chiatte/pontoni attrezzate con
escavatore dotato di un braccio operatore con benna mordente o a polipo o similare che provvederà a
rimuovere il sedimento dal fondale marino fino a ripristinare la profondità minima di 4,00 metri;
 il materiale sarà trasferito dalle chiatte a bordo di idonea imbarcazione, che provvederà al suo trasporto
per l’immersione in mare che avverrà oltre le 3 mn dalla costa, in un tratto di mare la cui batimetria si
attesta sui 100 metri
CONSIDERATO che:
− conformemente a quanto rilevato dal Comitato regionale per la VIA “le caratteristiche esplicitate dal
progetto non permettono di escludere potenziali impatti significativi e negativi”;
Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 22 giugno 2018 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 86 del 28/06/2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e ss.mm. e ii., 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;
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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;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto
di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 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 pubblicità 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. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia,
DETERMINA
− di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
− sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel
corso del procedimento, di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto
relativo agli “Intervento di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti nel
Comune di Castro” proposto dal Comune di Otranto;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento al proponente, Unione della Costa Orientale (Comuni di Castro,
Minervino di Lecce, Ortelle, Santa Cesarea Terme), a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
− di trasmettere il presente provvedimento:
 al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 alla Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Servizio
Demanio Costiero e Portuale, Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, Sezione Lavori
Pubblici (Servizio Gestione Opere Pubbliche, Servizio Autorità Idraulica, Servizio Risorse Idriche
(Servizio Monitoraggio e Gestione Integrata Risorse) Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa
del Suolo e Rischio Sismico), Provincia di Lecce, Capitaneria di Porto di Gallipoli, Asl Lecce, Arpa Puglia,
Arpa Puglia Dap Lecce, Agenzia Demanio Lecce, Segretariato Regionale del Mibact per la Puglia, SABAP
per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(Sede Puglia);
− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 (otto) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1, 2, 3 e 4 composti rispettivamente da n. 1 (una), n. 3 (tre), n. 2 (due)
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e n. 11 (undici) facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.
regione.puglia.it.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Oggetto: PORPuglia2014-2020Azione7.4. Interventodi dragaggiodei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti nel Comunedi castro - Progetto esecutivo - Comunicazione
avvioprocedimento di VerificaAssogettabiUti a VIAex art. 19 del 0.1.gs.152/2006 e s.m.i.
e di Valutazionedi incidenza,livelloI "fase di screening•. Riscontronota prot. 12504 del
15.10.19

Si riscontra la nota in oggetto della SezioneAutorizzazioniAmbientalidella Regione PugUa,
precisando che la Sezione scrivente non rappresenterà alcuna osservazione/contributo istruttorio
nell'ambitodelravviato procedimentodi VerificaAssoggettabllltàa VIAex art. 19 del O.Lgs.152/2006 e
s.m.i.e di Valutazionedi incidenza,livelloI "fase di screening",per le finalitàin oggetto, non disponendo
di competenze In materia ambientale.

Il Dirigentedella Sezione
TrasportoPubblicoLocalee Grandi Progetti
ResponsabileUnicadel Pracedmienta-Azione 7.4
lng. Enrica Campanile

www.regione.puglia.it
SezioneTrasportoPubblicoLocalee GrandiProgetti

ViaGentile,52• 70126 Bari• Tel:080 5405611
mail:e.campanile@regione.puglia.it
• pec: servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it
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Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto
Sezione Tecnico/Operativa
Indirizzo telegrafico : Circomare Otranto
Indirizzo PEC: cp-otranto@pec .mil.gov .it

Prot. n° 02.02.33/____

E,p.c.

- Allegati: n°_

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana,
Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio
Via Gentile , 52
70126 - Bari
CAPITANERIA DI PORTO DI
GALLIPOLI
Sezione Demanio Ambiente e
Contenzioso

ARGOMENTO : Comune di Castro - ID_VIA 470. Proponente Unione della Costa Orientale
(Comuni di Castro , Minervino di Lecce, Ortelle , Santa Cesarea Terme)
"Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti nel Comune di Castro". POR Puglia FESR-FE 2014/2020.
Asse VII "Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete" Azione 7.4 "Interventi
per la competitività del sistema portuale e interportuale ". Progetto esecutivo
- Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs.
152/2006 e smi e di Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening".

Riferimento : nota prot. AOO 089/15-10-2019 nr.12504.

Si fa riferimento alla nota trasmessa da Codesta Regione , con la quale
è stato promosso l'avvio del livello I "fase di screening ", del procedimento di

verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di Incidenza per il progetto
esecutivo di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti nel Porto di Castro.
In merito, questo

Ufficio Circondariale

Marittimo , esaminata

la

documentazione e gli elaborati tecnico-progettuali allegati, per i profili di
sicurezza della navigazione e comunque per gli ulteriori profili di propria
competenza , sentito l'Ufficio Locale marittimo di Castro , ritiene opportuno
formulare quanto di seguito.
• Preliminarmente si osserva che per quanto riguarda la natura
dominicale dell'area da sottoporre alle richiamate operazioni , considerata le
peculiarità relative all'aspetto demaniale del porto di Castro , si rimanda al
Superiore parere della Capitaneria di Porto di Gallipoli competente in
materia .

I Firmato DigUa/mente da/ Signed by:

I PIETRO V/CEOOMINI

1

1

I

11111u~.,~~fi 5°~~~embre2019

15:14:13

I

L ______________

J
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Durante l'intero periodo dell'esecuzione dei lavori, è opportuno
garantire, nell'ambito portuale, un'area di transito a tutti coloro che a vario
hanno necessità di entrare ed uscire dal porto di Castro per lo svolgimento
della propria attività lavorativa.
• Dovrà essere effettuata nelle aree interessate dai lavori di dragaggio,
a cura di ditta specializzata, un'accurata attività di ricognizione-bonifica
precauzionale volta alla ricerca di eventuali ordigni residuati bellici. Al termine
delle suddette indagini, prima dell'inizio delle attività di campionamento,
dovrà essere prodotta apposita dichiarazione di garanzia di bonifica ordigni
bellici, significando che le eventuali operazioni di bonifica di ordigni rinvenuti,

per i quali dovrà essere data immediata notizia a questa Autorità Marittima,
dovranno essere operate secondo normativa vigente e con appositi
provvedimenti autorizzativi a cura delle competenti autorità in materia.
• Appare ulteriormente doveroso rappresentare che la ditta appaltatrice
dei lavori dovrà essere iscritta nel registro di cui all'art. 68 comma 2
Cod.Nav., tenuto presso questo Ufficio Circondariale Marittimo. Inoltre, per
le attività subacquee dovrà essere impiegato personale O.T.S., regolarmente
iscritto nei registri Sommozzatori delle Capitanerie di Porto ed essere in
possesso di tutte le attrezzature e mezzi nel rispetto delle norme UNI 11366
relative ai criteri e alle modalità per l'esecuzione di attività subacquee
professionali.
• Inoltre, l'unità navale impiegata dovrà essere in possesso di idonea
certificazione di sicurezza e di idoneo titolo abilitativo per lo svolgimento delle
lavorazioni di cui trattasi. Nel caso in cui il mezzo non sia autopropulso, le
operazioni di rimorchio dello stesso dovranno essere effettuate da un'unità
prowista della relativa abilitazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla
certificazione di sicurezza delle unità coinvolte.
• L'esecuzione dei lavori dovrà essere pianificata in maniera da non
interferire con le operazioni portuali di ingesso, uscita, ormeggio e
disormeggio di tutte le altre unità.
• In ultimo, attesa la comune esigenza di rendere prontamente
disponibili, a termine lavori, i dati batimetrici aggiornati relativamente alle
zone dragate e quindi garantire una sicura e corretta informazione nautica, il
progetto esecutivo dei lavori dovrà prevedere una opportuna analisi
idrografica da svolgersi secondo le prescrizioni di cui al "disciplinare tecnico
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per la standardizzazione dei rilievi idrografici - I.I. 3176" edito dall'Istituto
Idrografico della Marina Militare.
Per gli ulteriori profili di sicurezza della Navigazione nelle aree oggetto
dell'intervento, questo Ufficio si riserva di impartire prescrizioni di dettaglio
con Ordinanza di Polizia Marittima al momento dell'effettiva conferma dello
svolgimento dei lavori, precisando che il presente parere non esime Il
richiedente dal munirsi preventivamente di eventuali ulteriori autorizzazioni
da richiedere ed ottenere dagli Enti/Organismi cui la legge demandi
specifiche competenze nelle materie direttamente e/o di riflesso connesse
alla richiesta attività.
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pietro VICEDOMINI
OocllmentoInformaticofirmatodiglla1menleai sensi
del teato unico D.P.R. 28 dicembre2000 n. 445 e
D.L . 7 ffl8l20 2005n. 82 e normecolt ate
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Destinatario:
Regione Puglia
Dipart imento Mobilità . Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambienta li
servizio.ecologia@pec.ru par .puglia .it
E, p.c.:
Union e della Costa Oriental e
c/o Comune di Castro
Via di Mezzo - 73030 Castro (LE)
unionecostaorie ntale@p ec.it
Comune di Castro
Ufficio Tecnico
Via di Mezzo - 73030 Castro (LE)
ufficiotecnico.comune.castro@pec.rupar.pug lia.it

Rif. a): Nota RegionePuglia-Sezion e AutorizzazioniAmbientali - prot. A00_089_15/10/2019 n. 12504
Oggetto: ID_VIA 470. Proponente Unione della Costa Orientale {Comuni di Castro, Minerv ino di
Lecce, Ortelle, Santa Cesarea Terme). POR Puglia 2014-2020. Asse VII "Sistemi di trasporto e
infra struttur e di ret e" AZ. 7.4 " Interv enti per la competitività del sistema portuale e
interportuale " - Int ervento di dragaggio dei fonda li marini unitamente alla gestione de i
sedimenti estratti " nel comune di Castro - Progetto esecut ivo - Procedimento di Verifica di
ASsoggettabil ità a VIA ex art . 19 del d. lgs. 152/2006 e smi e di Valut azione di Incidenza, livello I
"fase di screening" - Comunicazione Avvio - RISCONTRO
Con nota in rif. a), acquisita agli atti con pro!. A00_108_23/l0/20 19 n. 21457, codesto Servizio
regionale ha comunicato l'avvio del procedimento e la pubblicazione della documentazione
relativa all'intervento in oggetto .
Dall'esame del la documentaz ione, si evince che i lavori in oggetto sono mirat i
all'approfondime nto dei fondali marini nel Porto Nuovo di Castro, con gestio ne dei sedimenti
estratti, al fine di aumentare in termini prestazionali la capacità del porto .
Si osserva che nella relazione tecnica si riferi sce che l' inte rvento " migliorerà lo capacità di
dissipazione dell'energia del moto ondoso", tuttavia non si riscontrano nella documentazion e
studi specialistici. Parimenti, il piano di manutenzio ne riferisce gener icamente del la necessità di
rilievi batimetrici periodici, senza forn ire indicazioni in merito alla prevista durata dell'efficacia
degli int erventi di dragaggio .
Pertanto , si rileva la necessità di integrare la documentaz ione con stud io idraulico-marittimo
con i seguenti contenuti minimi, in analogia con quanto previ sto dal D.M . 14 apr ile 1998 :

www.regione.puglia

.it

ServizioDemanio Costiero e Portuale
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404045- Fax:080 5403256
mail: g.forte@reglone.puglia.it - pec: demanlomarittimo.bari@pec.rupar
.puglia.it

p. l
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inquadramento geografico del paraggio (settore di traversia principale e secondario,
fetches geografici ed efficaci);
dati meteomarini (regime anemologico locale; clima del moto ondoso al largo;
rifrazione del moto ondoso, con l'auslllo di apposita modellistica matematica);
studio del regime della dinamica litoranea locale (trasversale e longitudinale), con
l'ausilio di apposita modellistica matematica per la predizione dell'evoluzione
temporale della costa interessata dall'opera.
studio sugli eventuali fenomeni di insabbiamento della imboccatura portuale, con
modelllstlca fisica e/o matematica, e ricerca storica sull'evoluzione del litorale e sugli
apporti solidi fluviali;
studio della agitazione interna portuale (propagazione delle onde corte e delle onde
lunghe), con l'ausilio di appositi modelli matematici e studio sulla agibilità
dell'imboccatura portuale e degli specchiacquei interni ai fini della navigazione.
Le risultanze dello studio Idraulico-marittimo dovranno essere recepite nel piano di
manutenzione, al fine di determinare una stima della durabilità dell'intervento.
In merito all'individuazione del siti di immersione, con particolare riferimento alla Tavola 6
"Planimetria dell'area di Immersione•, si osseM Inoltre che la documentazione deve essere
integrata in risposta a quanto segue:
non sono state rilevate le Informazioni complete richieste al § 3.1.1 dell'Allegato
Tecnicoal D.M. 173/2016, con riferimento alla distanza minima e massima dalla costa;
uno dei tre siti di immersione individuati (punti 9-12) appare situato entro le tre miglia
nautiche dalla costa, come definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 173/2016 per
l'attività di "immersione deliberata in mare", ancorché oltre le tre miglia nautiche dal
sito di dragaggio.
Si rileva inoltre che nell'analisi del quadro programmatico territoriale contenuta nello Studio
Preliminare Ambientale occorre inserire riferimenti al Plano Regionale delle Coste e alla
pianificazione dell'area portuale a cura del Comune.
Distinti saluti
Il funzionarlo Istruttore
Dott. Giuseppe Fortt_

f~.,,.,_,.

Il funzio,.8'Glnm~
lng.~I~

www.regione.puglia.it
ServizioDemanioCostieroe Portuale
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404045 - Fax:080 5403256
mail: g.forte@reglone.puglla.lt - pec: dernaniomarlttimo.bari@pec.rupar.puglia.it
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Al Dirigente della Sezione Autorizza zioni Ambientali
Pugha
Su,one

SEDE

A urorru..u.1on1A mo1entall

A00_089/PROT

30/01/2020 - 0001354

Parere espresso nella seduta del 28/ 01/ 2020 - Parere Definitivo
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018
Procedimento :

ID VIA 470 : Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art . 19 del d. lgs. 152/2006 e
smi e di Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening"
VlncA :

□

NO

~

SI

Indicare Nome e codice Sita

Piano di Utili z20 delle terre e rocce da
scavo

0

NO

0

SI

POR PUGLIA 2014 - 2020. ASSE VII "SISTEMI DI TRASPORTOE INFRASTRUTTURE DI
RETE" A2. 7.4 "INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E
INTERPORTU
ALE" INTERVENTODI DRAGAGGIODEI FONDALI MARINI UNITAMENTE
ALLA GESTIONEDEI SEDIMENTI ESTRATTIIndicare l'ogget to riportato nella nata d, awio

Oggetto :

del procedimento

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali.IV

Tipologia:

L.R. 11/2001 e smi

- _

ex l.r .
__Regione Puglia,_______

/
(
L/;/~

Autorità Comp.
Proponente :

Unione dell a Costa Orientale - Comune di Castro

Elenco elaborati esaminati.
Gli elabora ti esaminati , ottenuti mediante download dal sito web " Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali " - "Procedimenti VIA", sono di seguito

,I
/

elencati :
Documentazione pubblicata in data 31/10/2019 (rev .00, data Nov.2018):
o

!.Documento Tav. 1 - Inquadramento planimetrico .pdf.p7m

o

2. Allegato Tav. 2 - Rilievo batimetrico stato attuale , planimetria .pdf .p7m

o

3. Allegato Tav. 3 - Sezioni Esisitenti.pdf .p7m

o

4. Allegato Tav. 4 - Sezioni di progetto .pdf .p7m

o

5. Allegato Tav. 5 - Sovrapposto sezioni.pdf .p7m

o

6. Allegato Tav. 6 - Planimetria area di immersione .pdf.p7m

o

7. Allegato Tav. 7 - Individuazione area di escavo.pdf .p7m

o

8. Allegato Tav. 8 - Layout di cantiere PSC.pdf.p7m

o

9. Allegato Tav. 9 - Relazione tecnica - Progetto Esecutivo .pdf.p7m

www.regione.p uglia.it
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o

10. Allegato Tav. 10 • Documentazione fotograf ica.pdf .p7m

o

Trasmissione VIA e VINCA.pdf

o

ID_VIA_ 470_UnioneCostaOrientale_Parere Capitaneria di Porto Otranto

o

ID_VIA_470_UnioneCostaOrientale_Parere Sezione Trasporto Pubblico Locale

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 22/ 11/2 019:
o

11. Allegato Tav. 11 · Piano di gestione e monitoraggio+ rapport i di prova • Progetto
Esecutivo.pdf .p7m

o

12. Allegato Tav. 12 • Piano di Sicurezzae Coordinamento .pdf .p7m

o

13. Allegato Tav. 13 • Cronoprogramma.pdf .p7m

o

14. Allegato Tav. 14 • Elenco prezzi.pdf .p7m

o

15. Allegato Tav. 15 • Analisi dei prezzi.pdf .p7m

o

16. Allegato Tav. 16 • Computo met rico.pdf.p7m

o

17. Allegato Tav. 17 • Quadro economico.pdf.p7m

o

18. Allegato Tav. 18 • Costi sicurezza.pdf.p7m

o

19. Allegato Tav. 19 • Incidenza manodopera .pdf.p7m

o

20. Allegato Tav. 20 • Capitolato speciale d'appalto • Progetto Esecutivo.pdf .p7m

o

21. Allegato Tav. 21 - Piano di manutenzione • Progetto Esecutivo.pdf .p7m

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 17/12/201 :
o

D VIA 470 Parere Sezione Demanio Costiero 26.11.2019 · 0024093

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 22/ 01/ 2020:
o

Prot_Arr 0000103 del 09-01-2020 • Allegato RELAZIONETECNICA- STUDIO METEO
MARINO - TAV.1-B.pdf

o

Prot_Arr 0000103 del 09-01-2020 - Allegato Tav. 6 • Planimetria area di immersione •
aggiornata .pdf

o

Prot_Arr 0000103 del 09-01-2020- Riferimento nota A00_108/PROT del 26.11.2019 0024093 Comune di Castro .PDF

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 24/01/2020 :
o 22. Allegato Tav. 22 • Studio preliminare ambientale.pdf .p7m
o

23. Allegato Tav. 23. Scheda anagrafica screening.pdf

o

24. Allegato Tav. 24 • Allegato Scheda anagrafica.pdf .p7m

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L'area oggetto di interve nto è situata nel territorio del comune di Castro, che occupa una
superficie di circa 4.56 km 2 nell'entroter ra del basso Salento, ed è situato lungo la costa
orientale della penisola salentina. È caratt erizzato da modest i rilievi digradant i
repentinamente verso il mare e raggiunge il punto più elevato con il Monte Matt ia, 123 metri
s.l.m . La morfologia del territorio è ondulata con pochi spazi in pianura, soprattutto nella
parte nord occidenta le del feudo Confina a nord con il comune di Santa Cesarea Terme, a
nord-ovest con il comune di Ortel le, a sud con il comune di Disc a est si affaccia sul mare .
\
(pag.10 Tav.22)
Il presente progetto esecutivo riguarda i lavori di dragaggio dei fondali marini unitam ente alla
gestioae

J

d,; ,ed ,meoti estcaW aell'amb;to del POR PUGLIA 1014 - 1020 ASSEVII "S;,t,m; d; \
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trasport o e infrastruttur e di rete" Az. 7.4 " Intervent i per la compe titività del sistema port uale
e interportuale ".
L' interv ento di escavo, ubicato nel Porto Nuovo, sarà esteso per una superfi cie pari a 6.900
mq e sarà approfondito fino alla quota di -4.00 m sul livello medio del mare .

Foto 1: Stralcio Ortofoto 2017 - A1ea portuale del Comune di Cast ro

Il contesto ambientale in cui sono inseriti il Porto di Castro presenta particolari sensibilità e
criticità ambiental i per la presenza di aree protette o parchi naturali.
Coordinate
cartografiche
dell'intervento
(UTM
WGS
84
baricentriche) :
792533.10/4433486 .10
1. pSIC/ZPSinteressati dall'intervento: IT9150002 - Costa Otranto - Santa Maria di Leuca
2. Parco Naturale Regionale " Costa Otranto -5. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", istituito
ai sensi della LR . n. 30 del 26/10/2006
3. SIC Parco delle querce di castro;
4. Vincoli del PPTRApprovato con D.G.R. 176/2015.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architetton ici, l' area portuale interessata , in
riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, ricade nell'ambito : "Salento delle
Serre" e " Le serre orientali" e interessano le seguenti component i: 6.1.1 Componenti
geomorfologiche : - UCP versanti con pendenza superiore al 20% - UCP grotte "Grotta del
Conte" (solo per il porto di Castro) Componenti idrologiche : - BP territori costieri - UCP area
di rispetto parchi (solo per il porto di Castro) 6.3.1 Component i beni culturali - BP Vicolo
Paesaggistico " Dichiarazione di notevole interesse pubblico "
li poro di Castro è interessato da un reticolo segnato su IGM 1:25.000 per il quale valgono gli
artt . 6 e 10 delle NTA - NORMETECNICHEDI ATTUAZIONE
del PAI, come segnalato dall'Auto rità
di Bacino della Puglia, durante la consultazione con i SCMA. In rif erimento alla tutela delle
acque, le aree portuali interessate ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina

I

sottoposte a tutela dal PTAdella Puglia.

www.regione.puglia .it
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Limite comunale
vincolo paesagglsUco (ex L 1497/39.
Testo Unico 490/99 ripreso dal P\JTT 20001
vfncolo Galasso lungo la rascla cosdera
(ex L 431/ 1985 • Testo Unico 490/99
ripreso dal PUTT2000 )
vfncolo Galasso lungo I canalf
(ex L 431/1985 · Testo Unico 490/99
ripreso dal PUTT 2000)
vfncolo Idrogeologico (R.D. J2fl7/23
e successive modifiche ed Integrazioni ,
ripreso da l PUTT 2000)

CJ

SIU Direttiva Habit at e Dlreulva
Uccelll (proposti SIU SIC e ZPS)

(Dlreruva CEE 92143,Habitat,
D.M 03/04/2000, D.G.R. 1157
del 08/08/2002)

areeprocene (L.R. 19197)
Tavola V.5.1.2 -Vìncoli esìstenti

(Cfr. Studio Preliminare Ambientale pag.2)

www .regione.puglìa.it
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..: 

□(#

UCP 01D om:D!

2015

L'area di intervento ricade in parte nel vincolo Area di rispetto del parchi e delle riserve regionali degli UCP
delle "Componenti aree protette e siti naturalistici "

(Cfr. Studio Preliminare Ambientale pag.32)
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CodlCOsa10 IT915000l
5"per'1CMJ
(~al 6093
Cos1a Otranto Santa Man:. dr Leuca
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1

Z-50000
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PSIC/ZPSinteressati dall'intervento : IT9150002 -Cos ta Otranto -Santa Maria di Leuca

(Cfr. Tab.22 Studio preliminare ambientale pag. 43)
Superficie del SIC interes sata (direttamente o indirettamente} dall'intervento : 6093 Ha
(Cfr. livello I - FASEDI SCREENINGpag.2}

I
'

V
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L'area di intervento

ricade in part e ne i vincoli degli UCP-Grotte delle "Componenti

aree protett e e siti

naturalisticiH

(Cfr. Studio Preliminare Ambienta le pag.35)
Descrizione dell'intervento
L'intervento di escavo complessivo di 14.100 mc, interessa un'area di estensione di 6.900 mq,
la profondit à di dragaggio prevista è mediamente pari ad 150 cm per raggiungere una
profondità batimetrica media di - 4.00 m riferita al livello medio mare.
In corrispondenza di un'area di circa 950 mq come individua ta nella tavola 7 posta tra il
pennello lato mare ed il molo a sud è previsto lo scavo di roccia per consentire l' accesso alle
imbarcazioni in modo da avere un oppo rtuno franco di sicurezza che impedisca urti
accidentali delle chiglie con il fondo marino .
Allo stato attuale il porto presenta delle aree caratteri zzate da fenome ni di deposito marino e
di presenza dì scogliera che ne riducono notevolmente la profond ità di pescaggio.
L' interv ento proposto permette di aumentare in termini prestazionali la capacità del porto ad
imbarcazioni dotate di lunghezza maggiore e maggiore pescaggio, che allo stato attuale sono
impossibilitate alla manovra e all'accesso in porto via mare, consentir à la manovra delle
imbarcazioni in tutto il porto sino al pontile su cui è ubicato il trave! lift posto sullo scalo di

l

alaggio.
Inoltre il rialzamento del fondale migliorerà la capacità di dissipazione dell'energ ia del moto
ondoso .

Mod,Utà ;otmeoto

www.r egione.puglia .it
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La rimozione del sedimento marino sarà condotta mediante l' utilizzo di chiatte/pontoni
attrezzate con escavatore dotato di un braccio operatore con benna mordente o a polipo o
similare . Una volta che saranno rimosse tutte le imbarcazioni, le boe, le catenarie e i corpi
morti, ciascuna piattaforma avanzerà progressivamente , mentre l'escavatore provvederà a
rimuovere il sedimento dal fondale marino fino a ripristinare la profondità minima di 4.00
metri .
L' impresa aggiudicataria pot rà adottare soluzioni diverse In funzione del tipo di macchine a
sua disposizione , nei lim iti imposti dai vincoli am bientali vigenti.
Per ovviare a possibili fenomeni di propagazione di torbidità all' esterno dell'ar ea di escavo si
adotterà l' utilizzo di opportune panne galleggianti ancorate al fondale marino , che dovranno
garantire il contenimento del materiale movimentato su tutta l'altezza della colonna d'acqua.
(Cfr. Studio Preliminare Ambientale pag.46)
Movimentazione materiale dragato :
Il materiale sarà trasferito dalle chiatte a bordo di idonea imbarcazione, che provvederà al
suo trasporto per l'immersione in mare che avverrà oltre le 3 mn dalla costa, in un tratto di
mare la cui batimetria si attesta sui 100 metri e in assenza vinco li quali SIC, parchi, ZPS, ZTb,
ecc...
Ai sensi del paragrafo 3.1.1 del citato DM n. 173/2016 , considerato che il volume da dragare
sarà di circa 14.100 mc ed il sito dovrà essere dimensionato per un ricoprimento teorico
medio di 5 cm, l'area di ricoprimento in mare sarà di circa 282.000,00 mq pari a 0,28 kmq;
inoltre poiché il sito è posto entro una batimetria di 100 circa, saranno individuate due aree
di controllo pari a lmn 1 con caratteristiche simili al sito di immersion e. (Cfr. Studio
Preliminare Ambientale pag.47)

VALUTAZIONI
Valutazione di incidenza
Esaminata la documentazione , valutati gli studi trasmes si al fine della Valuta zione di
Incidenza ambientale per gli interventi ivi proposti , richiamatele indicazioni di cui alla DGR
1368/2018 ,

il Comitato

rileva

potenziali

impatti

negativi

sul

pSIC/ZPS interessati

dall'intervento : IT9150002, caratterizzato dai seguenti habitat presenti in situ :
1120 Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Scogliere
1240 Scogliere con vegetazione dellecoste mediterrane con Limonium sp.
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, si osserva l'assenza del Piano preliminare di utilizzo in sito
delle ter re e rocce da scavo escusa dalla disciplina dei rifiuti di cui alla DPR 120/2017 .
Considerazioni ai sensi dell 'allegato V del d.lgs. 152/2006 .
Esaminata la documentazione , visto il parere 26/11/2019 n.24093 della Sezione Demanio e
Patrimonio e visto anche il parere A00089/15/102019 N.12504dell ' Ufficio Circondariale
marittimo di Otranto , valutati gli studi trasmessi del livello I '1ose di screening", al fine della
verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposti , richiamati i criteri per la
Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del rt. lgs. 152/2006, il

.,
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Comitato rileva potenzial i impatti negativi sul pSIC/ZPSinteressati dall'intervento: IT9150002,
caratterizzato dai seguenti habitat presenti in situ :
1120 Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Scogliere
1240 Scogliere con vegetazione dellecoste mediterrane con Limonium sp.
8330 Grotte mar ine sommerse o semisommerse
Si ritiene che il progetto sia sottoposto a VIA e VINCA per le mot ivazioni espresse.
Nella successiva fase di VIA si ritiene utile che debbano essere adeguatamente approfonditi
gli argomenti di seguito esplicitati :

1. CARATTERIUAZIONE BIOCENOSI
Le aree oggetto di intervento lambiscono il Sic IT9150002 istituito con D.M . Ambien te del
03/04/2000 denominato 'Costa Otranto - Santa Maria di Leuca' e come tale deve essere
assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art . 6 della Direttiva
92/43/CEE e dell'art . 5 del D.P.R. n. 357/97 di recepimento della medesima Direttiva .
A tal proposito si precisa che l'area da dragare è a margine di elementi di grande valore
naturalistico e ambientale costituito da falesie rocciose ricoperte da specie vegetali
endemiche e da scogliere e grotte sommerse/semisommerse ricoperte da biocenosi a
coralligeno, habitat di interesse comunitario la cui conservazione rientra nella Direttiva
Habitat 92/43/CE Allegato I. E' noto che tali ecosistemi sono fonte e di reperimento di cibo e
di dimora per gli organismi marini .
Pertanto , è necessario che il proponente esegua uno studio quantitativo e qualitativo delle
biocenosi animali e vegetali presenti nell'area oggetto di dragaggio e nei siti di trasferimento
dei sedimenti rimossi. Al fine di scongiurare il depauperamento di tali risorse.
2. BONIFICADEL FONDALE
Il proponente deve adeguatamente illustrare le operazioni che intende effettuare per
rimuovere i rifiuti di origine antropica presenti sul fondale delle aree oggetto dei lavori di
dragaggio. Al fine di evitare che tali rifiuti possano mischiarsi ai sedimenti dragati .
3. INQUADRAMENTONORMATI
VO
Il proponente deve adeguatamente illustrare l'inquadramento del progetto in esame
nell'ambito della disciplina giuridica dei materia li di dragaggio.
Ad oggi non sussiste una univoca regolamentazione dei materia li di dragaggio, essendo la
stessa condizionata da diverse opzioni, strettamen te connesse alle specifiche circosta nze del
caso concreto . In particolare la disciplina da applicare dipenderà principalmente dalla natura
dei sedimenti e dalle attività compiute sui materiali dragati.
In sintesi, possono prospettarsi quattro possibili modalità di gestione dei materiali di
dragaggio:
1) gestiti come RIFIUTI, classificati secondo le specifiche di cui all'Al legato D della Parte
IV del D.Lgs. n.152/2006 , con codici CER17 05 05* (fanghi di dragaggio, contenente
sostanze pericolose) e 17 05 06 (fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce
17 05 05);
2) gestiti come END OF WASTE, ai sensi dell'art .184-quater del D.Lgs. n.152/2006; nel
qual caso sabbie e terre dragate possono cessare di essere considerati rifiuti ;
3) gestiti come SOTTOPRODOTTI
, ai sensi dell'art.184 -bis del D.Lgs. n.152/2006 .;
4) ESCLUSI
, ai sensi dell'art .185, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006, dall'ambi to di
applicazione della Parte IV del D.Lgs. n.152/20 06.
Inoltre , il proponente deve adeguatamente documentare che le attività in progetto rispettino
quanto prescritto dal Decreto 15 luglio 2016, n. 173, del MATTM.
~

~ ,,
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Infine , il proponen te deve adeguatamente documentare che le attività in progetto si
conformino al " MANUALE PER LA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI MARINI ", redatto da
ICRAM e APAT per il MATTM.
MODALITÀ DI ESECUZIONEDEI DRAGAGGIE SCAVODI ROCCIA
Il proponente deve approfondire l'i llustr azione delle tecnic he e delle attrezzature che si
prevedono di uti lizzare per ii dragaggio e per lo scavo di roccia, e in funzione di queste,
illustrare gli interventi che intende adottare per ridurre il rischio d'inquinamento durante i
lavori .

4.

In particolare, indicare in dettaglio gli interventi per impedire o ridurre la dispersione dei
sedimenti e l' intorbidimento delle acque marine .

I
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 marzo 2020, n. 85
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. Proponente: Daniela Pasquarelli Comune di Vico del
Gargano (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5571.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/05/09/2019 n. 10600, la proponente ha trasmesso istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/17/10/2019 n. 12624, il Servizio scrivente rappresentava che la proponente aveva
dato evidenza di aver trasmesso all’Ente Parco nazionale del Gargano nonché all’Autorità di Bacino la
documentazione utile al rilascio dei pareri di competenza ai sensi del’art. 6 c. 4 e 4bis della L.r. n. 11/2001
e ss.mm. e ii. e pertanto invitava i medesimi Enti ad esprimersi entro e non oltre il 05/12/2019;
− con nota prot. n. 8522 del 18/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/19/12/2019 n. 15720, l’Ente Parco
nazionale del Gargano trasmetteva il proprio parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r.
11/2001 e ss.mm.ii. relativo all’intervento in oggetto;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “8.4_RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA Pasquarelli
Daniela” (p. 12 e segg.), il progetto prevede la realizzazione di interventi estensivi per il ripristino e
consolidamento dei versanti e degli impluvi che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di
captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria
naturalistica. In particolare, gli interventi prevedono la realizzazione di:
− tratti di palizzata per una estensione complessiva di 2.000 ml al fine della sistemazione di porzioni di
scarpate in frana;
− tratti di palificata viva a parete doppia per un volume complessivo di 420 mc. Questa struttura autoportante,
è utilizzate nella ricostruzione di quei tratti di versante che sono stati interessati da fenomeni franosi;
− canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170
dello sviluppo lineare di m 200 e canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base
minore cm 40, base maggiore cm 90) dello sviluppo lineare di m 280 finalizzate a drenare e incanalare le
acque di ruscellamento.
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento sono catastalmente individuate dalle particelle n. 39, 44, 46, 47, 62, 63, 134, 141, 147,
166, 167 e 169 del foglio 50 del Comune di Vico del Gargano ed è ricompresa nella ZSC “Foresta Umbra”
(IT9110004) nonché, per una parte limitata, nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano ed è costituita da
una fustaia di cerro, come si evince dalla lettura del parere del Parco nazionale del Gargano riconducibile
all’habitat 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere.
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento non è interessata dalla presenza di habitat individuati ai
sensi dell’omonima Direttiva.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3150 e delle
specie di Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 4090, 5210, 5330,
6220*, 62A0 e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat rupestri e di
grotta e delle specie di Uccelli e di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110004.pdf
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− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015:
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP - Vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La Foresta Umbra
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’Ente Parco nazionale del Gargano ha reso il proprio parere di competenza, reso ai sensi dell’art. 6 c. 4
della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 8522 del 18/12/2019, allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante;
− le aree di intervento sono esterne ad aree perimetrate dal vigente PAI;
− dalla documentazione fotografica trasmessa non appaiono evidenti fenomeni erosivi in atto tali da
giustificare la realizzazione delle opere in progetto;
− l’ubicazione di alcune palizzate in progetto, secondo quanto emerge dall’analisi degli shape file trasmessi,
ricadono nel territorio di Ischitella e non in quello di Vico del Gargano
ritenuto che:
− in base alla tipologia dell’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto della ZSC “Foresta Umbra”,
non sia possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie
di interesse comunitario presenti nel predetto Sito Rete Natura 2000
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Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Foresta Umbra” e non potendo
essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” nel Comune di Vico del Gargano (FG)
per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Daniela Pasquarelli;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di
Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale e al Comune di Vico del Gargano;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Spett.le Pasquarelli Dan iela
Corso Carmine, 60
71018 Vico del Gargano (FG)
PEC: daniela .pasguarelli@archiworldpec.i t
p.c.: o.cilenti@epap.conafpec.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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OGGETTO:

PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
mig lioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" Azione 3
"S tabilizzazione di aree degradate e in frana"
Comune di Vico del Gargano - Interventi di ingegneria naturalistica da realizzare alle
local ità "V ilicchiara " censiti catastalmente al foglio 50, particella 39 , 44, 46, 47, 62, 63,
134,141,147 , 166,167 , 169.

Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alJa presente si trasmette copia del parere richiesto.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti .

Il Direttore f.f.
ott.ssa Carmela Strizzi

~
ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant'Antonio Abate, 121
Monte Sant'A ngclo [ FG]

Te l. 0884/568911
Fax. 0884/561348

C.F. 94031700712
P.IVA 03062200718

www.parco,zargnno.~ov.lt

info@parcogar~ano.it

PEC: d !rcttorc@pa reaga rgano.l cgaI ma I l.it
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OGGETTO:

PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici " Azione 3
"Stabilizzazione di aree degradate e in frana"
Comune di Vico del Gargano - Interventi di ingegneria naturalistica da rea lizzare alle
località "Viticchiara" censiti catastalmente al foglio 50, particella 39, 44, 46, 47, 62, 63,
134, 141, 147, I 66, 167, 169.
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Vista la richiesta della dina Pasquarelli Daniela acquisita al ns. Prot. n. 5466/2 019 intesa ad ottenere il
parere di cui all'art . 6, comma 4, L.R. n. I 1/2001 e.s.m. ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza
per la realizzazione del progetto relativo al PSR 2014/2020 - MISURA8 " Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramen to della redditività delle foreste " Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofìci" Azione 3 "Stabilizzazione di
aree degradate e in fì ·ana" - Comune di Vico del Gargano - Interventi di ingegneria naturalist ica da
realizzare alle località "V iticchiara" censiti catastalmente al foglio 50, paiticella 39, 44, 46, 47, 62, 63, 134,
141,147,166,167,169.
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Vista la Legge 394/91 " Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";
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Visto il D.P.R . 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;
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Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. I 8 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste , protezione civile e lotta agli incendi";
Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazion e del Parco Nazionale del Garga no;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07 .1996 avente ad oggetto l'elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia ;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE " così come
modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8
seltembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direltiva 92/43/CEE ... "
Vista la L.R. 12-4-2001 11. 1 I "Norme sulla valutazione de/l'impallo ambientale" così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 11. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento de//efunzioni amministrative in materia ambienta/e";
Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 " Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357 ";
Vista la Deliberazio ne di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di
ult eriori zone di protezione specia le per la Regione Puglia ;
ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant'Antonlo Abate , 121
Monte Sant'Angelo (FGJ

Tel . 0884 /S68911
Fax. 0884/561348

C.F.9403170D712
P.IVA 030 622 80718

www.pa rcogarga no.go \l,it

info @p;:arcogargnno.it

PECdiretrore@parcogargano.lcgalmall.lt
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Visto il Decreto M inistero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni .
Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di
Foggia , approvate con Deliberazione n . 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e
rese esecutive con Decreto del Ministro per l' Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio I 969;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordi11amentoe riforma della legislazione in materia di boschi e

di terreni montani ".;
Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. l 126 "Regolamento per l'applicazione del RD . 30 dicembre 1923

11.

326 7" ;

Vista la legge 8 agosto 1985 , n. 43 l "Disposizioni urgenti per la tutela di zone di partico lare interesse

ambientale ";
Vista la legge Regionale 15 aprile i 992, n. 9 "Interventi selvicolt11raliammissibili ai sensi della Legge 8
agosto n. 1985, n. 431 e delle norme regionali a/luative in materia di tutela delle zone di particolare
interesse ambientale";
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Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 "Tagli boschivi" pub blicato sul bollettino ufficiale
della regione puglia n. 10 1 del 6-7-2009;
Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 "Mod ifiche e integrazioni al Regolamento
Regionale 18 luglio 2008 , n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) "
introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.
Visto la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2015 n. 34 "Delibera di Giunta regionale n.
2250/20 I O indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei
Siti Natura 2000 " - Modifiche all'allegato A";
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Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi, Responsab ile del lll Settore nonché Responsabile
del Procedimento, da cui si evince che :
A
..i..

l' area interessata ricade all ' interno) del SIC "Foresta Umbra" (IT9110004) e nella zona ZPS
"Promontorio del Gargano " (IT91 I 0039);
l' area oggetto di intervento ricade all ' interno dell'area sottoposta a tutela e precisamente in zona I
del Parco Nazionale del Gargano su una superfic ie compless iva di ha 39,56 costituiti da una fustaia
mista a prevalenza di cerro

il progetto in essere prevede:
A

La realizza zione di microinterventi idraulico-forestali con tecn iche di ingegneria naturalistica nelle
località "Viticchiara ", consiste in piccoli interventi per la regimentazione delle acque torrent izie e
in alcuni interventi per il contenimento degli strati superficiali del terreno pedogenetico.

Considerato che:
,.._ Le opere di ingegneria naturalistica in progetto non interferiscono con la stabilità dei versa nti, ma
assolvono alla sola funzione di cont enere i fenomeni di erosione superficiale ed incanalata, nello

www. parcogargano .gov .it
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specifico cosl!tmscono microinterventi, senz 'altro migliorativi , dello stato dei luoghi, atti a
stabilizzare la copertura di suolo presente . Gli stessi non compo rteranno altres ì nuove superfici
irnpenneabili
Ritenuto , pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere , con il presente
provvedimento il Direttore f.f., per quanto di propria competenza

ESPRIME
PARERE favorevole alla realizzazione del progetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

•
•

Per i movimenti terra per la realizzazione delle opere di ingegneria naturali stica !ii utilizzino
esclusivamente piccoli mezzi gommati, tipo bob-ca/ e/o aurezzi manuali;
Eventuali impregnanti per il trattamento del legno di castagno siano esclusivamente del tipo a base
acquosa;

•

Le piantine da utilizzare siano esclusivame nte di spec ie autoctone e provenient e da seme locale
cert(fìcato;

•

Blocco del cantiere forestale durant e i cicli riproduttivi della fauna (aprile-luglio) .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 marzo 2020, n. 86
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5. “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1 e 3. Proponente: Fabio Bezzi. Comune di Vico del Gargano
(FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5621.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/08/11/2019 n. 13609, la proponente ha trasmesso istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/17/10/2019 n. 12624, il Servizio scrivente rappresentava che la proponente
aveva dato evidenza di aver trasmesso all’Ente Parco nazionale del Gargano in data 30/10/2019 l’istanza
volta al rilascio del parere di competenza ai sensi del’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii. e pertanto
invitava l’Ente Parco ad esprimersi entro e non oltre il 30/01/2020 precisando che infruttuosamente il
predetto termine, senza che fosse stato trasmesso il parere richiesto, lo stesso si sarebbe inteso acquisito
ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “8.5_RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA BEZZI FABIO” (p.
15 e segg.), il progetto prevede, nell’ambito dell’Azione 1, l’eliminazione selettiva della vegetazione infestante,
limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco nonché un diradamento
selettivo di bassa – moderata intensità a carico delle piante dominate senza futuro spezzate e schiantate.
Sulla stessa superficie saranno praticate le operazioni di spalcatura mediante il taglio dei rami ripartiti su
diversi palchi fino a petto d’uomo, l’allestimento, il concentramento ed esbosco del materiale legnoso. Tali
operazioni saranno realizzare su una superficie di due ettari. La percentuale di area basimetrica asportata è
pari al 10,33% dell’area basimetrica complessivamente stimata.
Gli interventi previsti nell’ambito dell’Azione 3 consistono nella realizzazione di un sentiero che ricalca
un tracciato esistente della larghezza minima di 1 metro e massima di 2 metri con fondo stabilizzato per
una lunghezza complessiva di 300 metri lineari circa. Il sentiero per alcuni tratti alternati e discontinui, e
precisamente per una lunghezza complessiva di 200 ml sarà delimitato su un lato da una staccionata in legno
di castagno. Lungo il sentiero verranno realizzate rientranze per la posa in opera di panchine, tavoli in legno
e cestini in legno. È altresì previsto il posizionamento di n. 6 bacheche didattiche che avranno lo scopo di
illustrare i principali aspetti connessi al bosco pineta mediante immagini disegnate e testi esplicativi. Infine
si prevede installare aree ludiche per bambini: giochi a molle, giostrina, palestra esagonale e casette gioco in
legno.
All’interno dell’area di intervento saranno inoltre posizionate due strutture: una da destinare a punti di
informazione e strutture per la didattica ambientale, costituita da struttura prefabbricata in legno di dimensioni
mt.6x6, l’altra da destinare a strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, realizzata mediante la
ristrutturazione di un fabbricato presente nell’area.
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento sono catastalmente individuate dalle particelle n. 174, 195, 361, 1180, 1181 e 1182
del foglio 3 del Comune di Vico del Gargano ed è ricompresa nella ZSC “Pineta Marzini” (IT9110016) nonché
nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano e parzialmente in aree ad “alta pericolosità idraulica” secondo
il vigente PAI. Secondo quanto riportato nella relazione progettuale (ibidem, p. 7) “il soprassuolo arboreo è
costituito da una fustaia di pino d’Aleppo con leccio presente in forma sporadica. Le condizioni vegetative, la
conformazione del fusto e della chioma sono buone: il diametro a m. 1,30 varia da 10 a 45 cm, l’altezza da
m. 10 a 18. Non si riscontrano sintomi evidenti di patologie. Lo strato arbustivo è caratterizzato da specie
caratteristiche della macchia mediterranea quali Lentisco (Pistacia lentiscus), Alaterno (Rhamnus alaternus),
Ginestra (Spartium Junceum), Fillirea (Phillyrea latifolia), rosa canina e smilacee ed in qualche zona più rada,
a testimonianza di stadi degradati del popolamento vegetale vi è la presenza dei Cisti (Cistus salvifolius, Cistus
monspeliensis, e Cistus incanus). Lo strato erbaceo è costituito prevalentemente da graminacee.”
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110016.pdf
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approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento è costituita dall’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini
mesogeni endemici”.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540)ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP – Territori costieri;
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Pineta Marzini”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La costa del Gargano
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, si considera acquisito il parere dell’Ente parco
nazionale del Gargano che ha ricevuto l’istanza volta al rilasci del parere di competenza in data 30/10/2019;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Pineta Marzini” (IT9110016) non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5. “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1 e 3 nel Comune di Vico del Gargano
(FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Fabio Bezzi;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di
gestione del PSR, all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino, Meridionale e al Comune di Vico del
Gargano;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 marzo 2020, n. 87
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali”. Proponente: Luciana Barbara Loiodice. Comune di Altamura (BA). Valutazione
di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5605
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. prot. AOO_089/16/10/2019 n. 12605 la proponente dell’intervento in oggetto
trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in
oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
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− l’Ente Parco, con nota prot. n. 5194 dell’08/11/2019, acquisita al prot. AOO_089/19/11/2019 n. 14175,
l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia sollecitava il proponente a trasmettere l’istanza di nulla osta relativa
all’intervento in oggetto secondo le modalità definite sul proprio portale istituzionale;
− con nota prot. AOO_089/02/01/2020 n. 18, il Servizio VIA e VINCA sollecitava l’invio all’Ente Parco nazionale
della documentazione utile al rilascio del parere di competenza dandone evidenza allo scrivente Servizio;
− con nota acquisita al n. 475 del 27/01/2020, acquisita al prot. AOO_089/28/01/2020 n. 1230, l’Ente Parco
rilasciava il proprio nulla – osta n. 10/2020 comprensivo del parere di Valutazione di incidenza (All. 1).
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Gli interventi in progetto sono definiti nell’ambito delle due Azioni della Sottomisura. Nell’ambito dell’Azione
1 sono previste le seguenti operazioni:
1) intervento di ripristino di 40,44 ettari di bosco percorso da incendio mediante il taglio degli individui morti
o irrimediabilmente compromessi, allestimento, concentramento ed esbosco del legname di maggiori
dimensioni, cippatura della ramaglia e dei tronchi aventi diametro inferiore a 10 cm;
2) messa a dimora di 12.000 piantine, comprensiva di pacciamatura con dischi biodegradabili, delle seguenti
specie: Acer campestre (1.500), Acer monspessulanum (600), Carpinus orientalis (1.500), Crategus
monogyna (500), Quercus pubescens (3.000), Quercus ilex (1.500), Fraxinus ornus (1.000), Quercus
coccifera (900) Pistacia terebinthus (500). Nella relazione si afferma che l’operazione di rinfoltimento ha
l’obiettivo di aumentare la diversità specifica del bosco a favore della sua resilienza ai danni da incendio;
3) un’irrigazione di soccorso
Nell’ambito dell’Azione 2 è prevista la seguente operazione:
1) posa in opera di 630 m di chiudenda a 5 ordini di filo spinato al fine di interdire al pascolo la particella di
intervento;
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento riportata in progetto ricade nel Comune di Altamura al foglio 28, p.lla 5 e foglio 31 p.lle
19, 20, 33 e 34 per una superficie di intervento complessiva di ha 40,44 ed è ricompresa nella zona “B” del
Parco nazionale dell’Alta Murgia nonché all’interno della ZSC/ZPS “Murgia Alta”. L’area, come dichiarato nella
documentazione acquisita agli atti e confermato dai dati RAPF in possesso del Servizio, è stata percorsa da
incendi negli anni 2008 e 2010.
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, nonché dallo strato informativo “Fitosociologica” del Piano del Parco dell’Alta
Murgia, l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia
bianca”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;

rilevato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− secondo quanto disposto dalle Misure di conservazione trasversali relative alla “Gestione forestale” ex
R.r. n. 6/2016 e s.m. e i., “gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di
impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche
biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo”;
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− nella documentazione trasmessa non vi sono sufficienti informazioni atte ad avvalorare la coerenza
delle specie Acer campestre, Acer monspessulanum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus e Quercus ilex,
elencate tra quelle individuate per le operazioni di rinfoltimento, con le caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo;
− l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nullaosta n. 10/2020 trasmesso con nota prot. n. 475 del
27/01/2020, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere
favorevole con prescrizioni
ritenuto che:
− l’operazione di rinfoltimento eseguito con le specie elencate al terzo punto del “considerato che” appare
essere in contrasto con le Misure di conservazione vigenti per la ZSC/ZPS “Murgia Alta” e che pertanto la
medesima operazione sia assentibile a condizione che gli esemplari di tali specie siano sostituiti con quelli
appartenenti alle altre specie elencate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZSC “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata esclusivamente per le predette operazioni
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” 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.
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali” Azioni 1 e 2. nel Comune di Altamura (BA) per le valutazioni
e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
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−
−

−
−
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 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Luciana Barbara Loiodice;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Gestione del PSR Puglia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia ed al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Sig. Sindaco

Regione Puglia
Servizio VIA e VINCA
Servizio.eccilogia@pec .rupar.puglia.it
Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia
fba43467 @pec.carabinieri.it
043467.00 l@carabinieri.it
Stazione Carabinieri "Parco" di Altamura
fba43468@pec.carabinieri.it

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8.4-. Proponente Luciana Barbara Loiodice".
Trasmissione nulla osta n. 10/2020 e parere di valutazione d'incidenza.
In allegato si trasmette copia del nulla osta n. I 0/2020 di questo Ente relativo all'intervento in
oggetto.
Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Altamura a dis~orre l'affissione dell'allegato provvedimento
all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed a restituirne c·opia con la relata di
avvenuta pubblicazione.
Cordiali saluti.

Via Firenze n: 10 - 70024 - Gravina in Puglia(BA) - Tel: 080/3262268- 080/3268678 - Fax: 080/3261767e-mail: info@parcoaltamurgia.it - protocollo@peç.parçoaltarnurqia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it
C.F. Part. IVA: 06339200724
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parco nazionale•

dell'Q[tQmU(gLQ
Rcg. n. 10/2020
Oggetto: intcr _vcnti selvicolturali
incendio in agro di Altamura.

di ripristino

danni da calamità naturali

e da

IL DIRETTORE
VISTO il decreto del Presidente della Repu _bblica 10 marzo 2004 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del I O luglio 2004 n. 152;
VISTA la legge .394 / 91 , art. 13;
VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G .R . n. 3 14 del 22 / 03 /20 16, pubblicata
sul B.U.R .P. n. 39 del 11/ 04 /2 016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23 / 04 /2016 ;
VISTO il" Regolamento
Regionale n.6 /2016 Regolam en to recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunita ri e 2009 / 14 7 e 92/ 43 e del DPR
357/ 97 per i Siti'di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm .ii.
VISTA la richiesta formulata dalla sig .ra Luciana Barbara Loiodice acquis .ita al
prot. 4768 del 15/10/2019 dell 'E nte , in qualità di affittuaria e conduttrice di fondi
boscati, relativa a lavori di ripristino dei danni ca usati da incendio di un complesso
boscato sito in loc. " Masseria Corte Cicero" della superficie di 40.44.34 ettari, in
agro di Altamura ricadente in zona 8 del Parco Nazionale òell ' Alta Murgia;
VISTO l'es it o dell'istruttoria,
effettuata dal Servizio Tecnico dell 'E nte e relativa
al ripristino dei danni da fuoco d i un popolamento di latifoglie della superficie di
40.44.34 ettari in agro di Altamura, Loc. Masseria Corte Cicer~", insistente su l
terreno i_dentificato in catasto al fg 28 p.lla 5, e fg 3 I p .lle 19, 20 , 33, 34, mediante
succisione
e tramarratura
di ceppaie
intristite,
cippatura
'delle ramaglie,
rinfoltimento con latifoglie, realizzazione di una chiudenda lunga 630 metri lineari
in fili metallico spinato • per impedire nelle zone sottoposte a taglio l'ingresso di
anima li pascolanti.
CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi PS R 2014-2020
Misura: 8 sottomisura: 8.4 ed è finalizzato al recupero della compagine forestale.
CONSIDERATO che 1' intervento proposto favorisce i I recupero del popolamento
e l'evoluzione della cenosi forestale interferendo sulla complessità e la resistenza
alle avversità, pertanto risulta conforme a quanto previsto agli artt. 6 , 7 e 12 delle
NT A del Piano per i I Parco;
CONSIDERATO ·che l'intervento proposto , non determina incidenze negative sui
sistemi naturali ed è finalizzato al recupero dei danni da fuoco ed all'incremènto
della complessità
biologica
della cenosi
forestale,
pertanto
favorisce
la
conservazione in buono stato del popolamento di latifoglie autoctono .
Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza
DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
e rilascia il
NULLA OSTA

ex art. Sc.7

C.F.:
il
Luciana Barbara Loiodice nata a
e residente in
, in qualità di affittuaria dei fondi
boscati , per la reali zzazione di un intervento selvicolturale
di ripristino dei danni
da fuoco di un popolamento di latifoglie della superficie di 40 .44.34 ettar.i in agro
di Altamura , Loc . Masseria Corte Cicero ", insistente sul terreno identificato
in
catasto al fg 28 p.lla S, e fg 31 p.lle 19, 20, 33, 34, ricadente in zona 8 del Parco
sig.ra

Via Firenze n. 10 - 70024 • Gravina in Puglia (BA) · Tel: 080/3262268 · 080/3268678 - Fax: 080/3261767
e-mail : info@parcoaltamurgia.it - protocollo@pec.parcoaltamurgla .1t sit o web: www.parcoaltamurgla,gov.it
C.F. Part. IVA : 06339200724
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parco nazionale•

dell'Q[ta

murgia

Nazionale
del!' Alta Murgia , mediante succ1s1one e tramarrat"ura
di ceppaie
intristite, cippatura delle ramaglie, rinfoltimento con latifoglie, realizzazione
di una
chiudenda lunga 630 metri lineari in fili metallico spinato per impedire nelle zone
sottoposte a taglio l'ingresso dÌ animali pascolanti.
il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato
elaborati inoltrati a corredo del! ' istanza e precisamente:
I.
2.
3.
4.
5.
6.

istanza in bollo;
documenti di riconoscimento
del proponente
relaz'ione tecnico illustrativa;
planimetrie aree percorse da fuoco;
ri I ievo fotografico;
ortofoto,
stralci cartografici,
planimetria
mappa, car tografia tematica;
7. consenso de i propri e tari al I' in tervento;
8. titolo di conduzione ;
A _condizione che:

negli atti e negli

e de I t·ecn ico incaricato

di progetto , estratti

di

•

non è consentita la recinzione in filo spinato che deve essere sostituita da
una chiudenda con 3/ 5 ordini di filo metallico non spinato sorretto da pali in
legno ;

•

gli interventi
devono esse re eseguiti secondo quanto prescritto
nelle
"D ispos izioni tec niche per l'esecuzione
di operazioni
forestali
e di
prevenzione incendi nel Parco Nazionale del l ' Alta Murgia" (approvate con

Determinazione
Dirigenziale n. 180 del I. Luglio 2016, rettificat e e
riapprovate con Determinazione Diri g enzial e n. 13 4 del ,6. Giugno 20 I 7);
•

•
•

•
•
•

•

all'interno
della compagine boschiva de vono essere salvaguardate
tutte le
specie del sottobosco e accompagnatrici
present i con esclusione delle lianose
e le sarmentose che possono essere conte1iute con i I taglio ra so qualora
esuberanti ;
devono essere rilasciate alcune piante cave o morte , in piedi ci aduggiate o
marcescenti (n. 10 piante / ha) al fine di favorire l'hal:>itat del legno morto;
tutte le opera z ioni di taglio devono essere esegu ite . con attrezzature
meccaniche
da tagl io portatili
(motoseghe)
ed a regola d'arte
senza
slabbrature del lf\ corteccia e formazione di monconi;
l'esbosco deve essere realizzato en t ro 30 giorni dall ' abbattimento;
per il trasporto del materiale ritraibile devono esse re usati esc lu sivamente
mezzi gommati di ridotte dimensioni ;
i lav ori selvicolturali
devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono
essere ripresi dal 20 agosto dello stes so anno al fine di non disturbare
l ' avifauna in riproduzione
e non incremen t are il rischio incendi durante il
periodo estivo ; '
·
devono es sere os servate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni
competenti
intervenute
nel procedimento
ove non in contrasto
con le
presenti.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell ' avv io dei la vori , trasmettere
all'Ente eventuali pareri e autor iz zazioni acquis ite dagli altri Enti competenti per
territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

2
Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina In Puglia (BA) - Te l : 080/3262268 - 080/3268678 - Fax : 080/3261767
e- mail: info@parcoaltamurgia.it
- protoco ll o@pec .pa rcoaltamurgia.it
sito web: www,parcoaJtamurgia.gov.1t
C.F. Part. IVA:06339200724
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parco nazionale •

tamurgia
dett·al
ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
altresì parere ai fini della valutazione
costituisce
- [I presente provvedimento
d ' incidenza ,' ex art. 5 c.7-DPR 357 / 97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mrn.ii.;

- li presente

provvedimento

è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e
- Copia del presente provvedimento
VINCA ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357 / 97 e ss.mm .ii. e L.R . .11/ 2001 e ss.mm.ii.;
è in viata al S ig. Sindaco del Comune di
- Copia del presente provvedimento
per
Pretorio municipale
all'Albo
affinché ne disponga l 'affissione
Altamura,
quindici giorni consecutivi;
è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai
- Copia del presente provvedimento
fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. IO marzo
200 4 .
- il presente Nulla ·Osta , reso ai sensi del l'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,
in alcun modo ogni altro parere o
né sostituisce
n. 394, non costituisce
necessaria a lla effettiva esecuzione dei la vori di che trattasi.
autorizzazione

sarà
contenute nel presente provvedimento
delle disposizioni
- La violazione
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss .mm.ii .
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal
della Repubblica
al Presidente
i:lello stesso , o ricor so straordinario
ricevimento
entro 120 gg.
Gravin _a in Puglia, 21 / 01 / 2020

li Tecnico Istruttore
D~gr.

3
Via Fi renz e n. 10 - 70024 - Gravina in Pugl ia (BA) - Te!: 080/3262268 - 080 / 3268678 - Fax: 080 / 3261767
e-mali: info@parc oaltamurgia.it - protocollo@pec .parcoajtamurqla .l t C.F. Part. IVA: 06339200724
sito web: www.parcoaltamurqia.gov.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 marzo 2020, n. 88
ID_5687. Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art. 8 della LR n. 44/2012 del Piano di Lottizzazione sito alla
Località Parchi Calia - Via Gravina in zona industriale - artigianale D/1 comparti k-l – Autorità Procedente:
Comune di Altamura (BA) – Servizio Urbanistica. Proponente: Soc. S.I.L.CO. srl et al. Valutazione di incidenza
ex art. 5 del DPR 357/97 e smi..

L’anno 2020 addì 02 del mese di Marzo in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Dirigente
a.i. del Servizio VIA e VINCA della medesima Sezione, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa
effettuata dal Servizio, ha adottato il seguente provvedimento.
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premesso che:
− con nota/pec proprio prot. 0076014 del 24-10-2019, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/13236 del 29-10-2019, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Città di Altamura, in
qualità di Autorità competente, avviava le consultazioni ai sensi della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii., al fine di
verificare l’assoggettabilità a VAS del PdL in oggetto;
− il medesimo Servizio di cui sopra, con successiva nota proprio prot. 0076018 del 24/10/2019, in atti al
prot. AOO_089/13765 del 12/11/2019, trasmetteva la richiesta di valutazione di incidenza prevista ai
sensi del c. 3 dell’art. 17 della Lr 44/2012 e smi;
− la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota proprio prot. AOO_145/08977 dell’11-11-2019,
acquisita al prot. di questa Sezione al n. AOO_089/13759 del 12-11-2019, contributo nell’ambito delle
procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e richiesta integrazioni per il rilascio parere ex art. 96.1.d)
delle NTA del PPTR;
− quindi, con nota in atti al prot. AOO_089/1123 del 24/01/2020, i tecnici progettisti riscontravano la nota
di cui al punto precedente trasmettendo la relativa documentazione anche alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali.
Premesso altresì che:
- ai sensi dell’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12
febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento
dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento
di piani o programmi di cui sopra”;
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere
parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
atteso che:
- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La
valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e
comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche
con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui
operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
redatta per quanto concerne la valutazione di incidenza secondo l’allegato G al DPR 357/97 e s.m.i., ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale di cui l’Autorità competente dovrà tener
conto nel proprio provvedimento.
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Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elab. “Relazione
tecnica. Valutazione di Incidenza Ambientale” – All. E”, prot. 13765/2019, la presente proposta d’intervento
attiene alla riproposizione di un Piano di lottizzazione (d’ora in poi PdL) già approvato nel 2002 e convenzionato
nel 2005 “per decorrenza dei “termini di efficacia” della Convenzione ed in mancanza della esecuzione delle
OO. UU. Primaria”.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto nel suddetto elaborato, pag.ne 15-20, circa l’intervento
proposto:
“4.0 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Premesso che:
- con Deliberazione di C.C. n°9 del 03/01/2002 veniva approvato il Piano di Lottizzazione in zona D1-P.I.P. del
P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, comparti L-K;
- in data 07/03/2005 veniva stipulata Convenzione Urbanistica tra i proponenti il suddetto Piano di
Lottizzazione ed il Comune di Altamura, a rogito Notaio Patrizia Speranza Rep. N° 58309, Raccolta
n°13135, registrato a Gioia del Colle il 14/03/2005 al n°988, serie 1;
- con Determinazione n°1777 del 31/12/2007, il Dirigente del settore LL.PP. Ing. Sabino Tattoli, autorizzava
i lottizzanti ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria secondo il progetto redatto dagli Ingegneri
Pietro Dipalo e Biagio Laurieri;
- tali lavori non hanno mai avuto inizio;
- allo stato attuale risultano però regolarmente edificati due lotti:
- il lotto T1/A della Patella s.r.l., in Catasto al FM 156, part.lla 786, (SUAP-PdC-692/2004 e successiva
Variante SUAP-PdC-149/2007);
- il lotto T5 della Edil Utensili s.r.l., in Catasto al FM 156, part.lla 725, (con Provvedimento Autorizzativo
Unico n°101 del 01/09/2011 Prot. n°1196141 e relativo SUAP-PdC-2703/2011);
ambedue rilasciati con procedura eccezionale motivata da particolari esigenze rappresentate dai richiedenti
e condizionati all’impegno assunto dalle due società alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria;
- in data 05/03/2018 i lottizzanti inviavano al Comune di Altamura richiesta di rinnovo della Convenzione
urbanistica, protocollata al n°16621, il cui termine di efficacia era in scadenza il 06/03/2018, avendo gli
stessi in data 30/01/2015 comunicato di volersi avvalere della proroga di anni tre, ai sensi dell’art.30,
comma bis della Legge 9 agosto 2013 n°98 di conversione del D.Lgs. n°69 del 21/06/2012 (“Decreto del
Fare”);
- in data 11/09/2018 il responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Maria Cornacchia, comunicava ai
lottizzanti che essendo decorsi i termini di validità della stessa, sarebbe stato necessario “sottoscrivere
nuova convenzione verificando preliminarmente il permanere dell’interesse pubblico e/o la pubblica utilità
di quanto previsto dal piano di lottizzazione anche in considerazione dei subentrati piani sovraordinati.” In
particolare nella suddetta comunicazione, registrata al Prot. n° 0065763 del 18/09/2018, si evidenziava
che “con Delibera n. 176 del 16-02-2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23-05-2015 la Giunta Regionale
ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), sovraordinato al P.R.G., che all’art.
106 delle N.T.A. sancisce che decorso il termine di efficacia dei piani attuativi gli stessi devono acquisire
parere di compatibilità paesaggistica a norma dell’art. 96 delle stesse N.T.A. e gli interventi da essi previsti
saranno autorizzati a norma del PPTR”.
Tutto ciò premesso il presente Piano di Lottizzazione convenzionata, viene riproposto esclusivamente perché
il termine di validità della Convenzione del 07/03/2005 è trascorso, in assenza di esecuzione delle opere di
urbanizzazione.
L’area, come già detto innanzi, ricade in zona industriale-artigianale D1 del vigente P.R.G. adeguato alla L.R.
56/80 e la sua utilizzazione edilizia è subordinata (art.18 N.T.A.) alla redazione di strumenti urbanistici di
esecuzione.
Trattasi di Piano esecutivo predisposto alla realizzazione di opifici industriali-artigianali, alla conferma
dell’impianto stradale e alla quantificazione ed individuazione delle superfici a standard confermate nella
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dotazione prevista dal D.M. 1444/68 oltre che dallo stesso P.R.G. Il P.d.L., che qui si ripropone per la preliminare
verifica del permanere dell’interesse pubblico nonché per il rinnovo della Convenzione decaduta, si riferisce
alla lottizzazione a scopo edilizio di terreni in Altamura alla Contrada Pacciarella, nell’area compresa tra via
Gravina a Sud, via dell’Uva Spina a Nord, la lottizzazione realizzata in zona C3 Pacciarella ad est e l’insediamento
industriale esistente ad Ovest.
Più precisamente l’area interessata dal presente P.d.L. corrisponde ai comparti L-K individuati nella Tav. 7C del
P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, relativo alla zona industriale artigianale D1.
Ricalca il P.d.L. già approvato dal C.C. in data 03/01/2002 con Delibera Consiliare n°9, adeguandosi alle norme
intervenute a tutt’oggi e dettagliatamente descritte ed analizzate nella Relazione Tecnica di progetto.
La viabilità di progetto del P.d.L. è costituita da due traverse di via Gravina e da una parallela a quest’ultima a
Nord che ricalca il tracciato della vecchia strada provinciale per Gravina, attualmente via dell’Uva Spina – via
del Cardoncello.
Le aree cedute al Comune di Altamura sono distribuite lungo l’asse di via Gravina, per una profondità di ml. 20
e destinate ad aree a parcheggio ed aree attrezzate a verde, e lungo via dell’Uva Spina per l’intero spessore
del tratto confinante con il complesso residenziale adiacente, anche qui destinate a parcheggio ed a verde
attrezzato.
L’originario P.d.L. prevedeva tipologie edilizie con precise disposizioni plano-volumetriche, formali e costruttive.
Omissis.
Nella fattispecie si è preferito individuare, per ogni lotto fondiario, il limite di massimo ingombro planoaltimetrico entro e fuori terra dell’edificio realizzabile anche se, la sua esecuzione, così, rimane assoggettata a
richiesta di P.d.C. Le due già realizzate nei lotti T1 e T7 hanno, invece, adottato uno schema tipologico libero.
Sul piano più strettamente funzionale l’impianto urbanistico confermato del P.d.L. in oggetto prevede:
a) l’accorpamento delle aree destinate a soddisfare l’intero fabbisogno di aree a standard, ubicate lungo via
Gravina e lungo la veccia provinciale per Gravina;
b) il rispetto dell’impianto stradale esistente, con l’allargamento della vecchia provinciale per Gravina a ml.
16.00, e la realizzazione di due strade, una in corrispondenza dell’esistente via del Mandorlo, per una
larghezza di ml. 14.00 e l’altra, a quest’ultima parallela, in adiacenza alla recinzione esistente a Ovest di
ml. 13.00;
c) 15 lotti fondiari su cui insistono altrettante tipologie di cui risultano realizzati il T1 della R.M. Immobiliare
s.r.l. (già Patella s.r.l.) (F.M.156 Part.lla 786) ed il T7 della Edil Utensili s.r.l. (F.M.156 Part.lla 728).
Omissis.
6.2 Dimensioni e perdita di superficie di habitat
Per la realizzazione degli opifici previsti dal Piano di Lottizzazione, la dimensione dell’intervento, intesa come
trasformazione dell’area sarà la seguente:
- superficie coperta complessiva mq. 24.540,30
a fronte di una superficie fondiaria complessiva di mq. 40.900,50 e di una superficie territoriale di mq.
54.894,80.
La superficie a verde attrezzato derivante dall’applicazione degli standards urbanistici risulta di mq. 5.489,48,
quella effettivamente assicurata è di mq. 5.492,30.”
Descrizione del sito di intervento
L’area d’intervento è ubicata nel Comune di Altamura, in contrada Pacciarella, a ovest del centro abitato,
delimitata da via Gravina a Sud, da via dell’Uva Spina a Nord, dalla lottizzazione realizzata “Pacciarella” a est
e infine dall’insediamento industriale ad Ovest. La stessa è identificata al foglio di mappa 156 particelle nn.
789, 795, 797, 798, 791, 792, 799, 800, 783, 784, 787, 788, 730, 729, 728, 786, 790, 796, 785, 733, 737, 738,
724, 727, 793, 794, 801, 802.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
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6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia alta”)
Ambito di paesaggio: Alta murgia;
Figure territoriali: Altopiano murgiano.
Le medesime superfici ricadono nel perimetro della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007. Secondo il
relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art.
4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza
dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora
sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus trojana”.
PRESO ATTO che:
sulla scorta della documentazione agli atti, emerge che in corrispondenza dell’area oggetto del presente PdL,
risultano essere stati espressi i seguenti pareri di valutazione di incidenza favorevoli con prescrizioni:
1. Determina Dirigenziale N. 321 del 19/01/2014 del Servizio Ambiente, Protezione civile e Polizia
Provinciale dell’allora Provincia di Bari rilasciata per il progetto di costruzione di un parcheggio e cambio
di destinazione d’uso di un immobile su istanza del sig. Patella Nicola e riferita alle p.lle 730 e 944 (già
786) del foglio di mappa n. 156;
2. Determina Dirigenziale N. 4522 del 09/08/2018 del Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione
dell’ambiente della Città Metropolitana di Bari rilasciata per il progetto di riutilizzo rocce da scavo ai sensi
dell’art. 21 del DPR n. 120 del 13.06.2017 su istanza del sig. Lucariello Rinaldo per SE.GE.CO srl. e riferita
alle p.lle nn. 724, 785, 784, 783, 788, 787, 737, 733, 791, 792, 789, 790, 799, 800, 795, 798, 796, 797, 793,
del Foglio di Mappa n. 156.
RILEVATO che:
• il parere prot. n. 967 del 15-02-2006 rilasciato dal Settore Ecologia della Regione Puglia, relativo al
“progetto per la realizzazione di un piano di lottizzazione in zona D1 – PIP del PRG adeguato” su istanza
della SILCO srl et al. ed allegato dai proponenti alla documentazione agli atti al fine di attestare l’avvenuto
espletamento della valutazione di incidenza per il PdL originariamente proposto appare non pertinente
al caso specifico in quanto le particelle catastali individuate nel suddetto parere, segnatamente le nn. 51,
141 e 142, afferiscono ad altro foglio di mappa, segnatamente il n. 155.
EVIDENZIATO che:
 le verifiche di rito condotte in ambiente GIS in dotazione al Servizio, con particolare riferimento all’analisi
diacronica delle ortofoto disponibili ed alla visione degli strati informativi di cui alla DGR 2442/20182
“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella
regione Puglia”, sono tali da escludere la presenza di habitat;
 il contesto d’intervento è infatti caratterizzato dalla presenza di opifici e le superfici oggetto d’intervento
sono occupate da vegetazione incolta.
CONSIDERATO che:
- in corrispondenza delle superfici interessate dal piano di lottizzazione non si riscontrano pertanto specie
vegetali di interesse comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al
formulario standard relativo alla ZSC/ZPS in esame, così come è possibile escludere la stabile presenza
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

2

https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html
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delle specie animali di cui all’Allegato II della medesima Direttiva elencate nella scheda di riferimento
della ZSC/ZPS;
in base agli obietti di conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della collocazione del piano
proposto nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è
possibile escludere il verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla
realizzazione del piano stesso;

Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono
qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur
non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS
“Murgia Alta”, cod. IT9120007, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole
di valutazione di incidenza, a condizione che:
1. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
2. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15/2006;
3. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse
e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle
terre e rocce da scavo;
4. per le aree a verde, sia prevista la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, idonee
all’alimentazione dell’avifauna frugivora (sorbo domestico, corbezzolo, olivo, fillirea, alloro, rosa canina,
biancospino ecc.), in modo da garantire la presenza di corridoi ecologici di connessione periurbana;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
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 DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
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.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio
VIA e VINCA
DETERMINA
-

-

di esprimere parere di valutazione di incidenza favorevole per il PdL sito alla Località Parchi Calia - Via
Gravina in zona industriale - artigianale D/1 comparti k-l sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS
da parte del Comune di Altamura su istanza della Soc. S.I.L.CO. srl et al., per le valutazioni, verifiche e
prescrizioni espresse in narrativa che s’intendono qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
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incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del Comune di Altamura,
Dott. Falcicchio Giuseppe;
di trasmettere il presente provvedimento allo studio tecnico incaricato, ed, ai fini dell’esperimento
delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), ed all’Arma dei Carabinieri
(Gruppo Carabinieri Forestale di Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 marzo 2020, n. 89
ID_5563. PSR 2014/20 – Misura 4.4. Operazione B. “Realizzazione di una recinzione per il pascolamento in
sicurezza degli animali - località Taglianaso” – Comune di Altamura - Proponente: DONNAPAOLA SOCIETA’
AGRICOLA S.R.L. di Labarile Paola. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.

L’anno 2020 addì 02 del mese di Marzo in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Dirigente
a.i. del Servizio VIA e VINCA della medesima Sezione, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa
condotta dalla PO “VINCA agronomico - sviluppo rurale” dott.ssa Roberta Serini, ha adottato il seguente
provvedimento.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
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 l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
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il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premesso che:
1. con istanza di cui alla nota/pec acquisita al protocollo n. AOO_089/10030 del 12/08/2019, la Soc. agr.
Donnapaola srl richiedeva l’avvio della procedura di valutazione di incidenza ambientale per l’intervento
in oggetto;
2. quindi, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/10861 del 12-09-2019, comunicava la necessità di produrre
una relazione tecnica più dettagliata e, rilevando la presenza (cfr: IGM 1:25.000) di reticolo fluviale in
corrispondenza delle aree di intervento, invitava altresì la proponente a dare evidenza della trasmissione
all’Autorità di Bacino di Distretto della documentazione utile al rilascio del relativo parere di competenza,
propedeutico alla definizione del procedimento in argomento ex art. 6 c4bis della lr 11/2001 e smi, ovvero
a produrre apposita dichiarazione attestante che l’intervento non ricade nell’ambito di applicazione delle
N.T.A. del P.A.I.;
3. con nota/pec in atti al prot. AOO_089/13536 del 06-11-2019, la Ditta proponente forniva una relazione
tecnica più dettagliata nonché copia della richiesta di parere all’AdBDAM, sede Puglia, inviata a quest’ultima
a mezzo pec in data 30/10/2019;
4. pertanto, questo Servizio, con nota prot. AOO_089/1106 del 24-01-2020, non risultando ad allora
acquisito agli atti alcun parere né evidenza di eventuali richieste di integrazioni documentali da parte
dell’AdBDAM, invitava quest’ultima ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 c. 4 bis della LR 11/2001
e ss.mm.ii., entro e non oltre 15 giorni, decorsi i quali, in difetto di riscontro, si sarebbe inteso acquisito
l’assenso, il concerto o il nulla osta ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 17bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
declinando ogni responsabilità circa il mancato rilascio del suddetto parere.
Premesso altresì che:
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in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M. 4/SM 4.4 “Sostegno per investimenti
non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali”- Operazione B del PSR
Puglia 2014/20.

Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.

Descrizione dell’intervento
Il presente progetto concerne la realizzazione di una recinzione finalizzata alla riduzione dei conflitti tra
zootecnia estensiva e predatori, come previsto dal relativo bando di finanziamento, a servizio dell’azienda
agro-zootecnica della ditta “DONNAPAOLA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. di Labarile Paola, in agro di Altamura
(BA), in località Taglianaso.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto in merito alle opere a farsi nell’elab. “RELAZIONE TECNICA
AGRONOMICA INTEGRATIVA_SOC AGR DONNAPAOLA.pdf”, prot. 13536/2019, pag. 2:
“Nello specifico dei materiali, saranno utilizzate reti metalliche dell’altezza di m 2,00 sorretta e tenuta in
tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad una distanza di circa m 2,50
legno, infissi nel terreno di 50 cm in modo tale da non essere scalzati alla base dall’azione dell’acqua corrente,
nel pieno rispetto di quanto riportato alla lettera B comma 2 delle disposizioni tecniche per la realizzazione di
opportune recinzioni la delimitazione di un’area ad alto rischio di conflitto tra zootecnia estensiva e predatori
(lupi e cinghiali) approvate con Deliberazione n. 23/2019 del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia.
Si provvederà a segnare il terreno, mediante picchetti posti ad una distanza di circa 2,50 mt, al fine di poter
assegnare la posizione ai singoli pali, che verranno inseriti con buchi a secco e rinforzati ogni circa 10 metri e
ad ogni cambio di direzione con altri 3 pali in legno a supporto, non verranno usati mezzi meccanici a motore;
infine si procederà con la sistemazione della rete metallica.
L’intervento interesserà le particelle di seguito riportate con le lunghezze riportate per ciascun tratto sarà
realizzato:
COMUNE
ALTAMURA
ALTAMURA
ALTAMURA

FOGLIO
P.LA
44
17
44
213
44
17
TOTALE RECINZIONE

TRATTO
A-B
B-C
C-A

LUNGHEZZA m
1.730 m
305 m
710 m
2.745 m

Si precisa che l’intera superficie interessata dall’intervento, pari a circa 31,38 ettari è interamente delimitata
da muretti a secco; la rete difatti verrà posta in prossimità dei muretti a secco a una distanza di circa 20/30
cm all’interno della superficie condotta dalla Società Agricola Donnapaola.”
Di seguito, si riporta l’ubicazione della recinzione a farsi individuata in ambiente GIS in dotazione al Servizio,
sulla base dei dati vettoriali forniti in atti al prot. 10030/2019.
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Fig. 1 stato di progetto in base ai dati vettoriali forniti (UTM33-WGS84)

Descrizione del sito d’intervento
Le superfici oggetto d’intervento sono catastalmente individuate, in agro di Altamura, al foglio di mappa 44
particelle 17 e 213 (pag. 2, ibidem).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Lame e gravine (in parte)
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
− UCP - Prati e pascoli naturali (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS“Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa:
- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017
definiti per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le Misure di conservazione relative all’habitat 62A0, definite nel R.R. n. 6/2016, pertinenti
all’intervento in oggetto:
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
− sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini stradali, giardini, ecc.,
è vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
− realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell’habitat;
− realizzazione di piani/programma e di accordi di programma per la gestione dell’attività di pascolo (che
prendano in considerazione comparti o settori, tipi vegetazionali, valore pastorale, carichi sostenibili e
ottimali, strutture e infrastrutture, punti d’acqua e abbeveratoi, recinzioni, altre dotazioni ecc.) con le
amministrazioni comunali, gli allevatori e pastori, e i servizi veterinari delle ASL competenti per zona;
− realizzazione di accordi di programma per la regolamentazione dell’attività di pascolo interessanti in forma
diretta o indiretta superfici di habitat, verificata l’insufficienza delle norme derivanti dal Regolamento
Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (es. regolamentazione del carico sostenibile, del foraggiamento del
bestiame in bosco, del pascolamento libero o per rotazioni periodiche su aree, sistemazione o realizzazione
di punti d’acqua);
− progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla gestione razionale delle attività zootecniche (es.
recinzioni fisse o mobili, punti d’acqua);
− incentivi per interventi di decespugliamento e/o sfalcio, manuale o meccanici, finalizzati alla conservazione
e/o ripristino dell’habitat;
− incentivi per le rotazioni delle aree di pascolo;
− promuovere e valorizzare la cultura storica dell’allevamento estensivo pugliese (stanziale e transumante),
la qualità dei prodotti (lattiero-caseari, carne, lana), le razze di bestiame autoctone (capra ionica, moscia
leccese ecc.), le tradizioni locali legate alla pastorizia, la “conoscenza ecologica tradizionale” dei pastori,
la biodiversità dei sistemi ecologici dei pascoli.
Preso atto che:
 ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4bis)
della LR 11/2001 e ss.mm.ii da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale,
sede Puglia, coinvolta dalla Ditta proponente nell’ambito del presente procedimento con istanza inviata a
mezzo pec in data 30-10-2019 e sollecitata dallo scrivente con nota prot. AOO_089/1106 del 24-01-2020.
Rilevato che:
 la recinzione in argomento viene proposta “nel pieno rispetto di quanto riportato alla lettera B comma 2
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delle disposizioni tecniche per la realizzazione di opportune recinzioni per la delimitazione di un’area ad
alto rischio di conflitto tra zootecnia estensiva e predatori (lupi e cinghiali) approvate con Deliberazione
n. 23/2019 del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” (pag. 2, ibidem);
le suddette disposizioni tecniche di cui alla lettera B della Deliberazione del Consiglio direttivo del PNAM
n. 23/2019 oltre a consentire “nelle aree C e D del Piano del Parco di non elevato valore ecologico,
recinzioni fisse con pali in legno e rete metallica elettrosaldata di altezza massima di 2,00, infissi per 50
cm nel terreno” (punto 2), prevedono il divieto di utilizzare il filo spinato (punto 3).

Evidenziato che:
• dalle verifiche di rito condotte in ambiente GIS in dotazione al Servizio, con particolare riferimento alla
visione dell’uso del suolo 2011 ed all’impiego degli strati informativi di cui alla DGR 2442/20182, le aree
oggetto di recinzione sono occupate da bosco e lembi di pascolo, verosimilmente ascrivibili all’habitat
62A0;
• i pali di sostegno saranno infissi con buchi a secco senza il ricorso a mezzi meccanici a motore;
• in conformità alle suddette disposizioni tecniche del PNAM, non dovrà essere utilizzato filo spinato.
Considerato che:
 l’intervento proposto non appare in contrasto con le misure di conservazione né con gli obiettivi di
conservazione previsti dai regolamenti di riferimento;
 in base alla tipologia d’intervento ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile
escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse
comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
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 DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
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.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

21017

DETERMINA
-

-

-

-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la per la proposta di
“Realizzazione di una recinzione per il pascolamento in sicurezza degli animali - località Taglianaso”
nel Comune di Altamura, proposto dalla Società agricola Donnapaola srl di Labarile Paola nell’ambito
della M4/SM4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agroclimatico-ambientali”- Operazione B del PSR Puglia 2014/20, per le valutazioni e le verifiche espresse
in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.4;
 all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale;
 ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza: alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di
Bari), al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 4 marzo 2020, n. 91
ID VIA 450 - DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza alle
prescrizioni B.1, C.3 e A2/C.11 di cui alla D.G.R. n. 546 del 29/03/2019 - Provvedimento autorizzatorio unico
regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto di completamento nuove opere
di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino – Tremiti. Proponente: Comune di Isole Tremiti
(FG).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento, dal
funzionario istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale n. 7/2018), ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 è stato rilasciato per il “Progetto di completamento
nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti” proposto dal Comune di Isole
Tremiti (FG), Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e
Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR.
Con la determinazione dirigenziale n. 114 del 16.05.2019 avente ad oggetto “: ID VIA 410 - DLgs 152/06
e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali
ex articolo 28 Dlgs 152/2006 e s.m.i. di cui al Provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 per il progetto di completamento nuove opere di
difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti” con la quale sono state ritenute ottemperate
le prescrizioni A.1, C.1, C.2, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16 e NON ottemperate le
prescrizioni A.2, B.1, C.3 C.11
Con nota prot. n. 3721 del 06.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13914 del 14.11.2019 (allegati acquisiti al prot.
4259 e 4255 del 10.04.2019), il Comune di Isole Tremiti (FG) ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di
verifica di ottemperanza con riferimento alle prescrizioni B1, C3 e C11 impartite nel corso del procedimento
autorizzatorio, riportate nel provvedimento allegato alla D.G.R. n. 546 del 29/03/2019.
A tal fine il proponente informava di aver provveduto ad inoltrare:
-

all’ARPA competente per territorio, il Piano di Monitoraggio a firma del CNR e del tecnico incaricato
al fine di una condivisione, così come richiesto in sede di VIA;

-

alla Soprintendenza, richiesta di indicazioni in merito all’archeologo subacqueo da incaricare prima
dell’inizio effettivo dei lavori;

-

al Parco Nazionale del Gargano, richiesta di indicazioni in merito al biologo o esperto in biologia
marina, da incaricare prima dell’inizio effettivo dei lavori;

e allegava la documentazione a corredo della istanza.
La documentazione presentata dal proponente con la succitata nota è stata pubblicata a cura di questo
Servizio sul sito web dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link http://www.sit.puglia.it/
portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA e risulta costituita dai seguenti documenti:
- ALLD600870.pdf
- lett_trasm_PARCO_ C3_.pdf
- lett_trasm_piano mon_ARPA.pdf
- lett_trasm_Soprint_B1_.pdf
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-

nota 3494 del 17-10-2019.pdf
nota 3721 del 06-11-2019.pdf
Piano di Monitoraggio CNR-IRBIM_Posidonia oceanica_signed.pdf

Con nota prot. AOO_089/14710 del 27/11/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato gli Enti che
hanno partecipato al procedimento dell’istanza di verifica di ottemperanza presentata dal comune di Tremiti
e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul portale ambientale, e ha nel contempo
richiesto, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di voler verificare
il rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito del procedimento autorizzatorio in oggetto, per comodità
riportate in un elenco inserito nella stessa nota.
Si riporta di seguito le prescrizioni di cui si è chiesta l’ottemperanza, estratte dal citato quadro prescrittivo
indicando, ai sensi del co.2 dell’art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione:
-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.

-

il termine per ottemperarvi e per l’avvio della relativa verifica di ottemperanza.

A. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali

A.2

FASE

Venga opportunamente messo in atto un Piano di Monitoraggio, concorFase di progetto/
dato con l’ Autorità competente regionale, che verifichi l’insorgenza di ante-operam/prima
della realizzazione
regressioni nei limiti e nella densità della prateria nelle aree antistanti a
Nord il costituendo molo di tramontana e all’ interno del canale tra Cretaccio e San Nicola, ove sono previste intensificazioni della velocità della Fase di realizzazione/
cantiere
corrente al fondo.
B. MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio (FG)

B.1

Fase di progetto/
Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, in considerazione del fatto
ante-operam/prima
che nella relazione pervenuta a questo Ufficio il rischio è indicato come
medio-basso e che sono noti, nelle acque circostanti tutto l’arcipelago, della realizzazione;
ritrovamenti di diversa natura (relitti, rinvenimenti sparsi), si richiede che
i lavori che prevedono l‘asportazione di parte del fondale o comunque Fase di realizzazione/
cantiere
la sua alterazione, soprattutto nei punti non interessati dall’impianto del
porticciolo esistente, siano eseguiti in presenza di un archeologo con
comprovata esperienza nel campo dell’archeologia subacquea*.

* La Soprintendenza dovrà trasmettere, su richiesta del Comune e prima
dell’espletamento della gara, i requisiti professionali che la figura richiesta
dovrà possedere, in modo da poterli includere nei criteri della procedura
di selezione. (CdS del 15/02/2019)
C . Ente Parco Nazionale del Gargano
E’ obbligatorio per tutta la durata dei lavori, la presenza in loco di un bio- Fase di progetto/anlogo marino o esperto in biologia marina**, che verifichi che tutte le ope- te-operam/prima della realizzazione;
razioni non arrechino danni all’ambiente marino.
C.3

** L’Ente Parco dovrà trasmettere, su richiesta del Comune e prima dell’e- Fase di realizzazione/
cantiere
spletamento della gara, i requisiti professionali che la figura richiesta dovrà possedere, in modo da poterli includere nei criteri della procedura di
selezione. (CdS del 15/02/2019)
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E’ obbligatorio il monitoraggio della prateria di Posidonia oceanica secon- Fase di progetto/ando il protocollo proposto dall’ISPRA, ogni sei mesi dall’inizio dei lavori e te-operam/prima della realizzazione;
fino a un anno dalla conclusione dei lavori, ad opera di un Istituto di ricerca/Università/ARPA e le cui relazioni dovranno essere trasmesse all’Ente Fase di realizzazione/
Parco.
cantiere

Con nota prot. n. 78389 del 31.10.2019, in riferimento alla valutazione del “Piano di monitoraggio della
posidonia oceanica-REV01” ARPA Puglia comunica al proponente le seguenti osservazioni:
1. Si confermano le criticità emerse al punto 1 del precedente parere ARPA Puglia (prot. n. 59814 del
20/08/2019), relative alla necessità di implementare il PMA con le prescrizioni introdotte dal Comitato
VIA (prot. n. 5551 del 10/05/2019).
2. Come già comunicato nel precedente parere ARPA Paglia (prot. ARPA Paglia n. 59814 del 20/08/2019),
si ricorda che per definizione “una prateria a P. oceanica è definita da un limite superiore e da un
limite inferiore. Il limite superiore corrisponde alla batimetria più superficiale alla quale ha inizio la
prateria ed è sempre molto netto, mentre il limite inferiore, batimetria più profonda in corrispondenza
della quale termina la prateria può aver conformazioni diverse, tra le quali si individuano il limite
progressivo o sfumato, il limite netto, il limite erosivo e il limite regressivo” così come indicato
nel Manuale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 106/2014
(Conservazione e gestione della naturalità degli ecosistemi marino-costieri. Il trapianto delle praterie
di Posidonia oceanica). Pertanto, in entrambe le aree (zona antistante a nord il costituendo molo di
Tramontana e zona all’interno del canale tra il Cretaccio e l’Isola di San Nicola) la stazione denominata
“il limite inferiore”, a differenza di quanto indicato nel PMA, dovrà essere la stazione più profonda
delle due identificate per ciascuna zona, nella quale rilevare i parametri indicati dal protocollo ISPRA,
per il Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia oceanica. Dovrà essere inoltre valutato, secondo
quanto indicato nella prescrizione A.2 della DDR n. 114/2019, l’eventuale regressione del limite
superiore della prateria nelle due zone.
Con nota prot. n. 8294 del 6.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15152 del 9.12.2019, in riferimento alla
prescrizione C.11 il Parco del Gargano ha comunicato che “alla luce della documentazione trasmessa,
questo Ente Parco ritiene conforme quanto proposto dal Comune di Isole Tremiti di affidare il monitoraggio
della Posidonia oceanica all’ Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - IRBIM di Lesina,
ritenendolo un Ente con notevole esperienza nel campo dei monitoraggi nel campo della biologia marina e
della tutela e conservazione dell’ambiente marino-costiero e che dispone al suo interno delle professionalità e
delle conoscenze tecnico-scentifiche per tale monitoraggio, ma nel contempo si associa a quanto riscontrato
dall’ARPA Puglia con nota prot. 78389 dei 31.10.2019 sulla valutazione del Piano di Monitoraggio della
Posidonia oceanica e vuole, inoltre, evidenziare che Ia prescrizione A2 della Regione Puglia - Sezione
Autorizzazioni Ambientali prevede il monitoraggio del posidonieto oltre che nella zone a Nord del costituendo
Molo di Tramontana anche nel Canale tra Cretaccio e San Nicola, che non sembra, invece, riportato nel Piano
trasmesso.
Non risulta pervenuto alcun riscontro da parte della Soprintendenza territorialmente competente con
riferimento alla prescrizione dalla stessa impartita B.1
Nella seduta del 17.12.2019 il Comitato Regionale per la VIA ha rilasciato il proprio parere in merito - acquisito
al prot. AOO_089/726 del 16/01/2020 e allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante
(All.1).
Conclusivamente, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto ottemperate, Ia prescrizione C.3 e NON
ottemperate la B.1, A.2 e C.11.
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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
ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale” n.
7 del 22.06.2018;
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 avente ad oggetto “: ID VIA 341 - Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di completamento
nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti. Proponente: Comune di Isole
Tremiti”, con la quale è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e l’ Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex
art. 95 delle NTA del PPTR;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 114 del 16.05.2019 avente ad oggetto “: ID VIA 410 - DLgs 152/06
e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali
ex articolo 28 Dlgs 152/2006 e s.m.i. di cui al Provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 per il progetto di completamento nuove opere di
difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti” con la quale sono state ritenute ottemperate
le prescrizioni A.1, C.1, C.2, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16 e non ottemperate le
prescrizioni A.2, B.1, C.3, C.11.
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17 dicembre 2019 (parere
prot. AOO_089/726 del 16/01/2020) che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente ad interim del Servizio VIA-VIncA
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di dichiarare ottemperata la prescrizioni n. C.3 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del
29/03/2019 avente ad oggetto “: ID VIA 341 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento
autorizzatorio unico regionale per il progetto di completamento nuove opere di difesa del porticciolo
attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti. Proponente: Comune di Isole Tremiti”, sulla scorta del parere
del Comitato Regionale VIA del 17.12.2019 (parere prot. AOO_089/726 del 16/01/2020) che, allegato al
presente provvedimento (All. 1) ne costituisce parte integrante, dei contributi pervenuti e dell’istruttoria
d’ufficio;

-

di dichiarare NON ottemperate le prescrizioni A.2, B.1, C.11 di cui alla stessa Deliberazione di Giunta
Regionale n. 546 del 29/03/2019, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA del 17.12.2019 (parere
prot. AOO_089/726 del 16/01/2020) che, allegato al presente provvedimento (All. 1) ne costituisce parte
integrante, dei contributi pervenuti e dell’istruttoria d’ufficio;

-

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

-

Comune di Isole Tremiti (FG);

-

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

Provincia di Foggia;
REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Ministero dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise Puglia Basilicata Sede Coordinata di Bari
Capitaneria di Porto di Termoli
Ente Parco Nazionale del Gargano
Agenzia delle Dogane
Agenzia del demanio
Autorità di Bacino della Puglia
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REGIONE PUGLIA:
Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione lavori pubblici - Struttura provinciale di Foggia
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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 VIA
Arch. Lidia Alifano
Il Responsabile del Procedimento VIA
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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Sezione Autor izzaz ioni Amb 1ent af,

Al Dirigente della Sezione Autor izzazioni Ambientali
SEDE

AOO 089/PROT

16101/2020 - 0000726
Prol.: Ingresso. Registro: Protocollo Gen1?rale

Parere espresso nella seduta del 17/12/2019

ai sensi del R.R.07 del 22.06 .2018, pubblicato su BURPn. 86 suppi. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 450: PAURex art . 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

Oggetto:

Completamento nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazion i
San Domino -Tremiti -Verifica ottemperanza prescrizioni 81, C3, Cll

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali.IV punto 7 let. n)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B let. 8.1.e)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r . 18/2012 e smi

----------------------------Proponente:

~

- -----

Comune di Isole Tremiti

Premessa

Con DGR n.546 del 29/03/2019 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale per il progetto in oggetto in cui erano state impartite n.19 prescrizioni.
Con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n.114 del 16/05/2019 , sono state dichiarate
ottemperate , relativamente alla fase progettuale, le prescrizioni A1-Cl-C2-C4-CS-C6-C7-C8C9-C10-C12-C13-C14-C15-C16 .

Le prescrizioni oggetto della presente verifica di ottemperanza consistono in:
B.1 Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, in considerazione del fatto che nella
relazione pervenuta a questo Ufficio il rischio è indicato come medio-basso e che sono
noti, nelle acque circostanti tutto l'arcipelago , ritrovamenti di diversa natura (relitti ,
rinvenimenti sparsi), si richiede che i lavori che prevedono l 'asportazione di parte del
fondale o comunque la sua alterazione, soprattutto nei punti non interessati
dall'impianto del porticciolo esistente, siano eseguiti in presenza di un archeologo con
comprovata esperienza nel campo dell'archeologia subacquea (La Soprintendenza
dovrà trasmettere, su richiesta del Comune e prima dell'espletamento della gara, i
requisiti professionali che la figura richiesta dovrà possedere, in modo da poterli
includere nei criteri della procedura di selezione).
C.3 È obbligatorio per tutta la durata dei lavori, la presenza in loco di un biologo marino o
esperto in biologia marina, che verifichi che tutte le operazioni non arrechino danni
all 'ambiente marino (L'Ente Parco dovrà trasmettere , su richiesta del Comune e prima
de/l'espletamento della gara, i requisiti professionali che la figura richiesta dovrà
possedere, in modo da poterli includere nei criteri della procedura di selezione).
'C.11 È obbligatorio il monitoraggio della prateria di P_osidonia oceanica secondo il
,,:
protocollo proposto dall'ISPRA, ogni sei mesi dall'ini zio dei lavori e fino a un anno
www.regione.puglia.it

~

1/3
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dalla conclusione dei lavori , ad opera di un Istituto di ricerca/Università/ARPA e le cui
relazioni dovranno essere trasmesse all'Ente Parco.

Considerazioni
Con prot. n.3677 del 04/11/2019 del Comune di Isole Tremiti, il proponente , per potere
ottemperare alla prescrizione 8.1, ha richiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici i riferimenti di geologi con competenze di archeologia subacquea, non avendoli
trovati tra quelli presenti sull'elenco del sito della stessa Soprintendenza. Ad oggi non è stato
nominato il geologo.
In merito alla prescrizione C.3, il proponente ha comunicato all'Ente Parco (prot. n.3676 del
04/11/2019 del Comune di Isole Tremit i) di aver conferito l' incarico al CNRsede di Lesinaper
il monitoraggio della prateria di Posidonia oceanica, che sarà effettuato da esperti biologi
interni all'Ente CNR, secondo il protocollo proposto dall'ISPRA.
Con prot. n.2543 del 20/07/2019 del Comune di Isole Tremiti , il proponente ha trasmesso ad
ARPA Puglia il Piano di Monitoraggio redatto per l'ottemperanza alla prescr izione C.11 e
successivamente aggiornato (prot . n.3494 del 17/10/2019 del Comune di Isole Tremiti) a
seguito della nota Protocollo 0059814 - 32 - 20/08/2019 di ARPA Puglia.
A tal proposito I'ARPA Puglia, con nota Protocollo 0003658 del 02/11/2019, ha ribadito la
necessità di implementare il PMA con le prescrizioni introdotte dal Comitato VIA. Inoltre, in
merito alla prateria di Posidonia oceanica , richiede di modificare la stazione di
campionamento denominata " limite inferiore " che dovrà essere la stazione posta nella zona
più profonda per ciascuna zona identificata , valutando inoltre l' eventuale regressione del
limite superiore della prateria nelle due zone.
Conclusioni
Si ritiene ottemperata per la fase progettuale la prescrizione C.3.
La prescrizione B.1 alla data del presente parere non risulta ottemperata . Potra' ritenersi tale
solo a seguito dell'atto di nomina di un archeologo, con comprovata esperienza nel campo
dell'archeologia subacquea, prima dell' avvio dei lavori.
Le prescrizioni A2-C.11 alla data del presente parere non risultano ottemperate . Potranno
ritenersi ottemperate solo a seguito dell' aggiornamento del PMA rispetto a quanto richiesto
da ARPA Puglia, con nota Protocollo 0003658 del 02/11/2019, con il rilascio del parere di
conformità da parte dell'Agenzia e con la successivacoerente esecuzione del monitoraggio.

~

L~

www .regione.pugl!a,i'l:

21026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

REGIONE
PUGLIA

I componenti del Comitato Reg.le VIA.
.

1

2

Ambito di competenza

Pianificazione
t erritoriale
e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

Nome e cognome

o
64,,rroN1
51nor-rtly

~,,r

Non concorde

;( <?l'co/de

(/~

~)'
YAoto
~~&lJ1©J~\

Autorizzazione
Integrata 1
Ambientale, rischi di incidente
rilevante , inquinamento acustico
ed agenti fisici

~\

Difesa del suolo

[~lCll\ìK_f\
G~

J\:.0-.wcc4:J
·-

Tutela delle risorse idriche

V~~QùW_jù~

~f

Lavori pubblici ed opere pubbliche

lE.o t-l~RW
(
'1::e;?-1:f
tJGNft?

-

,

-

Urbanistica

I

1)

I ! r.,;J-,-

"'."J

/7

I

Infrastrutture per la mobilità

• f ..1)01

['_i
~,..

t Jl::oUJo
a~wM
~
-~
1

Rifiuti e bonifiche

Qo.JA,JrJAAOOlrn ~'Z{
\j

Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente dell' ARPA
Rappresentate del!' Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresent ante dell'A zienda
Sanitaria Locale terr itorialm ente

({)',)~

~ffet,L,t,

competente

/J-NG{l,i
LU~

Esperto in ...

5AL -✓ NeoPS

•

I

AM-M.0(lvv~

Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...

i:,t

~'.imr{1to1.:!~ne.puglia.it

lifr

3/3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

21027

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 marzo 2020, n. 124
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni
comprese nel Pacchetto Giovani Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii. – Ammissione
con riserva DONNAPAOLA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L..
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B e
confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del PSR Puglia n. 248 del 25/07/2016, pubblicata
sul BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”
e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate al bando con le DAdG n. 127 del 29/06/2017, n. 147
del 14/07/2017 e n. 169 del 04/09/2017, pubblicate nel BURP;
VISTA la DAdG n. 85 del 30/03/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale ed è stato
disposto l’avvio della successiva fase di VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ di cui al paragrafo 16
dell’Avviso nei confronti dei giovani collocati nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A dalla posizione 1 (GIANNINI
FILIPPO in qualità di socio della società “F.LLI GIANNINI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA”) alla posizione 1288
(FRANCAVILLA FEDERICA), che intendono insediarsi in 1086 aziende agricole (1086 E.I.P.);
CONSIDERATO che la DAdG n. 85 del 2018 è stata oggetto di plurime impugnazioni dinanzi al TAR Puglia, Sede
di Bari, che con ordinanze cautelari n. 372 del 27/09/2018 e n. 422 del 07/11/2018 ha disposto la verifica di
conformità dei dati riportati negli EIP che possono aver alterato il principio 2 dell’Operazione 4.1.B.;
VISTA la DAdG n. 178 del 14/06/2019 con la quale è stata aggiornata la predetta graduatoria, in esecuzione,
tra l’altro, dei predetti provvedimenti cautelari;
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VISTA la DAdG n. 224 del 11/07/2019 con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale di cui
all’ALLEGATO A del predetto provvedimento, con la correzione di alcuni errori materiali contenuti nell’Allegato
A alla DAdG 178/2019;
VISTO che la stessa DAdG ha disposto di avviare la successiva fase di VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
di cui al paragrafo 16 dell’Avviso nei confronti dei giovani collocati nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A dalla
posizione 1 (GIANNINI FILIPPO in qualità di socio della società “F.LLI GIANNINI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA”)
alla posizione 1294 (COCCIA ANTONIO), tenuto conto delle risorse finanziarie per la Sottomisura 6.1 di cui al
paragrafo 6 e nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 15.5 dell’Avviso;
CONSIDERATO che avverso le predette DAdG N. 178 e 224/2019 sono stati proposti ulteriori ricorsi dinanzi
al TAR Puglia, Sede di Bari, tra i quali, figura anche quello presentato dalla ditta in oggetto, che ha tra l’altro
impugnato la determina 224 del 18/07/2019 dell’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale per la Puglia,
con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014 –
2020 – Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Sottomisura 6.1. “Aiuto all’avviamento di
imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto giovani;
CONSIDERATO che il predetto ricorso proposto dalla Ditta in oggetto è incentrato, in particolare, sulla
contestazione del metodo di calcolo utilizzato dall’Amministrazione regionale al fine di attribuire il punteggio
alle ditte concorrenti, con specifico riguardo al Principio 2 contemplato dall’Avviso pubblico e dalla procedura
di gara, relativo alla determinazione della performance economica prima e dopo la erogazione dell’aiuto
economico;
VISTA l’ordinanza n. 570 pubblicata il 13/12/2019 con la quale il TAR per la Puglia sede di Bari, ha respinto
la domanda cautelare, presentata con separata istanza dalla ditta DONNAPAOLA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.
successivamente alla proposizione del ricorso;
CONSIDERATO che la stessa ditta ha proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso la suddetta
ordinanza del TAR Puglia – Bari, iscritto al n.1852/2020, tuttora pendente;
VISTA l’Ordinanza n. 483 pubblicata il 03/02/2020, con cui il Consiglio di Stato, nel richiamare precedenti
similari (ordinanze nn.5204/2019; 4412/2019, 4393/2019), ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza
del TAR Bari n. 407/2019 relativa ad un’altra azienda, che versava nelle medesime condizioni giuridiche e di
fatto e proponeva doglianze speculari a quelle proposte dalla Ditta in oggetto, ed ha condannato la Regione
Puglia alla refusione delle spese della fase;
VISTO che, in via cautelare, con DAdG n. 79 del 19/02/2020 è stato disposto l’avvio, con riserva, della
successiva fase di VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ di cui al paragrafo 16 dell’Avviso nei confronti
dell’altra azienda di cui sopra, in esecuzione della predetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 483 pubblicata
il 03/02/2020;
CONSIDERATO che a causa della contingenza in corso, connessa alla grave emergenza provocata dalla pandemia
di COVID-19, che ha colpito duramente tutto il territorio nazionale, e delle conseguenti prescrizioni e regole
comportamentali atte a contenere il diffondersi del contagio, di fatto l’attività amministrativa della Regione
Puglia è di molto rallentata e limitata alle incombenze strettamente necessarie, urgenti ed improcrastinabili,
sino a data da destinarsi, di talché non si ritiene opportuno aggravare ulteriormente il carico di tutti gli uffici
pubblici, regionali e non, anche in ossequio al principio di leale collaborazione e per senso di responsabilità;
VISTO il contenuto della stessa domanda cautelare proposta in primo grado, con cui la ditta in oggetto
ha chiesto, nelle more della definizione del giudizio, un’idonea misura cautelare ai sensi dell’art. 55 CPA,
testualmente rappresentando “che in fattispecie analoghe la tutela cautelare è stata accordata attraverso
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l’ammissione con riserva del ricorrente in posizione utile all’ammissione tecnico-amministrativa propedeutica
alla eventuale ammissione al contributo economico di cui è causa”;
Per quanto innanzi riportato, fatti espressamente salvi gli esiti del giudizio in corso, allo stato pendente
dinanzi al TAR Bari ed iscritto al n.1164/2019 RG, nell’ambito del quale risulta più appropriato affrontare le
questioni di merito, ed in attesa della sua definizione, si propone di:
1. avviare con riserva la successiva fase di VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ di cui al paragrafo 16
dell’Avviso nei confronti del ricorrente DONNAPAOLA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L;
2. precisare che l’ammissione con riserva alla fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo
16 dell’Avviso non costituisce invito all’insediamento e ammissione ai benefici della sottomisura 6.1 né
delle altre Sottomisure/Operazioni del pacchetto giovani;
3. confermare che la verifica dei requisiti di ammissibilità sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 dell’Avviso e che tale verifica comprende, tra l’altro, anche l’accertamento della veridicità
e congruità degli altri dati aziendali e soggettivi dichiarati nell’E.I.P. al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai criteri di selezione con esclusione del principio 2 qualora già verificato in esecuzione delle
suddette ordinanze cautelari emesse dal TAR Puglia - Sede di Bari, nonché la corrispondenza della
situazione aziendale dichiarata con quella effettiva ordinaria;
4. confermare, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso, che solo i giovani che avranno
superato la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso e collocati in posizione
utile in graduatoria ai fini dell’eventuale successiva ammissione al sostegno delle Misure di cui al pacchetto,
saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, ad insediarsi ed a porre in essere tutti gli adempimenti
connessi al primo insediamento in agricoltura. Fino alla comunicazione di invito all’insediamento non ci
sarà alcuna adozione di atto giuridicamente vincolante da parte dell’amministrazione procedente;
5. stabilire che l’ammissione al sostegno avverrà nel limite delle disponibilità finanziarie per ciascuna
Sottomisura/Operazione compresa nel Pacchetto Giovani e che, nelle more della definizione di merito del
giudizio in corso, resta accantonato l’importo corrispondente al contributo richiesto dalla ditta in oggetto;
6. confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 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 pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B
(dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono in toto condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA di
prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto
e, per l’effetto, fatti espressamente salvi gli esiti del giudizio in corso, allo stato pendente dinanzi al TAR Bari
ed iscritto al n.1164/2019 RG, nell’ambito del quale risulta più appropriato affrontare le questioni di merito,
ed in attesa della sua definizione,
1. avviare con riserva la successiva fase di VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ di cui al paragrafo 16
dell’Avviso nei confronti del ricorrente DONNAPAOLA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L;
2. precisare che l’ammissione con riserva alla fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo
16 dell’Avviso non costituisce invito all’insediamento e ammissione ai benefici della sottomisura 6.1 né
delle altre Sottomisure/Operazioni del pacchetto giovani;
3. confermare che la verifica dei requisiti di ammissibilità sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 dell’Avviso e che tale verifica comprende, tra l’altro, anche l’accertamento della veridicità
e congruità degli altri dati aziendali e soggettivi dichiarati nell’E.I.P. al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai criteri di selezione con esclusione del principio 2 qualora già verificato in esecuzione delle
suddette ordinanze cautelari emesse dal TAR Puglia - Sede di Bari, nonché la corrispondenza della
situazione aziendale dichiarata con quella effettiva ordinaria;
4. confermare, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso, che solo i giovani che avranno
superato la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell’Avviso e collocati in posizione
utile in graduatoria ai fini dell’eventuale successiva ammissione al sostegno delle Misure di cui al pacchetto,
saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, ad insediarsi ed a porre in essere tutti gli adempimenti
connessi al primo insediamento in agricoltura. Fino alla comunicazione di invito all’insediamento non ci
sarà alcuna adozione di atto giuridicamente vincolante da parte dell’amministrazione procedente;
5. stabilire che l’ammissione al sostegno avverrà nel limite delle disponibilità finanziarie per ciascuna
Sottomisura/Operazione compresa nel Pacchetto Giovani e che, nelle more della definizione di merito del
giudizio in corso, resta accantonato l’importo corrispondente al contributo richiesto dalla ditta in oggetto;
6. confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
7. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.puglia.it;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
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• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) pagine vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 marzo 2020, n. 125
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione
integrata”- Bandi 2016- 2017 - Campagna 2019. Proroga dei termini per la consegna documentazione
cartacea di cui alla DAG n. 80 del 19/02/2020.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i..;
VISTO l’articolo 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’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la DGR della Puglia n. 2051 dell’ 11/11/2019 con la quale è stata assegnata alla D.ssa Rosa Fiore l’incarico
di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 10.1- Operazione 10.1.1, Dott. Roberto
Zecca, Responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott.
Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454 e del 31/10/2017
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C(2017) n. 7387 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il
periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412.
VISTA la DAG n. 52 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016, con la quale è stato approvato il Bando
2016, per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni
10.1.1.
VISTA la DAG n. 48 del 03 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bando 2017, per la presentazione delle
Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.1.
VISTA la DGR n. 508 del 19 marzo 2019 concernente la “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del
Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017”.
VISTA la DAG n. 43 del 01/03/2018 pubblicata nel BURP n. 31/2018 che approva tra l’altro l’allegato C,
riguardante le procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi 2016.
VISTA la DAG n. 50 del 28/03/2018 pubblicata nel BURP n. 34/2018, che chiarisce e rettifica l’Allegato C della
DAG n. 43 del 20/02/2018.
VISTA la DAG n. 20 del 14/02/2019 pubblicata nel BURP n. 25 del 28/02/2019, che approva, tra l’altro, l’allegato
A inerente le procedure e la modulistica per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi 2017.
VISTA la DAG n. 45 del 12/03/2019 pubblicata nel BURP n. 32 del 21/03/2019, con la quale viene acquisita
la documentazione probante, di cui all’allegato A della DAG n. 20/2019, ai fini del pagamento dei premi
aggiuntivi per la campagna 2018.
CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisizione e verifica della documentazione afferente i premi
aggiuntivi richiesti per le domande di conferma- Campagna 2019.
PRESO ATTO che l’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013 e ss.mm.ii. prevede che “I pagamenti nell’ambito dei
regimi e delle misure di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1 o dicembre
al 30 giugno dell’anno civile successivo” .
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 80 del 19/02/2020, recante “ Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione integrata”- Bandi
2016- 2017 - Campagna 2019. Procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi e consegna documentazione
cartacea”, con la quale è stato stabilito che “ai fini della liquidazione degli aiuti entro il 30 giugno 2020
(N+1), previsto dalla regolamentazione comunitaria, la documentazione probante l’attuazione degli impegni
aggiuntivi è anticipata al 03 aprile 2020”.
CONSIDERATO che sono state adottate misure restrittive connesse all’emergenza COVID-19 e che tali misure
non consentono di rispettare i suddetti termini per la consegna della documentazione probante l’attuazione
degli impegni aggiuntivi.
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di proroga al termine di scadenza del 03 aprile 2020.
Tutto ciò premesso si propone di:
-

prorogare il termine per la consegna della documentazione probante l’attuazione degli impegni
aggiuntivi relativi alla campagna 2019, stabilito con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 80
del 19/02/2020, al 15 maggio 2020;
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-

confermare quant’altro stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 80 del
19/02/2020.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. 196/03 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

diffusione di

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

•

di prorogare il termine per la consegna della documentazione probante l’attuazione degli impegni
aggiuntivi relativi alla campagna 2019, stabilito con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 80
del 19/02/2020, al 15 maggio 2020;

•

di confermare quant’altro stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 80 del
19/02/2020;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−
−
−
−

è immediatamente esecutivo:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 marzo 2020, n. 126
PSR Puglia 2014/2020. Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti Agro- climatico Ambientali” – Operazioni
10.1.1 “Produzione Integrata”, 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, 10.1.3 “Agricoltura
conservativa”, 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”. Domande di
conferma 2020, termini per la presentazione nel Portale Sian, modalità di consegna della documentazione
cartacea e ulteriori disposizioni.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.1 e dal Responsabile di Raccordo,
responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del
Reg. (UE) n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
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pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454, del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione
C(2015) 8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
VISTO il D.M. prot. N. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 52 del 05/04/2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016,
che approva i Bandi 2016 per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative alle Operazioni
10.1.1 ”Produzione Integrata”, 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, e 10.1.3 ”Agricoltura
conservativa”.
VISTA la DAG n. 252 del 26/07/2016 pubblicata sul BURP n. 90/2016, con la quale per l’Operazione 10.1.2 è
stata disposta l’informatizzazione dei dati inerenti l’esito delle analisi chimico-fisiche degli appezzamenti e
delle superfici aziendali sul Sistema informatica Territoriale (SIT) Puglia.
VISTA la DAG n. 34 del 22/03/2017 con la quale per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e
difesa dei suoli” è stata approvata la graduatoria aggiornata delle domande ammissibili all’istruttoria e gli
adempimenti consequenziali.
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VISTA la DAG n. 48 del 03/04/2017, pubblicata sul BURP n. 45 del 13/4/2017, che approva i Bandi 2017 per
la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative alle Operazioni 10.1.1 “Produzione Integrata” e
10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”.
VISTA la DAG n. 49 del 03/04/2017, pubblicata sul BURP n. 42 del 06/04/2017, che approva il Bando per la
presentazione delle domande di sostegno relative all’Operazione 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi
a pascolo, prato-pascolo, prato”.
VISTA la DAG n. 187/2017, pubblicata sul BURP n. 115 del 05/10/2017, che ha disposto, per l’operazione
10.1.2, l’informatizzazione dei dati sul portale SIT Puglia, relativi al Bando 2017.
VISTA la DAG n. 211/2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26/10/2017, che ha approvato, per l’Operazione
10.1.6, l’elenco delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e gli adempimenti
consequenziali.
VISTA la DAG n. 246/2017, che ha approvato, per l’Operazione 10.1.1, l’elenco delle domande rilasciate nel
portale SIAN ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e gli adempimenti consequenziali.
VISTA la DAG n. 43/2018 che, per l’Operazione 10.1.1 “Produzione integrata”, ha approvato l’elenco delle
domande ammissibili agli aiuti e l’elenco delle domande in corso di verifica.
VISTE le DAG n. 43 e 50/2018 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 31 e 34/2018, che approvano per
l’Operazione 10.1.1 Bando 2016, le procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi.
VISTA la DAG n. 55/2018 che, per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, ha approvato l’elenco delle
domande ammissibili agli aiuti e l’elenco delle domande in corso di verifica.
VISTA la DAG n. 31/2018, che per l’Operazione 10.1.2 - Bando 2016, ha approvato le modalità procedurali per
le analisi dei terreni in contradditorio.
VISTA la DAG n. 20/2019 pubblicata sul BURP n. 25/2019, che per i Bandi 2016 e 2017 relativi all’Operazione
10.1.1 “Produzione integrata”, approva le procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi con la relativa
consegna della documentazione cartacea.
VISTA la DAG n. 70/2019, pubblicata nel BURP 39/2019, la quale per l’ Operazione 10.1.2 (Incremento
sostanza organica e difesa dei suoli), Bando 2017, approva l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti, non
ammissibili, in corso di verifica, rinunciatarie.
VISTA la DAG n. 292/2019, pubblicata nel BURP 107/2019, la quale aggiorna per l’ Operazione 10.1.2
(Incremento sostanza organica e difesa dei suoli), Bando 2017, l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti,
non ammissibili, in corso di verifica, rinunciatarie, di cui alla DAG 70/2019 .
VISTA la DAG n. 408/2019, pubblicata nel BURP 137/2019, la quale per l’ Operazione 10.1.2 (Incremento
sostanza organica e difesa dei suoli), Bando 2016, approva l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti, non
ammissibili, in corso di verifica, rinunciatarie.
VISTA la DAG n. 306/2019, pubblicata nel BURP n. 110/2019, la quale per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura
Conservativa”- Bando 2016, aggiorna gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e
rinunciatarie agli aiuti, di cui alla DAG n. 55/2018.
VISTE le Istruzioni Operative n° 15 dell’O.P. Agea, Prot. ORPUM 0020072 del 10/03/2020, concernenti la
presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013
– Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2020.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, i pagamenti relativi alle domande 2020
devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021, pena la perdita delle risorse per la Regione e per i Beneficiari.
CONSIDERATO che sono attive nel Portale Sian, le procedure per la presentazione delle domande di conferma/
pagamento per le Ditte ammissibili agli aiuti di cui alle rispettive Determinazioni.
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

autorizzare la presentazione delle domande di conferma/pagamento per la Sottomisura 10.1 Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.6, relative alla campagna 2020;
• stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP;
• stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2020 sono:
a) 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
b) 1° giugno 2020, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con
la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) 30 settembre 2020, per la Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza
maggiore e circostanze eccezionali);
• stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 15 maggio 2020, pertanto il termine ultimo è fissato al 9 giugno 2020. In tal caso,
l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
• stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 9 giugno 2020 sono irricevibili;
• stabilire che le DdP devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando
le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti
abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta
secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente
al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali
idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);
• stabilire che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it;
• stabilire che per le domande di pagamento relative all’annualità 2020, la presentazione della copia
cartacea della domanda rilasciata nel portale SIAN, debitamente sottoscritta, con fotocopia del
documento di riconoscimento in corso legale di validità, deve avvenire entro il 30 giugno 2020;
 stabilire che la documentazione da presentare riguarda:
 per l’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”, la suddetta copia della domanda di
pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna, aggiornato alla data di rilascio
della DdP, firmato dal titolare della domanda, visionato e vidimato dall’Organismo di
Controllo per il periodo di impegno di riferimento;
 per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, la suddetta copia della
domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio
della DdP, firmato e timbrato dal tecnico PAN incaricato e firmato dal titolare della
domanda;
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piano di fertilizzazione qualora variato rispetto a quello presentato a corredo della
documentazione cartacea relativa alla precedente domanda;
 registro di stalla aggiornato relativo azienda zootecnica che ha fornito il letame;
 copia conforme all’originale della fattura di acquisto di ammendanti;
 copia del certificato analitico o altra documentazione che ne attesti l’origine e
le caratteristiche chimico-fisiche dell’ammendante utilizzato (schede tecniche o
etichette compositive delle confezioni). Per gli ammendanti allo stato sfuso, l’etichetta
accompagnatoria, come previsto dall’All. 8 del D. Lgs 75/2010;
per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, la suddetta copia della domanda di pagamento
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio
della Domanda di Pagamento/conferma;
 documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su
sodo, se non già prodotta con la documentazione cartacea allegata alla DdP 2018, o, in
caso di utilizzo di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto
d’impegno tramite seminatrice omologata per la semina su sodo;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
per l’Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”, la
suddetta copia della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio
della Domanda di Pagamento/conferma;
 eventuali fatture di acquisto delle sementi di ecotipi locali e/o essenze foraggere
autoctone adatte al contesto pedoclimatico interessato e autorizzate e/o consigliate,
utilizzate per la conversione colturale dei seminativi;
 in caso di pascolamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il
carico di bestiame per ettaro, impiegato per la campagna in corso;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
stabilire che la documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Territoriale
competente per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato
(in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente
all’Ufficio Protocollo, entro il 30 giugno 2020. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito
postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE DI ___________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – Sott. 10.1 - Operazione 10.1.___
CAMPAGNA 2020 Domanda di Pagamento/Conferma n° ____________
NON APRIRE.
stabilire che, al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, la
presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata nel portale SIAN, con la
documentazione suindicata, deve essere presentata entro il 30 giugno 2020. Si procederà tramite
istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta o non pervenuta
entro tale termine;
stabilire che l’impegno sottoscritto con la domanda di sostegno 2016 si intende concluso in data
14/05/2021, pertanto i Beneficiari degli aiuti devono obbligatoriamente mantenere i requisiti di
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ammissibilità, nonché rispettare gli impegni ed obblighi dettati dal Bando e dalla Normativa vigente,
fino a tale data, pena la decadenza dagli aiuti.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di autorizzare la presentazione delle domande di conferma/pagamento per la Sottomisura 10.1 Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.6, relative alla campagna 2020;
• di stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP;
• di stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2020 sono:
a) 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
b) 1° giugno 2020, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con
la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) 30 settembre 2020, per la Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza
maggiore e circostanze eccezionali);
• di stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione
tardiva delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al
termine previsto del 15 maggio 2020, pertanto il termine ultimo è fissato al 9 giugno 2020. In tal caso,
l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
• di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 9 giugno 2020 sono irricevibili;
• di stabilire che le DdP devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando
le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti
abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta
secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente
al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali
idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);
• di stabilire che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo
di posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it;
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di stabilire che per le domande di pagamento relative all’annualità 2020, la presentazione della
copia cartacea della domanda rilasciata nel portale SIAN, debitamente sottoscritta, con fotocopia
del documento di riconoscimento in corso legale di validità, deve avvenire entro il 30 giugno 2020;
• di stabilire che la documentazione da presentare riguarda:
 per l’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna, aggiornato alla data di rilascio
della DdP, firmato dal titolare della domanda, visionato e vidimato dall’Organismo di
Controllo per il periodo di impegno di riferimento;
 per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, la suddetta copia della
domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio
della DdP, firmato e timbrato dal tecnico PAN incaricato e firmato dal titolare della
domanda;
 piano di fertilizzazione qualora variato rispetto a quello presentato a corredo della
documentazione cartacea relativa alla precedente domanda;
 registro di stalla aggiornato relativo azienda zootecnica che ha fornito il letame;
 copia conforme all’originale della fattura di acquisto di ammendanti;
 copia del certificato analitico o altra documentazione che ne attesti l’origine e
le caratteristiche chimico-fisiche dell’ammendante utilizzato (schede tecniche o
etichette compositive delle confezioni). Per gli ammendanti allo stato sfuso, l’etichetta
accompagnatoria, come previsto dall’All. 8 del D. Lgs 75/2010;
 per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, la suddetta copia della domanda di pagamento
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio
della Domanda di Pagamento/conferma;
 documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su
sodo, se non già prodotta con la documentazione cartacea allegata alla DdP 2018, o, in
caso di utilizzo di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto
d’impegno tramite seminatrice omologata per la semina su sodo;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 per l’Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”, la
suddetta copia della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio
della Domanda di Pagamento/conferma;
 eventuali fatture di acquisto delle sementi di ecotipi locali e/o essenze foraggere
autoctone adatte al contesto pedoclimatico interessato e autorizzate e/o consigliate,
utilizzate per la conversione colturale dei seminativi;
 in caso di pascolamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il
carico di bestiame per ettaro, impiegato per la campagna in corso;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
•
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 di stabilire che la documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Territoriale
competente per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato
(in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente
all’Ufficio Protocollo, entro il 30 giugno 2020. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito
postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE DI ___________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – Sott. 10.1 - Operazione 10.1.___
CAMPAGNA 2020 Domanda di Pagamento/Conferma n° ____________
NON APRIRE.
 di stabilire che, al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata,
la presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata nel portale SIAN, con
la documentazione suindicata, deve essere presentata entro il 30 giugno 2020. Si procederà tramite
istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta o non pervenuta
entro tale termine;
 di stabilire che l’impegno sottoscritto con la domanda di sostegno 2016 si intende concluso in data
14/05/2021, pertanto i Beneficiari degli aiuti devono obbligatoriamente mantenere i requisiti di
ammissibilità, nonché rispettare gli impegni ed obblighi dettati dal Bando e dalla Normativa vigente,
fino a tale data, pena la decadenza dagli aiuti.
•

di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
−
−
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it;
è composto da n. 11 (undici) facciate vidimate e timbrate, dall’Allegato 1 composto da n. 3
(tre) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato 2 composto da n. 1 (uno) facciata vidimata
e timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa FIORE)
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ALLEGATO 1 - DAG 126 del 19/3/2020
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE Misura 10 – Sott. 10.1 Op.
10.1.1_10.1.2_10.1.3_10.1.6.
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

Misura 10 – Sott. 10.1 “Pagamenti Agro- climatico Ambientali” – Op. 10.1.1 “Produzione
Integrata”, 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, 10.1.3 “Agricoltura
conservativa”, 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi a pascolo, prato-pascolo,
prato”. Richiesta di autorizzazione consultazione fascicoli aziendali (Compilazione Stampa e Rilascio Domande di Pagamento PSR Puglia 2014/2020)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in _____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP _____CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei___________________della Provincia di
________TEL.
__________________
FAX
____________________
E-mail:
______________________________Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito
indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla presentazione delle
domande relative al PSR PUGLIA 2014-2020 Misura 10 – Sott. 10.1 “Pagamenti Agro- climatico
Ambientali” :
¨ Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”;
¨ Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”;
¨ Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”;
¨ Operazione 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”.
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE all’accesso ai dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del fascicolo
aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei
dati a cui ha accesso.
_______________________________, lì _______________
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Allegati:
•
•
•

Elenco Ditte-CUAA
Mandato/Delega n°__ Ditte
Elenco in format Excel
Timbro e firma
________________________
DELEGA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _____________________ il _____________ , residente in ____________________________
Via_____________________________________________n°______ CAP ________________________
CF:__________________________________ P.IVA : _________________________________________
CUAA: _____________________________________
DELEGA
Il Tecnico Incaricato___________________________________________________________________
nato a ______________ il ____________, residente in ______________Via ______________________ n°
______ CAP ___________ CF: ________________________ Iscritto al N° _______ dell’Albo/Collegio
Professionale del ____________Prov.___________TEL.________________FAX_________________
E-mail:______________________ nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la
domanda di pagamento relativa al PSR PUGLIA 2014-2020 Misura 10 – Sott. 10.1 “Pagamenti Agroclimatico Ambientali”:
¨ Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”;
¨ Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”;
¨ Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”;
¨ Operazione 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”.
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AUTORIZZA

¨

lo stesso all’accesso al proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio - Stampa - sul portale
SIAN della domanda;
Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
________________________, lì _______________
Allegati:

§

Firma
________________________

Documento di riconoscimento

Elenco ditte – Aderenti al PSR 2014-2020 della Regione Puglia
Misura 11 - Sottomisura 11.2 – Agricoltura biologica - Campagna 2020
N°
1

Intestazione Ditta

CUAA

P.IVA

DdP

10.1._

2

10.1._

3

10.1._

4

10.1._

5

10.1._

6

10.1._

7

10.1._

8

10.1._

9

10.1._

Timbro e firma
_____________________
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ALLEGATO 2 – DAG 126 del 19/3/2020
Richiesta autorizzazione/abilitazione al Sian
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

PSR PUGLIA 2014/2020. Misure a superficie. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONFERMA 2020. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ il
________________, residente a ____________________________________________________________
via ________________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF(1): ________________________________ TEL. __________________ FAX _______________________
Email: _____________________________________
CHIEDE

□ LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
Timbro e firma
_____________________

1
2

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

1
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 marzo 2020, n. 127
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 11- Sottomisura 11.2. Domande di conferma 2020 - Termini per la
presentazione nel Portale Sian, modalità di consegna della documentazione cartacea e adempimenti
consequenziali.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 11, responsabile del procedimento
amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del
Reg. (UE) n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
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modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454, del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione
C(2015) 8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
VISTO il D.M. prot. N. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la DAG n. 50 del 01 aprile 2016, pubblicata nel BURP n. 38/2016, con la quale è stato approvato il Bando
per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 11 - Sottomisure 11.1 e 11.2.
VISTA la DAG n. 278/2017, pubblicata nel BURP n. 141/2017, con la quale è stata approvata per la sottomisura
11.2, l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti e l’elenco delle domande in corso di verifica.
VISTA la DAG n. 279/2017, pubblicata nel BURP n. 141/2017, con la quale è stata approvata per la sottomisura
11.1, la graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti e l’elenco delle domande in corso di verifica.
VISTA la DAG n. 107/2019, pubblicata nel BURP n. 46/2019, la quale approva per la Misura 11 “Agricoltura
biologica”- Sottomisure 11.1 e 11.2, l’elenco delle domande di sostegno ammesse agli aiuti e delle domande
di sostegno non ammissibili. Aggiornamento delle DAG n. 278 e n. 279 del 6/12/2017.
VISTE le Istruzioni Operative n° 15 dell’O.P. Agea, Prot. ORPUM 0020072 del 10/03/2020, concernenti la
presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013
– Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2020.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

21049

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, i pagamenti relativi alle domande 2020
devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021, pena la perdita delle risorse per la Regione e per i Beneficiari.
CONSIDERATO che sono attive nel Portale Sian, le procedure per la presentazione delle domande di conferma/
pagamento per le Ditte ammissibili agli aiuti di cui alla DAG n. 107/2019.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

autorizzare la presentazione delle domande di conferma/pagamento per la Misura 11, relative alla
campagna 2020;
stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP;
stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2020 sono:
a) 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
b) 1° giugno 2020, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con
la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) 30 settembre 2020, per la Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza
maggiore e circostanze eccezionali);
stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 15 maggio 2020, pertanto il termine ultimo è fissato al 9 giugno 2020. In tal caso,
l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 9 giugno 2020 sono irricevibili;
stabilire che le DdP devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando
le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti
abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta
secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente
al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali
idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);
stabilire che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it;
stabilire che per le domande di pagamento relative all’annualità 2020, la presentazione della copia
cartacea della domanda rilasciata nel portale SIAN, debitamente sottoscritta, con fotocopia del
documento di riconoscimento in corso legale di validità, deve avvenire entro il 30 giugno 2020;
stabilire che la documentazione da presentare riguarda:

domanda di pagamento debitamente sottoscritta, con fotocopia del documento di
riconoscimento in corso legale di validità;

relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato e dal Beneficiario, solo in
caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario,
vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);

dichiarazione del beneficiario contenente l’indicazione del nominativo del professionista
abilitato alla consulenza di cui al Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei
Prodotti Fitosanitari, nonché del numero di abilitazione, codice fiscale, per il quale è
stato conferito l’incarico di consulenza per il periodo di impegno assunto con la domanda
di sostegno.
stabilire che la documentazione su indicata dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio
Territoriale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R o con
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corriere autorizzato (in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata
personalmente all’Ufficio Protocollo entro il 30 giugno 2020. Il plico chiuso, deve riportare il
nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario
ed all’oggetto:
Regione Puglia – Servizio Territoriale Agricoltura di ____________
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Bando 2016- DAG 50/2016- Misura 11 “Agricoltura Biologica”
Campagna 2020 - DdP n° _________________
NON APRIRE
stabilire che, al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, la
presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata nel portale SIAN, con la
documentazione suindicata, deve essere presentata entro il 30 giugno 2020. Si procederà tramite
istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta o non pervenuta
entro tale termine;
stabilire che l’impegno sottoscritto con la domanda di sostegno si intende concluso in data 14/05/2021,
pertanto i Beneficiari degli aiuti devono obbligatoriamente mantenere i requisiti di ammissibilità,
nonché rispettare gli impegni ed obblighi dettati dal Bando e dalla Normativa vigente, fino a tale data,
pena la decadenza dagli aiuti;
stabilire che le Associazioni capofila degli Accordi Collettivi devono presentare, a mezzo PEC,
all’indirizzo: agricolturabiologica.psr@pec.rupar.puglia.it, entro la data del 30 giugno 2020:
 attestazione di conferma dell’Accordo Collettivo contente l’elenco completo degli
Associati (Ragione sociale - CUAA);
 copia conforme all’originale del nuovo Accordo Collettivo stipulato con l’Associazione
da parte dei nuovi aderenti che subentrano, parzialmente o totalmente, ai Beneficiari
Associati nella conduzione dei terreni.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di autorizzare la presentazione delle domande di conferma/pagamento per la Misura 11, relative alla
campagna 2020;
• di stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

•

•

•
•

•
•

•

•

•

21051

di stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2020 sono:
e) 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
f) 1° giugno 2020, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
g) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con
la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
h) 30 settembre 2020, per la Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza
maggiore e circostanze eccezionali);
di stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 15 maggio 2020, pertanto il termine ultimo è fissato al 9 giugno 2020. In tal caso,
l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 9 giugno 2020 sono irricevibili;
di stabilire che le DdP devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando
le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti
abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta
secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente
al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali
idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);
di stabilire che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo
di posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it;
di stabilire che per le domande di pagamento relative all’annualità 2020, la presentazione della
copia cartacea della domanda rilasciata nel portale SIAN, debitamente sottoscritta, con fotocopia
del documento di riconoscimento in corso legale di validità, deve avvenire entro il 30 giugno 2020;
di stabilire che la documentazione da presentare riguarda:

domanda di pagamento debitamente sottoscritta, con fotocopia del documento di
riconoscimento in corso legale di validità;

relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato e dal Beneficiario, solo in
caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario,
vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);

dichiarazione del beneficiario contenente l’indicazione del nominativo del professionista
abilitato alla consulenza di cui al Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei
Prodotti Fitosanitari, nonché del numero di abilitazione, codice fiscale, per il quale è
stato conferito l’incarico di consulenza per il periodo di impegno assunto con la domanda
di sostegno;
di stabilire che la documentazione su indicata dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio
Territoriale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R o con
corriere autorizzato (in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata
personalmente all’Ufficio Protocollo entro il 30 giugno 2020. Il plico chiuso, deve riportare il
nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario
ed all’oggetto:
Regione Puglia – Servizio Territoriale Agricoltura di ____________
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Bando 2016- DAG 50/2016- Misura 11 “Agricoltura Biologica”
Campagna 2020 - DdP n° _________________
NON APRIRE
di stabilire che, al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata,
la presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata nel portale SIAN, con
la documentazione suindicata, deve essere presentata entro il 30 giugno 2020. Si procederà tramite
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•

istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta o non pervenuta
entro tale termine;
di stabilire che l’impegno sottoscritto con la domanda di sostegno si intende concluso in data
14/05/2021, pertanto i Beneficiari degli aiuti devono obbligatoriamente mantenere i requisiti di
ammissibilità, nonché rispettare gli impegni ed obblighi dettati dal Bando e dalla Normativa vigente,
fino a tale data, pena la decadenza dagli aiuti;
di stabilire che le Associazioni capofila degli Accordi Collettivi devono presentare, a mezzo PEC,
all’indirizzo: agricolturabiologica.psr@pec.rupar.puglia.it, entro la data del 30 giugno 2020:
 attestazione di conferma dell’Accordo Collettivo contente l’elenco completo degli
Associati (Ragione sociale - CUAA);
 copia conforme all’originale del nuovo Accordo Collettivo stipulato con l’Associazione
da parte dei nuovi aderenti che subentrano, parzialmente o totalmente, ai Beneficiari
Associati nella conduzione dei terreni;

•

di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:

•

−
−
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it;
è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate, dall’Allegato 1 composto da n. 3 (tre)
facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato 2 composto da n. 1 (uno) facciata vidimata e
timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa FIORE)
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COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FlJTURO

ALLEGATO 1 - DAG 127 del 19/3/2020
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE Misura 11
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

Misura 11 - Sottomisura 11.2: Richiesta di autorizzazione consultazione fascicoli aziendali
(Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in _____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP _____CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei___________________della Provincia di
________TEL.
__________________
FAX
____________________
E-mail:
______________________________Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito
indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla presentazione delle
domande relative al PSR PUGLIA 2014/ Misura 11 - Sottomisura 11.2
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE all’accesso ai dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del fascicolo
aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei
dati a cui ha accesso.
_______________________________, lì _______________
Allegati:
•
•
•

Elenco Ditte-CUAA
Mandato/Delega n°__ Ditte
Elenco in format Excel
Timbro e firma
________________________
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: 2014- 2020

~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FlJTURO

DELEGA
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _____________________ il _____________ , residente in ____________________________
Via_____________________________________________n°______ CAP ________________________
CF:__________________________________ P.IVA : _________________________________________
CUAA: _____________________________________
DELEGA
Il Tecnico Incaricato___________________________________________________________________
nato a ______________ il ____________, residente in ______________Via ______________________ n°
______ CAP ___________ CF: ________________________ Iscritto al N° _______ dell’Albo/Collegio
Professionale del ____________Prov.___________TEL.________________FAX_________________
E-mail:______________________ nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la
domanda di pagamento relativa al PSR PUGLIA 2014/2020 Misura 11 - Sottomisura 11.2

AUTORIZZA
¨

lo stesso all’accesso al proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio - Stampa - sul portale
SIAN della domanda;
Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
________________________, lì _______________
Allegati:

§

Documento di riconoscimento

Firma
________________________
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1111111111111 11111111111111
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Elenco ditte – Aderenti al PSR 2014-2020 della Regione Puglia
Misura 11 - Sottomisura 11.2 – Agricoltura biologica - Campagna 2020
N°
1

Intestazione Ditta

CUAA

P.IVA

DdP

11

2

11

3

11

4

11

5

11

6

11

7

11

8

11

9

11

10

11

11

11

12

11

13

11

14

11

15

11

16

11

17

11

18

11

19

11

20

11
Timbro e firma
_____________________
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ALLEGATO 2 – DAG 127 del 19/3/2020
Richiesta autorizzazione/abilitazione al Sian
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

PSR PUGLIA 2014/2020. Misure a superficie. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONFERMA 2020. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ il
________________, residente a ____________________________________________________________
via ________________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF(1): ________________________________ TEL. __________________ FAX _______________________
Email: _____________________________________
CHIEDE

□ LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
Timbro e firma
______________________

1
2

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

1
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI CAVALLINO
Estratto deliberazione C.C. 29 gennaio 2020, n. 4
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Cavallino, Settore 1 - Approvazione definitiva.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2020

Oggetto: Piano Particolareggiato del Centro Storico – Settore 1 - Approvazione Definitiva
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 26 del 28.11.2015 veniva adottato il Piano Particolareggiato del
Centro Stdi Cavallino, Settore 1, OMISSIS
OMISSIS;
RITENUTO di procedere all’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Cavallino,
Settore 1, adottato con deliberazione di C.C. n. 26 del 28.11.2015;
OMISSIS;
DELIBERA
OMISSIS
2. DI APPROVARE in via definitiva il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Cavallino, Settore 1,
adottato con deliberazione di C.C. n. 26 del 28.11.2015, ai sensi della legge n° 56/80, come integrata
dalla legge n. 20/01, OMISSIS
OMISSIS
Il Responsabile del Settore Urbanistica
Arch. Giuseppe Ciccarese
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COMUNE DI PATU’
Deliberazione 30 settembre 2019, n. 27
Approvazione variante urbanistica.
OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN VARIANTE PUNTUALE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DELLA
STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA E ALBERGHIERA DENOMINATA “HOTEL MAGNA GRECIA” - CONCLUSIONE
LAVORI CONFERNZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Settembre alle ore 16:55 nella Residenza Municipale,
convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori seguenti:

DE NUCCIO FRANCESCO
CUCINELLI MARIA LUISA
ABATERUSSO GABRIELE
RIZZO MIRCO
LIA EMANUELA
LEO PINA
PANICO ROBERTA ASSUNTA
MELCARNE GIANFRANCO
TORSELLO MONICA
BRIGANTE MICHELE
CAGNAZZO TOMMASO

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.
Il Presidente DE NUCCIO FRANCESCO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell’atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DANIELE MARINO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
− l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, prevede che nei comuni in cui
lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua
aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere
al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica;
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− la Giunta Regionale, con Deliberazione 22 novembre 2011, n. 2581 e successiva Deliberazione 11 dicembre
2018 n. 2332, ha approvato gli Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”,
sostituendo, per la parte relativa alle varianti urbanistiche, le linee guida approvate con deliberazione di
Giunta Regionale n. 2000 del 27/11/2007;
− in data 21 marzo 2017 prot. 1360, veniva acquisita la richiesta di indizione Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico, dalla società Società Magna Grecia
s.a.s. di Stefanelli Rocco con sede in Patù (LE) alla via lungomare Magna Grecia;
− l’istanza suddetta, nello specifico, è volta all’approvazione del progetto di ampliamento in variante
puntuale allo strumento urbanistico, al piano interrato e terra della struttura turistico ricettiva e alberghiera
denominata “Hotel Magna Grecia”, con aumento della volumetria inferiore al 20% di quella legittimamente
esistente, sull’immobile censito nel Catasto Fabbricati del comune di Patù al fg. 10 p.lle 191 e 402, ubicato
in Via Lungomare Magna Grecia della marina di Felloniche;
− l’istanza prot. n. 1360/2017 e ss.ii. risultava corredata dalla seguente documentazione:
1. Relazione tecnica;
2. Documentazione Fotografica;
3. Relazione Paesaggistica;
4. Relazione di compatibilità con il PPTR
5. Relazione Idrogeomorfologica geologica geotecnica
6. Copia del precedente titolo edilizio
7. Tav. 1 Inquadramento e stralci
8. Tav. 2 Progetto approvato
9. Tav. 3 Progetto: piante e prospetti
10. Tav. 4 Progetto: sezioni e computo plani volumetrico dell’ampliamento
11. Verifica Parcheggi
− l’intervento, per quanto attiene il profilo edilizio-urbanistico, è complessivamente caratterizzato dai
seguenti parametri urbanistici:
Superficie del lotto
Superficie coperta esistente
Superficie coperta in ampliamento
Volumetria esistente
Volumetria in ampliamento
Altezza

1.450,00 mq
210,00
84,80
1.379,00
275,60
7,00

− l’intervento ricade in un’area tipizzata zona F2 (di interesse generale: attrezzature balneari) del vigente PdF,
all’interno della quale, a norma del’art. 19 delle NTA “sono consentite opere per attrezzature ed impianti
balneari ed opere pubbliche in genere con relativi servizi”;
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI:
− in data 24/10/2017 con nota prot. 4520 il Responsabile dell’Area Tecnica indiceva la Conferenza di Servizi
decisoria, ai sensi dell’art. 14 - bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per gli effetti di cui all’art. 8 del D.P.R.
160/2010, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), invitando a
parteciparvi le Amministrazioni coinvolte i seguenti Enti/Uffici:
− Regione Puglia Sezione Urbanistica;
− Ministero per i Beni Architettonici e Culturali - Soprintendenza Archeologia Beni Architettonici e
Paesaggistici di Lecce;
− Unione dei Comuni Terra di Leuca Ente delegato dalla Regione Puglia in materia di paesaggio;
− Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Gallipoli;
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− Agenzia delle Dogane Ufficio di Lecce;
− Regione Puglia Servizio Foreste Sezione Provinciale di Lecce;
− si fissava per il giorno 24/01/2018 il termine perentorio di scadenza, entro il quale le amministrazioni
coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
− in esito a detta convocazione pervenivano i seguenti pareri:
Ente/Ufficio
MiBAC - Soprintendenza A.B.A.P. di Lecce
Agenzia delle Dogane Ufficio di Lecce
Unione dei Comuni Terra di Leuca
Regione Puglia - Servizio Urbanistica Unità
Operativa di Lecce
M.I.T. Capitaneria di Porto di Gallipoli
Regione Puglia Servizio Foreste Sezione
Provinciale di Lecce

Data parere
26/10/2017
06/12/2017
13/12/2017
17/01/2018

esito
Favorevole con prescrizioni
Favorevole
Favorevole con prescrizioni
Favorevole con prescrizioni

07/02/2018
13/03/2018

Favorevole con prescrizioni
Favorevole con prescrizioni

− in data 26/08/2019 con determinazione n. 330 il Responsabile dell’area Tecnica ha preso atto degli
esiti dei lavori della conferenza, avviata con nota prot. 4520/2017, avente ad oggetto l’approvazione
del progetto di ampliamento in variante puntuale allo strumento urbanistico, per l’attività turistico
ricettiva e alberghiera denominata “Hotel Magna Grecia”, ubicata in via Lungomare Magna Grecia,
foglio 10, particelle 191 e 402, proponente: Hotel Magna Grecia s.a.s. di Stefanelli Rocco, progettista:
Ing. Claudio Grecuccio;
− successivamente, in data 27/08/2019, si procedeva come indicato dall’art. 8 degli indirizzi per
l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, approvati dalla Regione Puglia con DGR n.
2581 del 22.11.2011, depositando presso la Segreteria Comunale, per giorni 30, il progetto e gli atti
della Conferenza di servizi ai fini della successiva proposta, al Consiglio Comunale, di adozione della
variante urbanistica puntuale di cui trattasi;
− nel termine di trenta giorni non pervenivano osservazioni ed opposizioni avverso l’esito della
conferenza di servizi in parola, nel termine di pubblicazione della proposta di variante in esame sul
istituzionale del comune;
CONSIDERATO CHE:
− la Regione Puglia Sezione Urbanistica nel parere favorevole reso in data 17/01/2018, tra le prescrizioni
riportate evidenziava la necessità, in relazione alle aree a standard, che l’atto di chiusura della
conferenza di servizi espliciti la dimostrazione circa le difficoltà oggettive a reperire le aree a standard
per intero in loco;
− sullo specifico punto il soggetto proponente, con nota del 05/03/2019 prot. 1186 chiedeva la
quantificazione delle monetizzazione delle aree a standard;
− la facoltà di scelta rientra nelle competenze del Consiglio Comunale di ricorrere ad un eventuale
monetizzazione delle aree a standard le cui somme saranno vincolate al reperimento delle stesse aree
o nelle immediate vicinanze dell’area d’intervento o dislocandole a servizio di ulteriori zone del centro
urbano/costiero laddove risultano carenti le urbanizzazioni secondarie;
− la suddetta facoltà è ribadita dalla stessa Regione Puglia nella Deliberazione 2332/2018 laddove
“… non si ritenga significativa la cessione delle aree per le Urbanizzazioni Secondarie o, per
comprovata mancanza di superficie, le stesse potranno essere reperite in contiguità. E’ data facoltà
all’Amministrazione comunale di valutare ed eventualmente ricorrere alla monetizzazione delle stesse
solo per i piccoli interventi”;
− il Responsabile del’Area Tecnica, con apposita relazione alla presente deliberazione allegata, attesta
l’impossibilità oggettiva di reperire in loco la superficie residua di mq 54 da destinare a standard,
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atteso che il proponente ha già destinato a standard aree 4.56, e attesta l’opportunità di monetizzare
la superficie non nella disponibilità del proponente in ragione dell’assoluta esiguità della stessa e della
inutilità di utilizzo per l’Ente, ove - in ipotesi - la stessa fosse disponibile; attesta inoltre la compatibilità
del conseguente carico urbanistico nell’area interessata dall’intervento;
− sul punto predetto il Consiglio Comunale ritiene di poter optare per la monetizzazione delle aree a
standard in ragione dell’esiguità della superficie da acquisire (mq 54) e in ragione delle evidenze di cui
alla relazione tecnica allegata;
− la monetizzazione delle aree a standard di mq 54,00 destinati a verde pubblico e a parcheggi pubblici,
è stimata, sulla base di quanto riportato nella Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 29/11/2018, in
euro 40,00 al mq, per un importo complessivo di euro 2.160,00;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
− l’intervento in variante allo strumento urbanistico proposto dalla “Società Magna Grecia s.a.s. di
Stefanelli Rocco” comporta, tra l’altro il pagamento del “contributo straordinario di urbanizzazione - CSU”
che si configura quale onere aggiuntivo rispetto agli oneri ordinari, determinato dall’Amministrazione
comunale nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il
profilo urbanistico-edilizio, dell’approvazione di specifiche varianti ai piani urbanistici vigenti o di
deroghe ai sensi della vigente normativa edilizia, ed è applicato non solo nel caso in cui le varianti o
deroghe abbiano ad oggetto l’attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie, ma anche nel caso in
cui tali procedimenti riguardino cambi della destinazione d’uso di edifici od aree;
− la Regione Puglia con L.R. n. 18 del 30/04/2019 ha provveduto a determinare le modalità di calcolo del
maggiore valore stabilito dal comma 4, dell’articolo 16 del DPR 380/01.
− che questo Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2018 aveva già
provveduto, in via provvisoria e nelle more dell’emanazione della specifica normativa regionale dianzi
citata, a stabilire i criteri per la determinazione del suddetto contributo, stabilendo la percentuale
di suddivisione tra Comune e Soggetto Proponente, prevista alla lettera d-ter del comma 4 dell’art.
16 del DPR 380/01, nella misura del 60% a carico del soggetto proponente, dando atto il “contributo
straordinario” è obbligatoriamente vincolato a specifico centro di costo per l’attuazione di opere
pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento;
Ritenuto, pertanto, disporre che l’ufficio preposto determini il contributo straordinario da corrispondere a
questo Ente secondo parametri e criteri stabiliti dall’art. 9 della L.R. n. 18/2019 e ai sensi della disciplina
regolamentare comunale approvata con Deliberazione C.C. n. 33/2018 limitatamente alla parte non
confliggente con le disposizioni legislative regionali, ritenendosi le restanti - ad ogni conseguente effetto caducate e inapplicabili secondo i principi giuridici rinvenienti dal sistema di gerarchia delle fonti;
Tanto premesso, a conclusione del procedimento amministrativo de quo, si rende necessario che il Consiglio
Comunale si pronunci definitivamente sul progetto di approvazione della variante urbanistica ex art. 8 DPR
160/10 presentato dalla società “HOTEL MAGNA GRECIA s.a.s di Stefanelli Rocco”, con sede in Patù (Le), via
Lungomare Magna Grecia, in relazione alla istanza originariamente prodotta in data 21.03.2017 prot. n. 1360
e volta all’approvazione del progetto di ampliamento in variante puntuale allo strumento urbanistico, per
l’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Hotel Magna Grecia”;
RAMMENTATO, altresì, che la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo
indeterminato la disciplina urbanistica-edilizia di un’area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al
progetto di attività produttiva da cui deriva, e, deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di
quel progetto, tanto che la cessazione dell’attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per
qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell’area interessata alla disciplina
urbanistica precedente;
RAMMENTATO inoltre,che l’approvazione definitiva della variante in oggetto comporterà il vincolo di non
frazionabilità e inalienabilità delle aree per un periodo di anni 5;
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RITENUTOche il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere all’approvazione
della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliate, non essendo pervenute osservazioni;
VISTI:
• il DPR 7 luglio 2010 n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello
sportello unico per le attività produttive;
• gli Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, approvati con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2581 del 22 novembre 2011; e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2332 del 11 dicembre
2018;
• gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificati dal DLgs n. 127/2016 e
in particolare il comma 2 dell’art. 14;
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
TENUTO CONTO CHE il DPR 160/2010 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della
competenza sul procedimento in oggetto;
RICHIAMATI:
• il verbale di chiusura della conferenza dei servizi del 28/03/2019 prot. 1510;
• la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 330 del 26/08/2019 di presa d’atto del suddetto
verbale;
• l’avviso pubblico della conclusione lavori conferenza di servizio del 27/08/2019;
VISTA la legge n. 241/1990;
VISTO il D.P.R. n. 160/2010;
Acquisito il parere favorevole espresso ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta in ordine alla sola sola
regolarità tecnica del Responsabile del Settore;
Con voti Favorevoli n. 5, Contrari n. 2 (Cucinelli, Brigante), zero astenuti, espressi in forma palese,
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
1.

APPROVARE la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica allegata quale parte integrante del presente
provvedimento;

2.

PRENDERE ATTO della chiusura, con esito positivo, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 330
del 26/09/2019 della Conferenza di servizi, avviata con nota prot n. 4520 del 24/10/2017, avente ad
oggetto l’approvazione del progetto di ampliamento in variante puntuale allo strumento urbanistico, per
l’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Hotel Magna Grecia”, ubicata in via Lungomare
Magna Grecia della marina di Felloniche, foglio 10, particelle 191 e 402, proponente: Soc Hotel Magna
Grecia s.a.s. di Stefanelli Rocco, progettista: Ing. Claudio Grecuccio;

3.

PRENDERE ATTO che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni avverso l’esito della conferenza di
servizi in parola nel termine di pubblicazione della proposta di variante in esame sul sito istituzionale del
comune;

4.

APPROVARE la variante allo strumento urbanistico consistente nei lavori di “Ampliamento al piano terra
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e piano interrato di un immobile ad uso turistico ricettivo” per la struttura turistico-ricettiva e alberghiera
denominata “Hotel Magna Grecia” sita in questo Comune alla Via Lungomare Magna Grecia della marina
di Felloniche;
5.

STABILIRE che le aree a standard da acquisire da parte dell’Amministrazione Comunale si ritengono non
opportune per il Comune in considerazione dell’esiguità e della inutilità ai fini del soddisfacimento dei
requisiti di funzionalità ed economicità per le funzioni comunali, nonchè in ragione della compatibilità
del conseguente carico urbanistico nell’area interessata dall’intervento, il tutto come da relazione tecnica
allegata;

6.

APPROVARE la richiesta della società “Hotel Magna Grecia s.a.s. di Stefanelli Rocco” di monetizzazione
degli standard urbanistici, in virtù del progetto presentato, per le motivazioni dettagliatamente
esplicitate nell’allegata relazione tecnica citata, per un importo complessivo di euro 2.160,00 (diconsi
euro duemilacentosessanta/00) da versare in unica soluzione;

7.

STABILIRE che l’importo complessivo di euro 2.160,00 ricavato dalla monetizzazione delle aree a standard,
potrà essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale per la loro realizzazione, anche in altre zone del
territorio comunale nelle quali risultano carenti le urbanizzazioni secondarie;

8.

STABILIRE che l’intervento in variante allo strumento urbanistico proposto dalla “Società Magna
Grecia s.a.s. di Stefanelli Rocco” comporta, tra l’altro il pagamento del “contributo straordinario di
urbanizzazione” quale onere aggiuntivo rispetto agli oneri ordinari, demandandone al Responsabile del
settore la quantificazione secondo parametri e criteri stabiliti dall’art. 9 della L.R. n. 18/2019 e ai sensi
della disciplina regolamentare comunale approvata con Deliberazione C.C. n. 33/2018 limitatamente
alla parte non confliggente con le disposizioni legislative regionali, ritenendosi le restanti - ad ogni
conseguente effetto - caducate e inapplicabili secondo i principi giuridici rinvenienti dal sistema di
gerarchia delle fonti;

9.

STABILIRE, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011 così come modificata dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 2332/2018, quanto segue:
- a tutela dell’interesse pubblico, la ditta proponente, dovrà presentare entro mesi sei dalla pubblicazione
all’Albo pretorio dell’avviso di deposito della variante approvata, la documentazione finalizzata
all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo;
- il termine essenziale per l’inizio dei lavori è fissato in anni uno dal rilascio del Provvedimento Unico
Autorizzativo;
- il mancato rispetto del termine di inizio lavori definito nel punto precedente, nonché la mancata
ultimazione dei lavori nei termini di efficacia temporale previsti nel P.U.A. e/o Permesso di Costruire,
costituirà condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica
approvata;

10. STABILIRE che per anni cinque decorrenti dalla presentazione della SCIA per agibilità da parte di tecnico
abilitato, le aree oggetto di variante urbanistica non potranno essere alienate e frazionate separatamente
dal complesso ricettivo di cui ne fanno parte;
11. STABILIRE che la variante urbanistica non determina alcun effetto giuridico qualora il progetto presentato
non venga realizzato, né tantomeno la stessa potrà avere effetto sanante per eventuali manufatti difformi/
abusivi;
12. STABILIRE che in caso di cessazione, vendita o simile dell’attività o di fallimento della ditta, la variante
approvata perde di efficacia con il conseguente ripristino della precedente disciplina urbanistica;
13. DISPORRE che nel caso di cessazione dell’attività o fallimento della ditta istante, la società proponente
dovrà dare comunicazione al Comune per i provvedimenti consequenziali;
14. DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ponendo le
relative spese a carico della ditta richiedente;
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15. DEMANDARE al Responsabile del SUAP la trasmissione del presente atto alla società interessata;
rendere, a seguito di separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
DE NUCCIO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 27 febbraio 2020, n. 90
SmartCIG: ZDD2C2F87C - Determina a contrarre per il noleggio a freddo della trattrice per l’azienda Russoli
in agro di Crispiano.
Prenotazione di spesa di € 5.000,00 sul cap. 4928/2020 e approvazione atti per indizione gara.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale del 04/06/2015 n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 05/06/2015, che
disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO l’Atto di Alta Organizzazione di cui al punto precedente adottato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 “Conferimento incarichi di direzione di Sezione”;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 391 del 14/11/2019 “Funzionamento per l’anno 2020 del servizio Valorizzazione delle Risorse
Naturali e Biodiversità- ex Ufficio incremento Ippico Regionale sede di Foggia ed Azienda Regionale “Russoli”
sede di Crispiano”;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista
dall’art. 39 c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04.02.2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
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per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 199 del 05.02.2019, con la quale si nomina il dott. Domenico
Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione – Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19/07/2019 con la quale si nomina il dott.
Benvenuto Cerchiara Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n.367 del 07/11/2019 con la quale conferisce la delega di funzioni, ai sensi dell’art. 45, l.r. n. 10/2017,
al dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, Dott. Benvenuto Cerchiara;
VISTA la DDS n. 773 del 25 giugno 2019 della Sezione Personale e Organizzazione, per l’assegnazione definitiva
degli incarichi di Posizioni Organizzative;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di P.O. “Gestione e Tutela Patrimonio Asinino Regionale”
Donato Tagliente, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità,
Dott. Benvenuto Cerchiara, riceve dagli stessi la seguente relazione:
-

con nota n. AOO/36/1707 del 07/02/2020, a firma del Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela
delle Risorse Naturali e Biodiversità, è stato disposta l’assegnazione degli stanziamenti per l’anno 2020
di € 561.000,00, relativi al funzionamento del Servizio Valorizzazione e tutela delle Risorse Naturali e
Biodiversità di cui € 110.500,00 per il funzionamento della P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio Asinino
Regionale” di Crispiano (TA) e che tali somme saranno impegnate con separati atti dirigenziali, imputando
le stesse ai vari capitoli di spesa del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020;

-

tra le attività afferenti l’azienda Russoli risulta necessario movimentare il foraggio (rotoballe e/o quadri
balle), le sementi, i lettimi, concimi, mangimi e scorte in genere, nonché lavori aziendali di spostamento
occasionale di materiali;

-

nel corso degli ultimi anni si è optato, per mancanza di risorse finanziarie per acquistare una trattrice,
di procedere al noleggio a freddo di una trattrice munita di pala meccanica e forche per circa n. 10 ore
settimanali;

-

ritenuto necessario procedere anche per l’annualità in corso (dall’01/04/2020 al 31/03/2021) al suddetto
noleggio a freddo mediante gara di appalto da pubblicare nella centrale di committenza regionale
EmPULIA, per un importo a base di gara inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, ovvero
inferiore a € 40.000,00 e procedendo alla selezione in base al criterio del minor prezzo, secondo quanto
previsto dall’art. 95 comma 4 lett. C dello stesso decreto;

-

di confermare la somma di € 5.000,00 IVA compresa quale importo per il noleggio della trattrice per
l’annualità in corso (dall’01/04/2020 al 31/03/2021) e che trova copertura finanziaria sul capitolo 4928
del bilancio autonomo, esercizio finanziario 2020.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di approvare gli atti di gara consistenti nella Lettera di invito (Allegato A) e nella Dichiarazione di
offerta (Allegato B), in corso di revisione documentale da parte del gestore del sistema, contenente
dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di cause di esclusione, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di prenotare la spesa di € 5.000,00 sul cap. 4928/2020 del bilancio regionale, per il noleggio a freddo
della trattrice per il periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, a favore di ditta da individuarsi a seguito
della gara di appalto, da pubblicare sulla piattaforma EmPULIA.
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• di nominare la P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio Asinino Regionale” del Servizio Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Responsabile Unico del procedimento, nella
persona del p.a. Donato Tagliente;
• di indire una gara telematica per il servizio di noleggio a freddo della trattrice mediante la pubblicazione
sulla piattaforma EmPULIA dopo aver acquisito il visto di regolarità contabile da parte della Sezione
Bilancio e Ragioneria Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo i principi enunciati negli artt. 5 e 6 (capo II) del regolamento Generale sulla Protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre, la determina è stata redatta in modo da evitare la diffusione dei 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 dichiarati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:
•

64 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente;

•

04 – Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
-

Bilancio Autonomo;
Esercizio finanziario: anno 2020;
Capitolo di spesa: 4928;
Missione: 16 – Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Programma: 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
Titolo: 01 – Spese correnti;
Macroaggregato: 03 – acquisto di beni e servizi;
Piano dei conti finanziario: 03.02.07.999.-altre spese sostenute per l’utilizzo di beni di terzi
n.a.c.;
Importo della prenotazione di spesa € 5.000,00;
Creditori: soggetto che sarà individuato all’esito della procedura;
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31/12/2020.

Dichiarazioni e/o attestazioni:
a) Si attesta che “l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da
541 a 545”.
b) Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
c) Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.L.vo n. 33/2013;
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VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di P.O.
(per. agr. Donato Tagliente)

Il Dirigente del Servizio
(dott. Benvenuto Cerchiara)
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di approvare gli atti di gara consistenti nella Lettera di invito (Allegato A) e nella Dichiarazione di
offerta (Allegato B), in corso di revisione documentale da parte del gestore del sistema, contenente
dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di cause di esclusione, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di prenotare la spesa di € 5.000,00 sul cap. 4928/2020 del bilancio regionale, per il noleggio a freddo
della trattrice per il periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, a favore di ditta da individuarsi a seguito
della gara di appalto, da pubblicare sulla piattaforma EmPULIA.
• di nominare la P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio Asinino Regionale” del Servizio Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Responsabile Unico del procedimento, nella
persona del p.a. Donato Tagliente;
• Di indire una gara telematica per il servizio di noleggio a freddo della trattrice mediante la pubblicazione
sulla piattaforma EmPULIA dopo aver acquisito il visto di regolarità contabile da parte della Sezione
Bilancio e Ragioneria Regionale.

Il presente provvedimento:
- Sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it;
- È composto di n. 19 facciate (n.6 di Determina + n.9 Lettera di invito (Allegato A) + n.4 Dichiarazione
di offerta (Allegato B), timbrate e vidimate ed è stato redatto in unico originale che sarà conservato e
custodito presso il Servizio di Competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio;
- Sarà pubblicato sul BURP;
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- Saranno inviate due copie conformi all’originale, alla Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Verifiche di
regolarità contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo
e sanità) - per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questo Servizio, corredata delle
relative annotazioni contabili;
- 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.;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale e all’Assessore
all’Agricoltura – Risorse Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
(dott. Domenico Campanile)
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REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO A
LETTERA DI INVITO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE
RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA’
Destinatari:
Operatori iscritti alla categoria merceologica:
151800000 - Macchinari per l’agricoltura,
L’orticoltura e la silvicoltura.

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per il noleggio a freddo di una trattrice per le
esigenze dell’azienda regionale Russoli in agro di Crispiano (TA).
CIG: ZDD2C2F87C
La P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio asinino Regionale”, dell’azienda Russoli, con sede in
Taranto, del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, intende
procedere all’affidamento del contratto di nolo a freddo della trattrice munita di pala a forche,
mediante procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del R.R.
n.25 del 15/11/2011.
Al fine di valutare l’impegno economico-finanziario richiesto per il citato servizio la Posizione
organizzativa indice procedura con richiesta di preventivo.
I servizi minimi dovranno essere conformi a quelli elencati al successivo punto 1. Oggetto del
servizio.
Pertanto, codesta ditta/società, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza alcun impegno da
parte di questa Amministrazione è invitata a formulare una offerta rispondendo alla presente
richiesta di preventivi.
Le prestazioni di cui alla presente indagine di mercato non comportano rischi da interferenza
per i lavoratori della Regione Puglia.
Pertanto, i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
per. agr. Donato Tagliente
P.O. del Servizio valorizzazione e Tutela delle risorse Naturali e Biodiversità
Via Tirrenia, 4 - Taranto
E-mail: d.tagliente@regione.puglia.it
Eventuali quesiti di chiarimento sulla documentazione della presente procedura, potranno
essere trasmesse direttamente attraverso il portale EmPULIA, mediante l’apposita funzione da
inviare entro e non oltre il ____________ore 10.00.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine
stabilito.

www.regione.puglia.it
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e biodiversità
P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio Asinino Regionale”
Via Tirrenia, 4 – CAP 74121 - Taranto - Tel: 0997307513 - Fax: 0997307519
mail: d.tagliente@regione.puglia.it - pec: aziendarussoli.upa.ta@pec.rupar.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE
RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA’

Il RUP, a seguito della richiesta di preventivo in parola, ha facoltà di affidare le prestazioni in
oggetto, al minor costo, ai sensi e per effetto dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Detta richiesta di preventivo è svolta, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Regolamento Regionale n.
25 del 15/11/2011 per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale
EmPULIA (www.empulia.it) per la categoria merceologica.
La qualificazione richiesta, l’oggetto, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni altro
elemento concernente la presente indagine di mercato sono esposti nella presente lettera di
invito.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La prestazione si compone dei seguenti servizi:
• nolo a freddo della trattrice, munita di pala e forche per movimentare il foraggio
(rotoballe e/o quadri balle), le sementi, i lettimi, concimi, mangimi e scorte in genere,
nonché lavori aziendali di spostamento occasionale di materiali, secondo le esigenze
aziendali;
• Il servizio dovrà essere assicurato dal giorno successivo all’aggiudicazione fino al
31/03/2021;
• la trattrice sarà impegnata per n. 10 ore circa settimanali, secondo le esigenze
dell’azienda;
• il carburante necessario per l’utilizzo della trattrice dovrà essere fornito dalla ditta
aggiudicataria;
• la ditta aggiudicataria dovrà presentare documenti idonei a dimostrare l’idoneità della
trattrice ai fini della sicurezza.
L’importo offerto non potrà superare la spesa massima di € 4.098,00
(quattromilanovantotto/00) IVA esclusa.
Quanto non previsto si rimanda al DLgs. N. 50/2016.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
Modalità di presentazione dell’offerta telematica
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale
di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita
cartella INVITI, personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del
legale rappresentante, indicato sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione all’Albo.

www.regione.puglia.it
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e biodiversità
P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio Asinino Regionale”
Via Tirrenia, 4 – CAP 74121 - Taranto - Tel: 0997307513 - Fax: 0997307519
mail: d.tagliente@regione.puglia.it - pec: aziendarussoli.upa.ta@pec.rupar.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE
RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA’

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale
EmPULIA la propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro le ore _____ del
giorno ../../2020, pena l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:
1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a
destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password)
e cliccare su ACCEDI;
2) cliccare nella sezione “INVITI” e in seguito sulla lente “VEDI” situata nella colonna
“DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della procedura;
3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione “DOCUMENTAZIONE” e gli
eventuali chiarimenti pubblicati;
4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per
la presentazione delle offerte);
5) Denominare la propria offerta;
6) Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il
comando “Aggiungi allegato”; qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire
documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come
non obbligatorie dalla stazione appaltante (documentazione facoltativa)
7) Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti
nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta economica secondo le modalità indicate nei
successivi paragrafi;
8) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei
dati;
9) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
10) Creazione “Busta Economica”: tale sezione viene automaticamente compilata dal
sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei
dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
11) Genera PDF della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in
formato.pdf, la busta economica che dovrà essere salvata sul proprio PC;
12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
13) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il
file pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà
a effettuare una procedura di controllo della firma;
14) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
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Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “INVITI”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se
l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il
numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 24 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP
DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero
verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del
servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello
stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI
A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo
48 co.8 del D.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal
legale rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente
delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare,
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di
accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara.
Nel caso RTI, ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero
“Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
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Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica
e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato.
La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato ed essere
rilasciata da un Ente accreditato presso l’AGID; l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazioneaccreditati
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici
della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva
dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta economica e ogni
ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le
scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento
sono quelli di sistema;
4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso
l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara
non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo
l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta
telematica precedente;
7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che
indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare
lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”)
accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
8) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi,
l’inoltro dell’offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non
superi i 7 Mbyte.
Al fine di inviare correttamente l’offerta, e’, altresì, opportuno:
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•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;

•

Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

•

Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati
in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA
utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente
all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e
non oltre le ore ...00 del __________ 2020.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di
gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale
EmPULIA entro il ___________ 2020 e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla
procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo
email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai
dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 con criterio del
minor prezzo offerto, IVA esclusa, dopo aver verificato se l’offerta sia conforme ai requisiti
richiesti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
La P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio asinino Regionale”, scaduti i termini per la
presentazione delle offerte, procederà all’apertura delle stesse il ____________________alle
ore 12.00 presso la sede di Bari del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e
Biodiversita’ della P.O., Lungomare Nazario Sauro n.45-47 70121 Bari.
La P.O. “Gestione e Tutela del Patrimonio asinino Regionale”, avvalendosi della procedura
telematica, procederà a determinare le offerte che siano conformi ai requisiti minimi richiesti
ex art.1 della presente lettera d’invito e le ordinerà in base all’importo complessivo offerto.
Ove gli esiti della procedura siano considerati soddisfacenti per la stazione appaltante, essa
procederà secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
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4. OFFERTA
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA
DOCUMENTAZIONE” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando
sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti
analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005
e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del
medesimo d.lgs. 82/2005:
- Dichiarazione di offerta - Istanza di partecipazione con dichiarazioni ex art. 80 (Allegato B)

BUSTA ECONOMICA
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”,
direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”:
- l’indicazione del “valore offerto”, da applicarsi al valore dei premi annuali delle polizze, posti a
base di gara (al lordo degli oneri e imposte assicurative), nell’omonimo campo definito a
sistema posto accanto al campo denominato “Base asta”;
- nel campo denominato “Eventuale allegato economico” la propria dichiarazione d’offerta firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in
lettere, già inserito sul portale;

L’offerta indicativa presentata dagli offerenti non vincola in alcun modo la stazione appaltante.
L'offerta indicativa presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per tutto il periodo sopra
riportato.
5. PENALI
Qualora la ditta aggiudicataria mancasse, anche in parte il servizio o ritardasse lo stesso la P.O.
“Gestione e Tutela del Patrimonio asinino Regionale” avrà la facoltà di provvedersi dove
crederà più opportuno e in tal caso alla ditta aggiudicataria sarà applicato il maggior costo
sostenuto, oltre alla penale pari a € 500,00.
I maggiori importi relativi alla penale e sostenuti saranno trattenuti sul mandato di pagamento
successivo all'addebito
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo di pagamento della penale stessa.
6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
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L’Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia – Piazza Massari – Bari.
7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della D.Lgs. n.196/2003
(“codice sulla privacy”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento.
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in
particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità
professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente
all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
ai sensi della legge n. 241/1990.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli
obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato
sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP);
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diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di
rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del
trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto
di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione
al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) tramite e-mail: rpd@regione.puglia.it Il titolare
del trattamento è Dott.ssa Rossella Caccavo
•

8. ACCESSO AGLI ATTI

Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al partecipante, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui alla citata D.Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, con la presentazione
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
I partecipanti potranno, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs 50/2016 esercitare il diritto di accesso agli
atti della presente procedura. Questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
n. 184/2006.
9. ALLEGATI
La documentazione di questa procedura informale è costituita dalla presente Lettera di invito
(Allegato A) e dalla Dichiarazione di offerta - Istanza di partecipazione con dichiarazioni ex
art. 80 (Allegato B)
Tale documentazione è vincolante e costituisce elemento essenziale per la procedura
amministrativa connessa all’esecuzione delle prestazioni in oggetto posto che gli elementi
essenziali e minimi sono contenuti in essa.
Il RUP, Responsabile della P.O.
(per. agr. Donato Tagliente)

Il documento in originale, firmato digitalmente, è depositato presso la sede della P.O.
“Gestione e Tutela del patrimonio Asinino Regionale” di Taranto – Via Tirrenia, 4.
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Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile
delle Risorse Forestali e Naturali
Servizio Valorizzazione e Tutela
delle Risorse Naturali e Biodiversità
Lungomare Nazario Sauro 45-47
70121
BARI
ALLEGATO B

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

Richiesta di preventivo di spesa per il noleggio a freddo di una trattrice per le esigenze dell’azienda
regionale Russoli in agro di Crispiano (TA).
CIG: ZDD2C2F87C.
Il/La_______________________________, nato/a__________________il________________in nome e per
conto della ditta_________________avente sede legale in ___________________, alla Via
___________________, codice fiscale ________________ , partita IVA n. ___________, rappresentata da
____________________________________________ nella sua qualità di_______________, in qualità
di_____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,
- di offrire per il servizio indicato in oggetto il seguente prezzo (IVA esclusa):
PREZZO OFFERTO (IN CIFRE ED IN LETTERE)
IVA ESCLUSA

________________________
__________________________

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara:
− che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data
della presentazione della stessa;
− che i servizi offerti sono rispondenti alle prestazioni minime indicate all’art.1 della lettera d’invito;
− di adempiere a tutte le obbligazioni previste nella suddetta Lettera d’invito della gara;
− di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo , unitario e complessivo, ritenuto remunerativo;
− di essere consapevole che:
o la lettera d’invito costituirà parte inscindibile e sostanziale delle obbligazioni assunte;
o di prendere atto che, in caso di rinuncia della fornitura/servizio in oggetto ovvero di rifiuto ad
adempiere a quanto offerto, la Sezione sanzionerà tale condotta comminando una
sospensione dalla partecipazione alle gare di pari oggetto, indette dalla Sezione stessa, per un
periodo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della sanzione;
di consentire espressamente che le comunicazioni relative alla gara siano inviate a mezzo fax al n.
___/____ o all’indirizzo mail di posta elettronica
Il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art……. chiede che il pagamento del corrispettivo contrattuale avvenga sul
conto corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia
____________,
Codice
ABI
__________,
Codice
CAB
________
IBAN_____________________________________________ . A tal proposito indica di seguito generalità e
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:
____________________

21079

21080

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 26-3-2020

Il/la sottoscritto dichiara altresì:
1. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica;
2. che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito anche “Codice”) e specificamente:
•
di non aver riportato il sottoscritto e (se del caso) i soggetti di seguito indicati
___________________________________________________________ (in tal caso dovranno
essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica rivestita dei soggetti
interessati) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, del Codice per uno dei seguenti reati (rif. art. 80 comma 1 del Codice):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,320,
321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

(N.B.: l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del: il titolare o direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima; al fine di dimostrare l’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione può rendere la dichiarazione
dell’insussistenza di tali clausole di esclusione oltre che per sé stesso anche per i soggetti sopra indicati, a condizione che ne abbia
conoscenza; nel caso in cui non ne abbia conoscenza, la dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti sopra elencati.)

•

•

l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (rif.
art. 80 comma 2 del Codice);
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
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•
•
•

•
•
•

•

•

•

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande
(rif. art. 80 comma 4 del Codice).
che l’impresa non si trova in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
D.lgs.50/2016 (rif. art. 80 comma 5 lett. a del Codice);
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (rif. art. 80 comma 5 lett. b del Codice);
che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (rif. art. 80 comma 5 lett. c del Codice);
di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile (rif. art. 80 comma 5 lett. d del Codice);
di non trovarsi in una situazione tale che la partecipazione alla presente procedura possa
creare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto (rif. art. 80 comma 5 lett. e del Codice);
di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (rif. art. 80 comma 5 lett. f del
Codice);
di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione, risultanti
dall’iscrizione del casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC (rif. art. 80
comma 5 lett. g del Codice);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (rif. art. 80 comma 5
lett. h del Codice);
l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavoratori dei
disabili (rif. art. 80 comma 5 lett. i del Codice);
ovvero:
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 (rif. art. 80 comma 5
lett. i del Codice);
ovvero:
di non essere tenuta al rispetto della norma suddetta in quanto, pur avendo alle dipendenze
un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha proceduto successivamente al
18.01.2000 a nuove assunzioni (rif. art. 80 comma 5 lett. i del Codice);
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•

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12.07.1991 n. 203 (rif. art. 80 comma 5 lett. l del Codice);
ovvero:
di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.05.1991 n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203, e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria (rif. art. 80 comma 5 lett. l del Codice);

•

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente (rif. art. 80 comma 5 lett. m del
Codice);
ovvero:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (rif. art. 80 comma 5 lett. m del
Codice);
ovvero:
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del/dei seguente/i
soggetto/i:__________________________che si trova/no, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente (rif. art. 80 comma 5 lett. m del Codice).

•

•

N.B. La sottoscrizione del presente documento ha valore, in caso di aggiudicazione, di
accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute / richiamate.
Luogo e data

FIRMA DIGITALE
del legale Rappresentante dell’Operatore Economico offerente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 2 marzo 2020, n. 92
Determinazione a contrarre per il servizio di inanellamento degli animali selvatici presenti presso
l’Osservatorio Faunistico.
Prenotazione di spesa per €. 8.000,00 e approvazione atti di gara.
SmartCIG: Z962C35810
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTEBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

• VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
• VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
• VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• VISTI gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in
merito ai Principi applicabili al trattamento degli stessi;
• VISTA la DRG n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
• VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
• VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 (Legge di stabilità regionale 2020);
• VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista
dall’art. 3910 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
• VISTA LA DGR N. 94 del 04.02.2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”.
• VISTA la DGR n. 199 del 05-02-2019 con la quale si nomina il Dr. Domenico Campanile Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
• VISTA la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Valorizzazione
e Tutela delle risorse Naturali e Biodiversità al Dott. Benvenuto Cerchiara;
• VISTA la DDS n. 773 del 25 giugno 2019 della Sezione Personale e Organizzazione, per l’assegnazione
definitiva degli incarichi di Posizioni Organizzative.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore amministrativo Dott.ssa Grazia Nardelli, verificata dalla
Responsabile di P.O. Sig.ra Maria Carmela Sinisi e dal Dirigente del Servizio, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve
dagli stessi la seguente relazione:
Premesso che:
- La L.R. n.59 del 20/12/2017 art. 6 configura l’Osservatorio Faunistico Regionale con sede in Bitetto (BA),
Struttura Tecnica regionale con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento al cui interno
opera il Centro Recupero Fauna Selvatica in difficoltà.
- All’interno dell’Osservatorio è presente il Centro Recupero Fauna Selvatica in cui vengono assistiti numerosi
esemplari di fauna selvatica in difficoltà.
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- Scopo dell’attività della cura degli animali conferiti è la re immissione in libertà, ove possibile e quando le
condizioni dell’esemplare siano idonee al ritorno in natura, previa riabilitazione.
- L’art. 6 comma 4 lettera c) della L.R. 59/2017 demanda al CRAS di Bitetto l’attività di inanellamento degli
esemplari riabilitati prima della loro re immissione nell’ambiente naturale; le medesima legge, all’articolo
32, disciplina in dettaglio la cattura a scopi scientifici e l’inanellamento, che può svolto esclusivamente da
titolari di specifica autorizzazione del Presidente della Giunta regionale su parere dell’ISPRA.
- Tale parere è subordinato al superamento di un esame previa frequenza di un corso specifico. L’abilitazione
che viene rilasciata può essere di diverso grado, a seconda del livello di esperienza maturata nonché dei
successivi corsi ed esami superati (vedi: Regolamento INFS per lo svolgimento dell’attività di inanellamento)
; inoltre, la Circolare ISPRA ex INFS 5353/T-C1O del 12.12.1990 indica le specie che possono essere
inanellate a seconda del tipo di licenza ottenuta (A, B o C).
- L’Osservatorio Faunistico Regionale libera centinaia di uccelli ogni anno; essi necessitano di inanellamento
che possa, peraltro, contribuire a quanto richiesto dal progetto internazionale EURING .
- La Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, pertanto, intende avviare una procedura
con richiesta di preventivi al fine di ottenere un servizio di inanellamento in via continuativa per un anno.
- La procedura verrà svolta tramite invio di lettere di invito, il cui modello viene approvato con il presente atto,
necessariamente al di fuori della piattaforma elettronica “Empulia” in quanto la categoria merceologica
non esiste tra quelle elencate e per le quali esiste un albo fornitori.
- Con lettera inviata per pec, saranno quindi invitati a fornire un preventivo tutti gli inanellatori autorizzati
pugliesi in possesso di autorizzazione di tipo “A”, ovvero quella di livello più elevato e completo; l’esigenza
dell’Osservatorio, infatti, è quella di disporre di un servizio di inanellamento che possa riguardare tutte le
specie conferite presso il Centro.
- Verrà messo a disposizione l’importo pari ad €. 8.000,00 per un anno, onnicomprensivo di spese di viaggio,
compensi e costo di eventuali materiali necessari allo svolgimento della prestazione.
- Il servizio è richiesto per un numero variabile tra quindici e venti giornate di attività di inanellamento. Di
queste, circa cinque potrebbero svolgersi, ove necessario, presso i centri territoriali di prima accoglienza
fauna selvatica istituiti; il resto del servizio deve essere prestato presso il Centro di Bitetto, su specifica
richiesta dello stesso.
- Il numero di animali da inanellare in un anno può variare in via orientativa dai 300 ai 500 esemplari.
Tali valutazioni sono espresse con riferimento ai dati in possesso dell’Osservatorio Faunistico, relativi alle
liberazioni effettuate negli anni precedenti, ed in particolare:
anno di riferimento

n. animali inanellati

2018

410

2019

342

- Non è possibile prevedere con certezza il numero di animali che sarà necessario inanellare, in quanto è
imprevedibile il flusso degli esemplari conferiti, e tantomeno è possibile preventivare le specie cui essi
apparterranno. Infatti, solo alcune specie di avifauna necessitano di inanellamento, in particolare quelle
protette dalla normativa vigente.
- La scelta ricadrà sul partecipante che offrirà, entro e non oltre dieci giorni dall’invio della lettera d’invito e
a parità di condizioni, un preventivo più basso, tenuto conto dell’entità del servizio da rendere come sopra
descritto.
- Non verrà invitato il contraente uscente nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
- E’ stato acquisito smartCIG Z962C35810 al fine di avviare procedura che rientra nei casi di cui all’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di acquisizione di un servizio per importo inferiore ad €. 40.000,00.
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- E’ necessario quindi procedere alla nomina del RUP, alla prenotazione della spesa sul dedicato capitolo
4966 e, successivamente alla registrazione della stessa, alla scelta del contraente che fornisca il servizio di
inanellamento tramite richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
−

di avviare una procedura con richiesta di preventivi per servizio di inanellamento animali da prestare per
un anno per le esigenze del CRAS dell’Osservatorio Faunistico Regionale come descritte in narrativa;

−

di nominare RUP il Dirigente del Servizio, dott. Benvenuto Cerchiara;

−

di prenotare €. 8.000,00 per l’avvio della procedura, a copertura finanziaria del contratto, che avrà durata
di un anno, onnicomprensivo di spesa di viaggio, compensi e materiali necessari alla prestazione;

−

di svolgere la procedura di scelta del contraente con lettere d’invito via pec, non esistendo la categoria
merceologica corrispondente al servizio richiesto;

−

di affidare il servizio all’inanellatore che fornirà il preventivo più basso, a parità di condizioni, entro 10
giorni dall’invio della lettera d’invito;

−

di impegnare la spesa una volta noto il soggetto contraente;

−

di approvare gli atti di gara, consistenti nella Lettera di invito (Allegato A) e nella Dichiarazione d’offerta
(Allegato B) contenente dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di
cause di esclusione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e s.m.i.

Prenotare la spesa di €. 8.000,00 sul capitolo 4966
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario 2020
Centro di Responsabilità Amministrativa:
64 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
04 – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Missione 16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca
Programma 02 – Caccia e Pesca
Titolo 1 – Spese Correnti
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Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo di spesa 4966 “Spese gestione Osservatorio Faunistico e Centro Recupero Selvatici. Altri servizi”
Codice piano dei conti 1.3.2.99.999
Causale della prenotazione: acquisizione servizio di inanellamento fauna selvatica per l’Osservatorio
Faunistico Regionale, in Bitetto.
Creditore: sarà individuato all’esito della procedura
L’obbligazione giuridica si perfezionerà nell’e.f. 2020.
Dichiarazioni, attestazioni:
a) Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 846 ed alla L.
27/12/2019, n. 160, commi da 541 a 545.
b) Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
c) Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità del piano dei pagamenti con i vincoli di
finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
d) Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

L’Istruttore Amministrativo

dott.ssa Grazia Nardelli

La responsabile P.O.
dell’Osservatorio Faunistico

Maria Carmela Sinisi

Il Dirigente del Servizio

dott. Benvenuto Cerchiara

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dagli istruttori e
confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto di
dover provvedere in merito
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendano integralmente riportate:
−

di avviare una procedura con richiesta di preventivi per servizio di inanellamento animali da prestare per
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un anno per le esigenze del CRAS dell’Osservatorio Faunistico Regionale come descritte in narrativa;
−

di nominare RUP il Dirigente del Servizio, dott. Benvenuto Cerchiara;

−

di prenotare €. 8.000,00 per l’avvio della procedura, a copertura finanziaria del contratto, che avrà durata
di un anno, onnicomprensivo di spesa di viaggio, compensi e materiali necessari alla prestazione;

−

di svolgere la procedura di scelta del contraente con lettere d’invito via pec, non esistendo la categoria
merceologica corrispondente al servizio richiesto;

−

di affidare il servizio all’inanellatore che fornirà il preventivo più basso, a parità di condizioni, entro 10
giorni dall’invio della lettera d’invito;

−

di impegnare la spesa una volta noto il soggetto contraente;

−

di approvare gli atti di gara, consistenti nella Lettera di invito (Allegato A) e nella Dichiarazione d’offerta
(Allegato B) contenente dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di
cause di esclusione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:

 Sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it;
 Sarà conservato e custodito presso il Servizio di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente
dello stesso Servizio;
 Sarà pubblicato sul BURP;
 Saranno inviate due copie conformi all’originale, alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di
regolarità contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo
e sanità) - per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questo Servizio, corredata delle
relative annotazioni contabili;
 Sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
Il presente atto, composto da n. 16 facciate (di cui n. 6 facciate della determina e n. 5 facciate per l’allegato A
e n. 5 facciate per l’allegato B), viene adottato in un unico originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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AOO_

/

PROTOCOLLO USCITA

Allegato A)

Spett.le sig. XXXXXXX

Oggetto: Richiesta di preventivo per l’acquisizione di servizio di inanellamento per le esigenze dell’Osservatorio

Faunistico Regionale
SmartCIG: Z962C35810

La Sezione scrivente intende procedere all’acquisizione di servizio stabile di inanellamento per le esigenze del
CRAS dell’Osservatorio Faunistico Regionale sito in Bitetto (BA) via Generale Michele Palmiotti, 43, con procedura
informale ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Questa Sezione indice procedura con richiesta di preventivo; il servizio da acquisire dovrà essere conforme a
quanto indicato al successivo art. 1, che costituisce capitolato di appalto.
Il destinatario della presente, pertanto, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza alcun impegno da parte di
questa Amministrazione, è invitato a formulare una offerta rispondendo alla presente richiesta di preventivi.
Le prestazioni di cui alla presente richiesta di preventivo non comportano rischi da interferenza per i lavoratori
della Regione Puglia.
I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.
Questa Stazione Appaltante, a seguito della richiesta di preventivo in parola, ha facoltà di affidare le prestazioni in
oggetto ai sensi e per effetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Detta richiesta di preventivo è svolta via pec tramite lettere di invito, non potendo procedere per via telematica
mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale EmPULIA (www.empulia.it) in quanto non esiste la
relativa categoria merceologica.
La qualificazione richiesta, l’oggetto, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni altro elemento concernente
la presente procedura sono esposti nella presente lettera di invito.
CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento:
dott. Benvenuto Cerchiara
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità
Sede Lungomare Nazario Sauro 45 – 47 – 70121 BARI
e-mail: b.cerchiara@regione.puglia.it
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione potranno essere trasmesse e
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno XX.XX.XXXXX alle ore 12:00, all’indirizzo pec
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento alla procedura e esporre in dettaglio ciò su cui si richiede
il chiarimento.
Non saranno accettate richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno inviate entro l’11.06.2018.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO - CAPITOLATO
Servizio di inanellamento esemplari di specie selvatiche, destinate alla liberazione in natura, secondo l’art. 6
comma lettera c) della L.R. n. 59/2017.
Il servizio sarà prestato prevalentemente presso la sede l’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto e solo
occasionalmente, se necessario, presso i centri territoriali di prima accoglienza fauna istituiti su base provinciale.
Le indicazioni sotto riportate costituiscono una stima e possono subire una leggera variazione, in quanto non è
possibile prevedere con precisione quali e quanti animali arriveranno presso il CRAS.
Giornate complessive di prestazione del 15 ≤ n ≤ 20
servizio n.
Eventuali giornate presso i centri Circa 5
territoriali n.
Stima del numero di animali da inanellare
300 ≤ n ≤ 500
2. REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
Modalità di presentazione dell’offerta
Presentazione dell’offerta tramite pec
Gli inanellatori in possesso di licenza di tipo “A” riceveranno un invito via pec.
Condizione essenziale è essere muniti di partita IVA e poter emettere regolare fattura elettronica.
Per partecipare, essi devono far pervenire esclusivamente tramite pec la propria offerta compilata sulla
modulistica approvata, entro le ore 10.00 del giorno XX/XX/XXXX, pena l’irricevibilità.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo offerto, dopo avere verificato se l’offerta sia conforme ai requisiti richiesti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
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Il Responsabile del procedimento (RUP), scaduti i termini per la presentazione delle offerte, procederà all’apertura
delle offerte il giorno XX.XX.XXXX alle ore 12.00 presso la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e
Naturali, Lungomare Nazario Sauro, 45 – 47 - 70121 Bari.
Ove gli esiti della procedura siano considerati soddisfacenti per la stazione appaltante, essa procederà secondo le
disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto IVA esclusa, che si
intenderà fisso, impegnativo ed invariabile.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il concorrente aggiudicatario del servizio in oggetto dovesse, per motivi
di mera opportunità, rinunciare all’esecuzione della stessa ovvero rifiutarsi di adempiere a quanto offerto,
questa Sezione sanzionerà tale condotta comminando un penale pari al 10% del’importo del contratto.
Il contratto sarà stipulato a seguito dell’impegno di spesa e comunque senza attendere i 35 gg. previsti dalla
clausola c.d. “stand still”, trattandosi di importo inferire alle soglie di cui all’art. 35 del Codice.
La marca da bollo necessaria sarà a carico del contraente.
4. OFFERTA
L’offerta indicativa presentata dagli offerenti non vincola in alcun modo la stazione appaltante.
Non è consentito al partecipante presentare offerte parziali, pena l’esclusione.
L'offerta indicativa presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a far
data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.
5. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E PENALI
Si procederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura inerente le prestazioni eseguite.
La fattura dovrà essere trasmessa in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Codice Univoco Ufficio : FP3XGG
La fattura dovrà indicare l’oggetto della prestazione, i riferimenti della pubblicazione, le date di pubblicazione, le
testate e lo smartCIG.
Il pagamento avverrà ad esito del regolare espletamento del servizio.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti la tempistica fissata dalla Stazione Appaltante, viene fissata una penale
pari al 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale inerente la/e prestazione/i oggetto del ritardo. Oltre alla
penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare
all’Amministrazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale
stessa.
L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.
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6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia – Piazza Massari – Bari.

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Regione Puglia fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento.
I dati inseriti nelle buste virtuali vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale del concorrente
all’esecuzione del servizio nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in
adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi
compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai
sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge
n. 241/1990.
Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al partecipante, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla
citata D.Lgs. n. 196/2003 nonché del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. (UE) 679 del 27 aprile
2016).
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente.
8. ACCESSO AGLI ATTI
I partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi dell’art. 53 del
d.lgs. 50/2016; in tal caso questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.
9. ALLEGATI
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La documentazione della presente procedura è costituita dalla presente Lettera di invito, Allegato A – e dalla
Dichiarazione d’offerta, Allegato B;
Tale documentazione è vincolante e costituisce elemento essenziale per la procedura amministrativa connessa
all’esecuzione delle prestazioni in oggetto posto che gli elementi essenziali e minimi sono contenuti in essa.
FIRMATO DIGITALMENTE
Il Dirigente RUP
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il presente allegato è composto da n. 5 facciate
Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara
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Allegato B)
Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile
delle Risorse Forestali e Naturali
Servizio Valorizzazione e Tutela
delle Risorse Naturali e Biodiversità
sede di Via Paolo Lembo 38/F
70126

BARI

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

Richiesta di preventivo per l’acquisizione di servizio di inanellamento per le esigenze dell’Osservatorio Faunistico
Regionale
SmartCIG: Z962C35810
Il/La_______________________________,nato/a__________________il________________ residente in ___________________, alla Via
___________________, codice fiscale ________________ __________, partita IVA n. ___________________,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata
rilasciata,
- di offrire per la fornitura indicata in oggetto il seguente prezzo (IVA esclusa):

PREZZO OFFERTO (IN CIFRE ED IN LETTERE) IVA ESCLUSA

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara:
−

che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della presentazione della stessa;
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−

che i servizi offerti sono rispondenti alle prestazioni minime indicate all’art.1 della lettera d’invito;

−

di adempiere a tutte le obbligazioni previste nella suddetta Lettera d’invito della gara;

−

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del

−

di essere consapevole che:

contratto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo , unitario e complessivo, ritenuto remunerativo;
o

i termini per l’espletamento del servizio, indicati nella lettera invito, sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi
dell’articolo 1457 cod. civ.;

o

la lettera d’invito costituirà parte inscindibile e sostanziale delle obbligazioni assunte;

o

di prendere atto che, in caso di rinuncia della fornitura/servizio in oggetto ovvero di rifiuto ad adempiere a quanto offerto, la
Sezione sanzionerà tale condotta comminando una penale indicata nella lettera d’invito

-

di consentire espressamente che le comunicazioni relative alla gara siano inviate all’indirizzo mail di posta elettronica

-

Il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art……. chiede che il pagamento del corrispettivo contrattuale avvenga sul conto corrente intestato alla

______________________________________________
_____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, Codice ABI __________, Codice CAB ________
IBAN_____________________________________________ . A tal proposito indica di seguito generalità e codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso:
____________________
Il/la sottoscritto dichiara altresì:
1.

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche,
relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica;

2.

che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito
anche “Codice”) e specificamente:
•

di

non

aver

riportato

il

sottoscritto

e

(se

del

caso)

i

soggetti

di

seguito

indicati

___________________________________________________________ (in tal caso dovranno essere indicati nome, cognome,
luogo e data di nascita e qualifica rivestita dei soggetti interessati) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice per uno dei
seguenti reati (rif. art. 80 comma 1 del Codice):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
(N.B.: l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del: il titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; al fine di dimostrare
l’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione
può rendere la dichiarazione dell’insussistenza di tali clausole di esclusione oltre che per sé stesso anche per i soggetti sopra indicati, a
condizione che ne abbia conoscenza; nel caso in cui non ne abbia conoscenza, la dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti sopra
elencati, secondo l’Allegato 1bis al Disciplinare di gara)

•

l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (rif. art. 80 comma 2 del Codice);

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande (rif. art. 80 comma 4 del Codice).

•

che non si trova in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs.50/2016 (rif. art. 80 comma 5 lett. a del Codice);

•

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (rif. art. 80 comma 5 lett. b del Codice);
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•

che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (rif. art. 80 comma 5
lett. c del Codice);

•

di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (rif. art. 80
comma 5 lett. d del Codice);

•

di non trovarsi in una situazione tale che la partecipazione alla presente procedura possa creare una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto (rif. art. 80 comma 5 lett.
e del Codice);

•

di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (rif. art. 80 comma 5 lett. f del Codice);

•

di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione, risultanti dall’iscrizione del casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC (rif. art. 80 comma 5 lett. g del Codice);

•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa (rif. art. 80 comma 5 lett. h del Codice);

•

l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavoratori dei disabili (rif. art. 80 comma 5 lett. i del
Codice);
ovvero:
che non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiori a 15 (rif. art. 80 comma 5 lett. i del Codice);
ovvero:
di non essere tenuta al rispetto della norma suddetta in quanto, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
compreso tra 15 e 35, non ha proceduto successivamente al 18.01.2000 a nuove assunzioni (rif. art. 80 comma 5 lett. i del
Codice);

•

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203 (rif. art. 80 comma 5 lett. l del Codice);
ovvero:
di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n.
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203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (rif. art. 80 comma 5 lett. l del Codice);
•

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente (rif. art. 80 comma 5 lett. m del Codice);
ovvero:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (rif. art. 80
comma 5 lett. m del Codice);
ovvero:
di

essere

a

conoscenza

della

partecipazione

alla

medesima

procedura

del/dei

seguente/i

soggetto/i:__________________________che si trova/no, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (rif. art. 80 comma 5 lett. m del Codice).
N.B. La sottoscrizione del presente documento ha valore, in caso di aggiudicazione , di accettazione delle clausole contrattuali
ivi contenute / richiamate .

Luogo e data
FIRMA
dell’ offerente

N.B. Allegare copia del documento di identità personale leggibile e in corso di validità

Il presente allegato è composto da n. 5 facciate
Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19
marzo 2020, n. 74
Art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000 - Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022. Approvazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 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 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
 il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo:
• agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione
specifica in Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza di relativo Corso di
Formazione della durata di tre anni;
• all’ art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle
Regioni e alle Provincie Autonome;
• all’art. 25, co.2 che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno “i bandi di
concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale,
in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina
unitaria del sistema”.
 Il D.M. Salute del 7 marzo 2006 ha poi definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in
materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo all’art. 1 che:
• le Regioni e le Province autonome - sulla base delle proprie esigenze e delle necessità
formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni - emanano ogni anno bandi di concorso
per l’ammissione ai Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
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i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dai medesimi
Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;
i bandi di concorso approvati da ciascuna Regione e/o Provincia Autonome devono contenere
le medesime disposizioni, concordate tra i medesimi Enti.

 Il D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazione con Legge n.
60/2019, all’art. 12, co. 3, ha introdotto, fino al 31 dicembre 2021, una nuova modalità di ammissione
al Corso di formazione in esame, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per i medici
abilitati che:
• siano “già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale;
• siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di
formazione specifica in medicina generale”.
 la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa:
• con Deliberazione di Giunta n. 1729 del 23 settembre 2019 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112
del 1ottobre 2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV
Speciale – Concorsi ed Esami n. 89, del 12 novembre 2019) ha indetto pubblico concorso
per l’ammissione di n. 125 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2019-2022;
• con Deliberazione di Giunta n. 1730 del 23 settembre 2019 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112
del 1 ottobre 2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV
Speciale – Concorsi ed Esami n. 89, del 12 novembre 2019) ha approvato l’avviso pubblico
per l’ammissione di n. 33 (trentatre) medici al Corso di formazione in Medicina Generale
2019-2022 della Regione Puglia tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, ai sensi
dell’art. 12, co. 3, del D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria).
Visto l’art. 3 della Legge n. 401 del 29 dicembre 2000 che disciplina una ulteriore modalità di ammissione al
citato Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - al di fuori della procedura concorsuale e della
graduatoria riservata ex decreto Calabria - su semplice domanda del medico interessato (c.d. ammissione in
soprannumero), riservata ai laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del
31.12.1991 ed abilitati all’esercizio professionale.
Per quanto sopra esposto, si propone di approvare l’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022, ex art. 3 della legge
n. 401 del 29.12.2000, allegato sub “A” al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 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 pubblicità 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
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indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di approvare l’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022, ex art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000, Allegato sub
“A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) composto da n. 11 (undici) facciate, compreso un allegato di n. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e
viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2019/2022.
Art. 1 (Ammissione medici in soprannumero)
1. E' indet to, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, avviso pubblic o per l'ammissione
1n soprannwnero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2019/2022.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)
1.

Per l'ammi ssione al Corso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) cittadinanza di un paese non dell'Unione Europea (UE) congiuntamente ad una delle condizioni
di seguito indicate:
•

•
•

status di familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea e titolarità del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, entrambi in corso di validità
(art. 38, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 38,
comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
titolarità dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria(art.
38, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2 001 e ss.mm.ii.).

2. Per l'ammi ssione Corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì,
essere in possesso di:
a) Iscrizione al corso universitario di Laurea in Medicina e chirurgia prima del 31/ 12/ 1991.
b) Laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia o in un Paese estero (comunitario o non
comunitario) indicando l'Università che l'ha rilasciata, il giorno, il mese e l'anno in cui è stata
conseguita. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati
all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente, indicando gli estremi
del relativo decreto di riconoscimento.
c) Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione ali' Albo professionale di un Ordine
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana entro l'avvio del
Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per i soprannumerari.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lett. a), e b) devono essere già posseduti alla data di
scadenza del tennine utile per la presentazione della domanda di ammissione al Corso . Con
riferimento ai requisiti di cui al comma 2 lett. c), l'iscrizione al corrispondente Albo profes sionale
di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente comunque la partecipazione alla selezione fermo
restando l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale di un Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana prima della data di avvio del Corso per i
soprannumeran .
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PUGLIA
Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)
1. La domanda di ammissione in soprannumero al Corso di F01mazione Specifica in Medicina
Generale, a pena di irrecevibilità, deve essere compilata e inviata attraverso la piattaforma on line
del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo http://1vw1v.san
ita.p1tglia.it
.
2. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia . A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso e sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà
l'accesso alla procedura di compilazione della domanda. Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno successivo non festivo.
3. La domanda di ammissione in soprannumero al Corso deve essere compilata ed inviata osservando
le modalità di-seguito riportate:

ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA
Il candidato deve accedere alla piattaforma on li.ne del Portale della Salute della Regione
Puglia, collegandosi all'indirizzo http:/ /www.sanita .puglia.it e seguendo il percorso di seguito
indicato: "Operatori"
➔ "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" ➔ "Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale" ➔ "Avviso on -line soprannumerari" .
Il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul pulsante
"Richiedi Codice Domanda". Effettuata la richiesta, il codice di domanda è inviato
automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal
candidato.

COMPILAZIONE DOMANDA
Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on line e
inserire il codice di domanda generato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante "Compila
Domanda" il candidato deve compilare la domanda di ammissione al Corso .
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R . 28.12.2000 n. 445, a pena di esclusione:
a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b)il luogo di residenza;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in
possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno
permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea;
o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello
status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare
dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
d)di essersi iscritto al corso universitario di Laurea in Medicina e Chirurgia prima del
31/12/1991;
e) di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia o in un
Paese estero (comunitario o non comunitario) indicando l'Università eh.e l'ha rilasciata,
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il giorno, il mese e l'anno in cui è stata conseguita e, nel caso di titolo di studio
conseguito all'estero, gli estremi del relativo decreto di riconoscimento;
f) di non avere presentato domanda di ammissione in soprannumero al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale in altra Regione o Provincia auto noma.
g) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia,
indicando, in caso di risposta affermativa, l'Università presso cui è stato conseguita
nonché il mese, l'anno e il numero della sessione di espletamento dell'esame . Qualora
il
candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione, dovrà dichiarare di essere
a
conoscenza che il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di avvio del Corso,
pena la non ammissione al corso stesso;
h)di essere/ non essere iscritto ad un Albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana,
indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 2, co. 3. Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso
dell'iscrizione all'ordine, dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il suddetto
requisito deve essere posseduto alla data di avvio del Corso, pena la non ammissione al
corso stesso;
i) di essere/ non essere iscritto a Corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (in caso
affermativo specificare . quali) ovvero a dottorati di ricerca (in caso affermativo
specificare quali).
I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovan
te le
suddette dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciu
ti
equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente
.
L'Amministrazione effettuerà idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazio
ni
sostitutive rese in domanda, risetvandosi la possibilità di richiedere la documentazione
relativa
a titoli conseguiti presso Università estera.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
che
va scansionato e caricato sulla piattaforma informatica.

INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE
Conclusa la compilazione della domanda, il candidato deve inviare la domanda di ammission
e
in soprannumero cliccando sul pulsante "Invio Domanda". Si precisa, a tal riguardo,
che
l'invio della domanda non consentirà al candidato di apportare ulteriori modifiche
ai dati
immessi , fatta salva la possibilità - entro i termini di presentazione della domanda
- di
chiedere l'annullamento della domanda inviata e di compilarne un'altra ex novo.
4. Effettuato l'invio della domanda di ammissione in soprannumero, la piattaform
a informatica
trasmette automaticamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato la
ricevuta di
avvenuto invio della domanda di ammissione, nonché il modulo domanda in formato pdf
generato
automaticamente dal sistema.
5. Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica ed il rilascio del codice di domanda
potranno
essere richiesti dal candidato al Centro Servizi attraverso il setvizio "Richiedi Info",
disponibile
sulla piattaforma on line.
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6. Il modulo di domanda generato dal sistema, deve essere stampato, firmato e
consegnato al
competente Ufficio regionale in sede di convocazione per la sottoscrizione dell'atto di ammission
e
al Corso di formazione e contetsuale assegnazione -al Polo formativo.
7. L'utilizzo di modalità differenti di compilazione e pre sentazione della domanda di ammission
e in
soprannumero rispetto a quelle indicate dal presente avviso, ivi compresa la consegna diretta
della
domanda all'amministrazione regionale, non è ammesso e costituisce motivo di irricevibili
tà della
domanda .
8. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e
una Provincia
autonoma.
9. Il candidato deve indicare nella domanda l'indiriz zo di Posta Elettronica Certificata
(nominativa,
personale ed inequivocabilmente riconducibile alla propria per sona) che, per tutta la
durata del
Corso, costituirà domicilio digitale del candidato. Conseguentemente ogni comunicaz
ione di
carattere pers onale (ad es. provvedimento di esclusione) relativa alla presente procedura
selettiva è
inviata ai candidati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Fanno eccezione le comunica
zioni
per le quali è prescritto un regime di pubblicità più ampio (ad es. comunicazioni
relative
all'inserimento nella graduatoria, per le quali è prevista la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale).
I candidati dovranno pertanto provvedere ad aggiornare tempestivamente eventuali
recapiti qualora modificati - nell'apposita sezione anagrafica della piattaforma.
10. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
dipendenti
da inesatt a indicazione del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti
indicati
nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito
o a forza maggiore
11. Le informazioni di carattere generale ed eventuali segnalazioni utili sono altresì
reperibili
consultando la piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, all'indirizz
o
http ://www.sa nita.puglia.it e seguendo il citato percorso : "O peratori" ➔ "Formazio
ne MMG,
Equivalenza Titoli, Alpi" ➔ "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale".
12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R . 445/ 2000 per
l'ipotesi di
diclùarazioni mendaci, qualora dai controlli a campione dell'Amministrazione emerga
la non
veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, il medesimo decade, ai sensi dell'art.
75 dello
stesso D.P .R. 445/2000, dai benefici eventuahnente conseguenti al provvedimento emanato
sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 (Tutela dati personali)
1. I dati personali relativi. ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento
Europeo sulla
Protezione Dati GDPR 679/2016 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare
il Decreto
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
come
modific ato dal Decreto Legislativo 101 del 1Oagosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di ammissione di aver
preso visione
dell'informativa, allegata sub "A.1" al pre sente avviso, relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/20 16.
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Art. 5 - Posta Elettronica Certificata
1.
Il candidato, come disposto dall'art. 16, co. 7, del
D.L. 185/2008 convertito con Legge n.
2/2009, per tutta la durata del Corso dovrà necess
ariamente avere un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriam
ente riconducibile univocamente alla propria
persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto
- da indicare al momento della registrazione sul
sito - che costituirà, ai sensi dell'art. 3 - bis, co. 4, del
D. Lgs. 82/2005, il proprio domicilio digitale.

2.
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variaz
ioni di domicilio digitale che si verifichino
successivamente alla presentazione della domanda
nell'apposita sezione anagrafica della piattaforma.
L'Amministrazione non si assume responsabilità
dipendenti da inesatte indicazioni del candidato
oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapi
ti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi
informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuit
o o forza maggiore .
3.
La mancata consultazione da parte del candidato
della propria casella di posta elettronica
certificata esonera l'amministrazione da ogni respon
sabilità.

Art. 6 (irricevibilità della domanda, cause di esclus
ione e di non ammissione al Corso)
1. Le domande presentate al di fuori del termine
previsto dall'art. 3, comma 2, nonché in forma e/o
con modalità diverse da quelle innanzi definite sono
considerate irricevibili.
2. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura
selettiva il difetto anche di uno solo dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a) e 6) del presen
te avviso .
3. Costituisce motivo di non ammissione al Corso
il difetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2 lett.
c) del presente avviso.
Art. 7 (Ammissione al Corso ed assegnazione ai Poli
Formativi)
1. Conclusa l'istruttoria delle domande di ammissione
prsentate secondo i termini e le modalità di cui
all'art. 3 del presente Avviso, l'elenco dei medici amme
ssi in soprannumero al Corso di Formazione
verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio
ne Puglia.
2. Ai candidati ammessi verrà trasmessa comunicazio
ne individuale a mezzo PEC recante la data di
avvio ufficiale del medesimo Corso, nonché la data
di convocazione per la sottoscrizione dell' atto
di ammisione al Corso.
3. I candidati che all'atto di presentazione della doman
da difettano del requisito dell'iscrizione ad un
Albo professionale dei medici chirurghi e degli odonto
iatri della Repubblica Italiana sono ammessi a
frequentare il Corso a condizione che dichiarino, prima
dell'avvio del Corso stesso e ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere
iscritti ad un Albo professionale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italian
a, indicando la provincia di riferimento.
In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i
candidati interessati non saranno ammessi a
frequentare il Corso.
4. I medici ammessi in soprannumero non hanno
diritto alla borsa di studio e possono svolgere
attività libero - professionale compatibile con gli obblig
hi formativi .
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5. L'ammissione in soprannumero al Corso dei candidati iscritti a Scuole di specializzazione in
Medicina e Chirurgia nonché a dottorati di ricerca è subordinata alla dichiarazione con la quale
l'interessato rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso .
6. I medici ammessi in soprannumero saranno assegnati d'ufficio ai Poli Formativi che non abbiano
raggiunto il limite massimo di tirocinanti previsto dalle "Linee Guida in materia di organizzazione e
funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale", approvate con D.G.R. n.
1641/2018 e ss.rrun.ii.

Art. 8 (Assicurazione)
1. I medici frequentanti il Corso di formazione debbono stipulare adeguata polizza assicurativa contro
i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico,
secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia.

Att. 9 (Disciplina del corso)
1. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia ha durata triennale e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequen za alle attività
didattiche teoriche e pratiche.
2. Il Corso si articola in attività didattiche teoriche e pratiche da svolgersi in strutture del Se1vizio
Sanitario Nazionale e/ o nell'ambito di studi di medicina generale individuati dalla Regione. La
formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolte all'attività formativa di natura
pratica ed 1/3 rivolte ad attività teorica
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale nè con il Servizio Sanitario Nazionale, nè con i medici tutori.

Att. 10 (Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio, per quanto compatibile, alla disciplina
contenuta nel D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., nel Decreto del Ministro della Salute 7/3/2006, nelle
"Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale" approvate con D.G.R. n. 1641/2018 e ss.mm .ii..

Art. 11 (Responsabile del procedimento)
1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Ciccarone, te!. 080/5403595 - Email
gianluigi.ciccaron e@ regione.puglia.it
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Allegato A.1)
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13
del Regolamento europeo n.
679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell'art . 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 la Regione
Puglia, in qualità di "Titolare" del
trattamento, è tenuta a fornirle info1mazioni in merito all'utilizzo dei
dati.
2. Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento dati di cui alla presente Info1mativa è la
Regione Puglia, con sede in Bari,
Lungomare N. Sauro n. 33, c.a.p. 70100.
3. Responsabile della protezione dei dati
Il punto di contatto con il R.P.D. è il seguente: rpd@regione.puglia.it

4. Modalità di trattamento e Responsabili del trattamento

Il trattamento dei dati avviene sia in con stmmenti informatici
che in modalità analogica, previa
adozione di misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare adeguati
livelli di sicurezza.
I dati saranno trattati da personale interno previamente autorizzato ed
adeguatamente formato.
L'Ente può altresì avvalersi per il trattamento dei suddetti dati di soggetti
terzi, i quali assicurano livelli
di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

5. Finalità del trattamento
I dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per l'espletamento
della procedura selettiva di
ammissione in soprannumero al C.F.S.M.G. delle Regione Puglia
2019 /2022 e per gli adempimenti
riconnessi alla gestione del Corso di formazione in esame.
Le informazioni relative ai dati potranno essere comunicate unicame
nte alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva e all'organ
izzazione del Corso.
I dati personali non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'Unione
europea.
6. Conservazione dei dati personali
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessar
io per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate.

7. I diritti dell'interessato
Gli interessati hanno diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancella
zione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano;
• di opporsi al trattamento;
L'apposita istanza va presentata al punto di contatto del Responsabile
della protezione dei dati innanzi
indicato .
8. Reclamo
Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dati avvenga
in violazione delle previsioni di
cui al GDPR n. 679 / 2016 hanno diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati
personali ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento, ovvero di
adire le opportune sedi Giudiziarie
ai sensi del successivo art. 79.
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AGER PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 20 marzo 2020, n. 91
Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei ri iuti – Proroga Riapertura termini
Short list.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
− la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia
di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento
delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, ha stabilito
che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme
di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata
“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 05 luglio
2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
DATO ATTO che, nella fase di avvio commissariale, a seguito di determina n. 18 del 05.09.2016 del Direttore
del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia è stata istituita
una short list per il funzionamento della medesima a supporto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.09.2016;
DATO ATTO che con successivi Decreti nn. 45/2017, 4/2018, 5/2018, 7/2018, 12/2018 e 6/2019 sono stati
riaperti i termini della short list istituita con Determina n. 18 del 05.09.2016 del Direttore del Dipartimento
Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, per il funzionamento a supporto
del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.09.2016;
DATO ATTO che con Decreto n. 109 del 25 novembre 2019 è stato pubblicato l’elenco aggiornato in pari data
dei candidati per i quali continua ad oggi a spiegare gli effetti la domanda di partecipazione accettata;
CONSIDERATO che con Determina Direttoriale n. 55 del 26/02/2020 sono stati riaperti i termini per la
presentazione di istanze di candidatura per i profili di “Giurista, Contabile ed Ingegnere” per venti giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
DATO ATTO che nelle more sono intervenute misure atte ala contenimento dell’epidemia di COVID-19 che
non hanno permesso appieno l’espletamento della riapertura dei termini, riducendone, di fatto, l’efficacia;
VISTI:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii;
il DGR n. 527/2016 ed il DGR 53/2017;
la Delibera di G.R. 1202/2018 ;
l’Avviso pubblico n. 18 del 05/09/2016
il decreto n. 4 del 19.10.2018;
il decreto n. 5 del 22.10.2018;
il decreto n. 7 del 26/10/2018;
il decreto n. 12 del 27/11/2018;
il decreto n. 6 del 28/01/2019;
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− il decreto n. 109 del 25/11/2019;
− la Determina Direttoriale n. 55 del 26/02/2020;
Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di prorogare i termini di presentazione delle istanze per le seguenti categorie:
• Contabili;
• Giuristi;
• Ingegneri
per ulteriori 20 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione della presente Determina sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
2. Di confermare l’allegato facsimile di domanda in uno alla Determina n. 55 del 26/02/2020.
3. Di stabilire che le istanze pervenute saranno acquisite per l’aggiornamento della short list vigente che
continua a spiegare i suoi effetti.
4. Di disporre che le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo protocollo@pec.ager.puglia.it.
5. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico” e nella
sottosezione “Bandi e Avvisi”.
6. Di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti di dirigente
medico – disciplina medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 661 del 20/03/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 45 posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/220 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando;
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d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A), ed
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto devono essere prodotte entro e non
oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
In applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
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Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 45 posti di dirigente
medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.”
L’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diversa da quelle sopra indicata, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:



















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo
e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione a mezzo pec se indicata dal candidato.
Sono cause di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
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d) presentazione domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita dal
presente concorso. E’escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
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risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e
all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e avvisi
pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente
stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale, l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzata per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione. In
caso di ex-aequo tra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, come predisposto dalla
normativa vigente. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della relativa graduatoria di merito
sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione Albo Pretorio sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
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chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 45 posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
via /Piazza ______________________________________________________n._________;
Cell: _____________________________________________________________________;
codice fiscale:______________________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
_________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;

Ø di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in:
_________________________________________________________________________;
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
Ø di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
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Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
Ø di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
Ø il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
Ø di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
Ø di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:_____________________________________.
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_______________________________________________________
via_________________________________________ n. ___________cap__________
comune ____________________________ provincia di ________________________
tel/cell._____________________________
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

9
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 45 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

10
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________

11
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LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

12
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA RADIOTERAPIA.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 09.03.2020 è indetto Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico – disciplina Radioterapia.
Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, al D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e
s.m.i. e ad ogni altra norma vigente che disciplina la materia.
L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall’art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n.
165 e s.m.i. e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art.1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta l’esclusione.
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare di
un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto
dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
d) idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dalla posizione
in oggetto. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente degli
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
f) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del decreto
legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
Requisiti specifici
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Laurea in Medicina e Chirurgia;

b) Specializzazione nella disciplina di Radioterapia o in una delle discipline riconosciute equipollenti
ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. ovvero specializzazione in una delle
discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. Il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
(1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le aziende ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548 della L. n. 145/2018 modificata dal decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2020 n.8 , i
medici iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica del relativo corso, sono ammessi
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. Ai sensi del successivo
comma 548-bis, introdotto dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019 e modificata dal decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2020 n.8 , l’Azienda
può anche procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contatto di lavoro subordinato a
tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che
sono utilmente collocati nella graduatoria dei medici specializzandi, secondo le modalità disciplinate
dal medesimo comma 548-bis.
c)

Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I candidati in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art. 38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti, dal costituire rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
Art. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e inoltrata con una delle seguenti modalità:
a)

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto
termine. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è
ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. I
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partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli estremi del mittente e la seguente dicitura:
“Avviso pubblico per Dirigente medico – disciplina Radioterapia”;
b)

inviata entro il termine di cui sopra tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato – esclusivamente in un unico file formato PDF di formato non superiore a 2Mb
ed a 151 Dpi – al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata concorsi@pec.oncologico.bari.it,
in applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per
l’invio della domanda, la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente
eletta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la
dicitura (“Avviso pubblico per Dirigente medico– disciplina Radioterapia”) e dovrà dichiarare che la
casella dalla quale invia la documentazione è personale.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio
tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio. In caso di
inoltro mediante PEC farà fede la data effettiva di invio. Nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o di tardiva
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto
di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né nel caso di irripetibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda.
Art. 3 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000:
− cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del
D.Lgs. n.165/2001;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
− di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione;
− il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di
conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto
il riconoscimento in Italia;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
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− gli eventuali servizi presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazione);
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del decreto
legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità e di titoli indicati dall’art. 5
D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della L 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza
dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e alla circolare n. 12/2010
del Dipartimento Funzione Pubblica circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione inviata
tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
Il partecipante deve presentare, in carta semplice e senza autentica della firma:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento ecc.) allegato “B”;
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza
dell’interessato e non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quali
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di
aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di pubblicazioni, etc. allegato
“C”;;
3) curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato dal concorrente (allegato
“D”: schema di curriculum). Il curriculum formativo e professionale deve altresì indicare, con apposita
dichiarazione, che le informazioni in esso contenute sono rese “Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non rispondenti a verità”;
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4) fotocopia di valido documento di identità;
5) elenco dei documenti presentati.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dal partecipante, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione,
devono contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della loro veridicità da parte dell’Istituto nonché
alla valutazione del titolo che il partecipante intende produrre.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e allegate alla domanda per intero; il partecipante ha facoltà di
presentarle in copia e di autenticarle ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che le copie dei lavori prodotte e indicate nella
dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Non saranno ritenute valide le generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano la
specifica descrizione di ciascun documento allegato. In mancanza di esatta o puntuale indicazione dei titoli
posseduti e dei servizi prestati, gli stessi saranno valutati solo se e nella misura in cui le indicazioni necessarie
saranno ritenute sufficienti.
ART. 5 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale e procederà,
prioritariamente, alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alle
specificità dell’incarico da conferire.
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito, sulla base dei punteggi
attribuiti per il colloquio e per i titoli.
La Commissione disporrà complessivamente di 50 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli come segue:
- titoli di carriera massimo punti 10
- titoli accademici e di studio massimo punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
- curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Nella valutazione del curriculum sarà valorizzata, in particolare, l’esperienza professionale maturata in
Radioterapia con tecnica ad intensità modulata volumetrica, intraoperatoria (IORT) e fusione di immagini.
30 punti per la prova colloquio.
La Commissione procederà all’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sulla base di un colloquio diretto a verificare le conoscenze relative alle materie inerenti alla
Radioterapia oncologica ed in particolare al trattamento delle neoplasie polmonari, dei linfomi e della
radioterapia pediatrica.
Per il colloquio la Commissione dispone di 30 punti e, per poter essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà
raggiungere il punteggio minimo di punti 21/30.
L’ammissione alla selezione e la convocazione per il colloquio sarà pubblicata sul sito istituzionale http://
www.oncologico.bari.it - voce Albo Pretorio, sezione “Concorsi”, con un preavviso di almeno dieci giorni. I
concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Ogni ulteriore
comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale http://www.oncologico.bari.it - voce Albo Pretorio,
sezione “Concorsi”. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione personale ai concorrenti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
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dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
ART. 6 GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione esaminatrice formulerà le graduatorie finali di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
Verranno redatte due graduatorie, una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso del diploma
di specializzazione alla data di scadenza del bando e una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti
all’ultimo anno di specializzazione. Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con i soli
candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191 e ss.mm.ii.
Gli elenchi dei candidati idonei formulati dalla Commissione esaminatrice saranno approvati con deliberazione
del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua
regolarità e sarà immediatamente efficace.
Gli elenchi dei candidati idonei al presente Avviso verranno pubblicati sul sito http://www.oncologico.bari.
it - voce Albo Pretorio, sezione “Concorsi”.
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta
nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 giorni, della documentazione prescritta per la costituzione del rapporto di lavoro.
Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, in relazione
alle esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione, l’Istituto comunicherà di non dar luogo allo
stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’Amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 8 - RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base delle norme vigenti nel tempo dei CC.CC.
NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica. Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto individuale
di lavoro vengono implicitamente accettate, da parte dei dirigenti assunti, tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del SSN.
ART. 9 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
Al termine della procedura, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata personalmente
o da incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite valido documento d’identità, dopo 120 giorni
dalla data di approvazione dell’elenco dei candidati idonei da parte dell’Istituto.
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La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima del suddetto termine per il candidato non
presentatosi al colloquio ovvero per coloro che, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice,
dichiarino espressamente di rinunciare alla partecipazione all’Avviso pubblico.
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura acquisiti dall’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive, anche da parte della Commissione
esaminatrice, presso gli Uffici preposti dell’Istituto (Struttura Complessa Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione alla procedura. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane. Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento dell’Istituto sull’accesso ai documenti amministrativi potrà
essere esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si rinvia al D.P.R. 483/97, alle altre norme vigenti in
materia di accesso al pubblico impiego ed ai CC.CC.NN.LL. sulla disciplina del rapporto di lavoro della Dirigenza
Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate, di modificare, prorogare od eventualmente
revocare il presente Avviso, senza che gli interessati possano avanzare pretese e/o diritti di sorta. Per eventuali
chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane – Tel. 080/5555147 dell’Istituto,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
ART. 12 – PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale http://www.
oncologico.bari.it voce Albo Pretorio, sezione “Concorsi” dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio Delvino
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Allegato A)
Al Direttore Generale
IRCCS – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
Viale Orazio Flacco n. 65
70024 Bari
Il/la sottoscritto/a (cognome)..........................................…..................... (nome) ………………………………….
chiede di poter partecipare all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di merito dalla
quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina Radioterapia,
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. ….. del………...….
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ......................................................................... prov. ............. il ……..………………..;
- codice fiscale...........................................................................................................................................;
- di possedere la cittadinanza ....................................................................................................................;
- di risiedere a ............................................................................... prov. ............. c.a.p. .....................,
via ........................................................................................................................ n. ....….......;
- di essere / di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (1).......…..................;
- di avere / di non avere riportato condanne penali (2)..................................................................................;
- di avere/ di non avere procedimenti penali in corso ………………………………………………………;
- di aver conseguito la laurea in …………………………………………….presso ……………………con sede a
………………………., in data ………………………….., con la seguente votazione …………………;
- di essere in possesso della specializzazione in ………………………...conseguita il …………..…..……, presso
…………………con sede a …………………..…………………;
- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di……………………………..e di essere iscritto
all’Albo

dell’Ordine

dei

Medici-chirurghi

di

…………………………………………….

dal

………………………………., in modo continuativo e senza interruzioni;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva...................................... ;
- di avere / di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3)
.…………………………………...…………………….……………..…… dal …….…….… al …….….…….;
.…………………………………...…………………….……………..…… dal …….…….… al …….….…….;
.…………………………………...…………………….……………..…… dal …….…….… al …….….…….;
- il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi………………………….….;
- di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.90/2014
convertito nella legge n. 114/2014;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di avere /di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto
è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 ........................................................;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
- indirizzo:Località...................prov...................c.a.p…………………Via..........................................................................
..............................................

n…………….Telefono...............................................................

cell.

……………………………………..
7
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Allega alla presente domanda:
- curriculum formativo e professionale;
- elenco dei documenti presentati;
- fotocopia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano essere trattati,
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ............................................
Firma.............................................................................

Allegare fotocopia di documento di identità valido.
______________________________________________________________________________________
1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia , condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione
Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie.

8
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Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del e s. m. i.)
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a a _______________________________
il__________________residente a__________________________Via_____________________________
__________________________________codice fiscale_________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci, di produzione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di aver conseguito il seguente titolo di studio __________________________________________________
in data _________________________ presso__________________________________________________
con votazione _______/________;
di aver conseguito il seguente titolo di studio __________________________________________________
in data _________________________ presso__________________________________________________
con votazione _______/________;
di avere conseguito i seguenti titoli di aggiornamento e qualificazione tecnica (denominazione e tema corsi, convegni,
congressi):
Denominazione__________________________________________________________________________
ente organizzatore________________________________________________________________________
data ______________________________ durata _______________________________________________
Denominazione__________________________________________________________________________
ente organizzatore________________________________________________________________________
data ______________________________ durata _______________________________________________
Denominazione__________________________________________________________________________
ente organizzatore________________________________________________________________________
data ______________________________ durata _______________________________________________
Denominazione__________________________________________________________________________
ente organizzatore________________________________________________________________________
data ______________________________ durata _______________________________________________

data________________
Il Dichiarante
_______________________

N.B. Allegare copia del documento

9
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La
sottoscritto
_________________________________
nato
a
________________________________
il__________________residente
a________________________Via______________________________
________________________________codice fiscale__________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci, di produzione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni o strutture private:
Datore
di
lavoro
________________________________________________________________________
qualifica____________________________________disciplina___________________________________ tipo di rapporto
__________________________________dal ________________ al ________________ (specificare eventualmente il
numero di ore effettuate);
Datore
di
lavoro
______________________________________________________________________
qualifica____________________________________disciplina___________________________________ tipo di rapporto
__________________________________dal ________________ al ________________ (specificare eventualmente il
numero di ore effettuate);
che le seguenti fotocopie allegate alla domanda sono conformi all'originale in mio possesso (denominazione e contenuto del
documento):
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
dichiara inoltre ( gli stati, fatti e qualità personali non compresi nelle precedenti
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

voci):

data________________

Il Dichiarante ____________________

N.B. Allegare copia del documento

10
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Allegato D
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
(sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

data di nascita
codice fiscale

comune di nascita

I

Prov.

I

I

cittadinanza
indirizzo di residenza

numero civico

comune di residenza

c.a.p.

I

g telefono

Prov.

I

r52) indirizzo di posta elettronica

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, presenta il seguente curriculum formativo - professionale per l’Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico – disciplina Radioterapia. In particolare, dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti titoli
professionali, culturali e formativi (valutabili ai sensi del D.P.R. 11.12.1997 n. 483):
A) TITOLI DI CARRIERA (barrare e compilare solo le voci interessate)
1. Servizio presso (denominazione Ente) _______________________________________________
Profilo professionale ________________________________________________________
dal _______________al________________
Tempo indeterminato
Durata orario settimanale:

Tempo determinato
tempo pieno (38 h/sett.)

Altro _______________
part-time (_____ h/sett.)

2. Servizio presso (denominazione Ente) _______________________________________________
Profilo professionale ________________________________________________________
dal _______________al________________
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Durata orario settimanale:

tempo pieno (38 h/sett.)

Altro _______________
part-time (_____ h/sett.)

3. Servizio presso (denominazione Ente) _______________________________________________
Profilo professionale _______________________________________________________________
dal _______________al________________
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Altro _______________

11
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Durata orario settimanale:

tempo pieno (38 h/sett.)

part-time (_____ h/sett.)

Dichiara di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa:
dal _______________al________________ per il seguente motivo __________________________
dal _______________al________________ per il seguente motivo __________________________
dal _______________al________________ per il seguente motivo __________________________
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
- Titolo __________________________________________________ conseguito il ____________
presso _______________________________________________ votazione __________________
- Titolo __________________________________________________ conseguito il ____________
presso _______________________________________________ votazione __________________
- Titolo __________________________________________________ conseguito il ____________
presso _______________________________________________ votazione __________________
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e presentate in originale o
in copia corredata di apposita “dichiarazione sostitutiva”)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI (corsi, convegni, seminari, incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici, ecc.)

- Denominazione corso _____________________________________________________________
organizzato da _________________________________________ luogo _____________________
durata dal ________________ al ___________________ esame finale

SI / NO

- Denominazione corso _____________________________________________________________
organizzato da _________________________________________ luogo _____________________
durata dal ________________ al ___________________ esame finale

SI / NO

- Denominazione corso _____________________________________________________________
organizzato da _________________________________________ luogo _____________________
durata dal ________________ al ___________________ esame finale

SI / NO

Incarichi di insegnamento/docenza
- Materia _______________________________________________________ n.ro ore __________
presso l’Ente ________________________________________ con sede in __________________
dal ____________________ al ______________________
- Materia _______________________________________________________ n.ro ore __________
presso l’Ente ________________________________________ con sede in __________________
dal ____________________ al ______________________
- Materia _______________________________________________________ n.ro ore __________
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presso l’Ente ________________________________________ con sede in __________________
dal ____________________ al ______________________
Eventuali altri titoli:
- Titolo _________________________________________________ conseguito il _____________
Presso ______________________________________________ punteggio finale _____________
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs.
n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A ___________________________________
(per esteso)
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GAL GARGANO
Avviso pubblico – Azione 3 – Intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-agricole”. Approvazione graduatoria.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 11 del 20 marzo 2020)
prot. n. 264/2020
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3 - RAFFORZAMENTO
DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.2 “CREAZIONE DI START-UP EXTRA-AGRICOLE”. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.
IL DIRETTORE

VISTO:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
- la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 con
la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014/2020 oggetto di successiva Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n.
2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016;
- la determinazione n. 3 del 16.01.2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con cui
è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020 delle attività propedeutiche
alla strategia di sviluppo locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” per la selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 9 del 19/01/2017;
- la deliberazione n. 3 del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata approvata
la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare al suddetto
bando;
- la Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad
oggetto “PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” con la
quale veniva approvata la SSL del GAL Gargano;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21.09.2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 - misura 19 - Strategie di sviluppo locale (SSL) - Approvazione dello schema
di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
- la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl sottoscritta in data
02/10/2018 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 291;
CONSIDERATO che:
- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 12.09.2019 veniva approvato l’avviso Pubblico
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a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 6.4.3.2
“Creazione di start-up extra-agricole”;
l’Avviso Pubblico veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 24.10.2019;
con Determinazioni del Direttore Tecnico n. 11 del 23.12.2019, n. 01 del 14.01.2020 e n. 02 del
21.01.2020, si procedeva ad avviare l’istruttoria delle DDS presentate attraverso la nomina del
funzionario istruttore e della Commissione Tecnica di Valutazione opportunamente integrata con un
esperto tecnico;

PRESO ATTO:
- degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
finalizzata alla verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute con nota della CTV
trasmessa in data 18.02.2020 ed acquisita al prot. n. 205/2020;
- che con tale nota la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico, trasmetteva la
graduatoria provvisoria dell’intervento di che trattasi;
- la graduatoria provvisoria veniva pubblicata sul sito istituzionale del GAL Gargano e trasmessa a mezzo
PEC ai beneficiari con nota prot. n. 206 del 18.02.2020, assegnando il termine di 30 giorni di cui al
paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico per la presentazione di eventuali osservazioni e per la trasmissione,
per le imprese non attive, della Comunicazione Unica d’Impresa comprovante l’inizio dell’attività;
- che in data 13.03.2020 la Commissione Tecnica di Valutazione ha provveduto al riesame della DDS
del beneficiario Vecera Giovanni (DDS 04250021856) a seguito di formale istanza acquisita in data
05.03.2020, con prot. n. 224/2020;
- che con nota prot. n. 261 del 16.03.2020 la CTV ha trasmesso la graduatoria aggiornata tenuto conto
degli esiti derivanti dalla chiusura dell’attività istruttoria sul portale SIAN;
- che non vi sono ulteriori istanze di riesame alla data di adozione del presente atto;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
relative alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 6.4.3.2
“Creazione di start-up extra-agricole”, sulla scorta degli esiti istruttori di cui sopra;
ACCERTATO che le risorse finanziarie previste nel bando dell’intervento 6.4.3.2 ammontano ad € 1.600.000,00,
e che in seguito all’istruttoria delle domande pervenute risultano finanziabili n. 22 DDS per un contributo
pubblico totale € 655.393,66 determinando, pertanto, un avanzo di € 944.606,34 da destinare alla seconda
scadenza periodica dello stesso intervento, come da Determinazione del Direttore Tecnico n. 03 del 23.01.2020
adottata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 20.01.2020, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30.01.2020;
DATO ATTO che sono state effettuate le interrogazioni al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le verifiche
propedeutiche alla concessione degli aiuti;
VISTO, altresì:
- la legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016;
- l’Atto Costitutivo, lo Statuto del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl e il Regolamento interno di
funzionamento approvato dal CDA nella seduta del 29.01.2018 e dall’assemblea dei soci in data
29.06.2018 e ss.mm.ii;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte come parte
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integrante e sostanziale del presente atto:
1) di approvare la graduatoria definitiva relativa alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 3
“Rafforzamento delle filiere” - Intervento 6.4.3.2 “Creazione di start-up extra-agricole” comprensiva
di elenco delle domande esaminate con esito positivo (domande ammissibili - Allegato “A”) e di
elenco delle domande esaminate con esito negativo (domande non ammissibili - Allegato “B”);
2) di dare atto che il contributo pubblico per il finanziamento dell’attuale graduatoria di cui all’allegato
A, che si approva con il presente atto, ammonta ad € 655.393,66;
3) di dare atto che la dotazione finanziaria a disposizione della seconda scadenza periodica dell’intervento
in oggetto è pari ad € 944.606,34;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale del GAL
Gargano www.galgargano.com e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5) di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la successiva presa
d’atto.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo

ALLEGATI:
A) Domande ammissibili
B) Domande non ammissibili

844 Afferrante Rocco

845 Valente Nicolino

846 Buondioli Michele

847 Viggiani Assunta

848 Vecera Giovanni

849 Scirocco Sara

851 Columpsi Mariella Grazia

5

6

7

8

9

10

11

865 Ventura Iginio

22
TOTALE

94250227603

94250228684

94250228817

94250228643

94250228569

94250228635

94250228510

94250227702

94250228783

94250228767

94250228726

94250228833

94250228676
04250021856
94250228791
04250021864

94250228528

94250227843
94250228775
04250021880

94250227983

94250228734

94250228296

94250226753

94250227207

1,345,182.66 €

69,850.00 €

49,991.04 €

69,976.25 €

62,401.28 €

68,359.83 €

68,200.00 €

10,780.00 €

68,892.17 €

51,096.97 €

67,279.25 €

70,900.00 €

69,960.00 €

40,820.42 €

70,028.29 €

69,584.57 €

53,702.70 €

70,000.00 €

34,210.00 €

70,000.00 €

69,406.36 €

68,906.38 €

70,837.15 €

1,310,787.20 €

69,850.00 €

49,991.04 €

69,976.25 €

62,401.28 €

68,359.83 €

68,200.00 €

10,780.00 €

68,884.47 €

51,096.97 €

67,279.25 €

70,000.00 €

54,954.92 €

40,820.42 €

60,120.28 €

69,584.57 €

50,404.06 €

69,989.13 €

34,210.00 €

69,761.13 €

65,217.23 €

68,906.38 €

69,999.99 €

655,393.66 €

34,925.00 €

24,995.52 €

34,988.13 €

31,200.65 €

34,179.93 €

34,100.00 €

5,390.00 €

34,442.24 €

25,548.49 €

33,639.64 €

35,000.00 €

27,477.46 €

20,410.22 €

30,060.13 €

34,792.30 €

25,202.03 €

34,994.56 €

17,105.00 €

34,880.56 €

32,608.62 €

34,453.19 €

34,999.99 €

38

47

38

40

38

38

38

36

42

40

47

44

33

42

47

42

33

36

36

35

41

36

Investimento
Contributo
Punteggio
massimo ammesso Concedibile FEASR

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) – P. IVA 04127910711
Sito web: www.galgargano.com - E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com - PEC galgargano@pec.it

861 Bentec Green Power srl

862 Cappucci Paolo

20

21

858 Intur srl

860 Camping Village Baia degli Aranci srl

18

19

856 Villaggio Turisico Calenella sas

857 Tegliafilo Antonietta Natalina

16

17

854 Danese Maria Tommasa

855 Di maggio Michele Antonio

14

15

852 Casa Prencipe di P. D. e A. G. snc

843 Antiche sere srl

4

853 Olivieri Giuseppe

834 Soc. Agr. Dei F.lli del Vecchio s.s.

3

12

831 Troiano Pasquale

2

13

830 Osteria degli Archi srl

1
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VETRERIA TROTTA S.N.C. DI TROTTA FABIO

94250228536
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Avvisi
REGIONE PUGLIA – SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
Circolare prot. n. 1784 del 20 marzo 2020.
Art. 35 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Proroga termini art. 3 comma 1 Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 e art. 5 comma 1 legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39.

Uscita - Registro: Protocollo Generale
AOO_146/PROT0001784 del 20/03/2020
Trasmissione a mezzo pec

Ai Responsabili dei procedimenti di iscrizione al Registro regionale
delle Organizzazioni di Volontariato e
delle Associazioni di Promozione Sociale della Puglia
Ai Rappresentanti legali
delle Organizzazioni di Volontariato della Puglia e
delle Associazioni di Promozione Sociale della Puglia
per il tramite della piattaforma Sistema Puglia

Oggetto: Art. 35 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Proroga termini art. 3 comma 1 Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 e art. 5 comma 1 legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39.

Il Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, ha
introdotto proroghe dei termini di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.
Con l’art. 35 del Decreto, il Governo prevede (al primo e secondo comma), il differimento di una serie di
termini (riguardanti l’approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento al D.lgs. 117/17 e smi., il
cosiddetto Codice del Terzo Settore). Allo stesso modo, il comma terzo della citata norma, stabilisce che, per
l’anno in corso, è ammessa la possibilità di approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020.
Questa possibilità riguarda gli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade
all’interno del periodo emergenziale, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
(la cui durata viene stabilita di 6 mesi). Gli enti interessati dall’art. 35 sono:
• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all’articolo 10, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 );
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
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Gli enti interessati dall’art. 35 infatti sarebbero tenuti a riunire gli organi competenti per procedere
all’approvazione dei bilanci, ma tale evenienza è espressamente vietata dai tre precedenti decreti emanati dal
Presidente del Consiglio in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni urgenti e indifferibili contenute nell’art. 35 del Decreto n. 18-2020 sono immediatamente
attuabili e prorogano i termini previsti dalla Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 “Norme di attuazione della
legge quadro sul volontariato” (art. 3 comma 1) e dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 “Norme di
attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale” (art. 5
comma 1).
Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 35 del decreto n. 18-2020, si intendono prorogati al 30
novembre 2020:
• Il termine del 30 aprile 2020 per la trasmissione della documentazione attestante il permanere dei
requisiti di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, art. 3 comma 1;
• il termine del 30 giugno 2020 per la trasmissione della documentazione attestante il permanere dei
requisiti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39, art. 5 comma 1.
Responsabile del procedimento a cui rivolgersi per ulteriori informazioni: dott.ssa Serenella Pascali (PO
RUNTS-ALTRI ETS. SEDE DI LECCE, tel. 0805404851 – email s.pascali@regione.puglia.it)
Si porgono distinti saluti.
Il Dirigente ad interim della Sezione
ing. Vito Bavaro
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SOCIETA’ MY SUN
Avviso di presentazione istanza per il rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale.
AVVISO AL PUBBLICO
MYSUN srl
Via Domenico Nicolai n.104
70122 BARI (BA)
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART.
27BIS DEL D.LGS. N 152/2006 E SS. MM .II. [...]
La Società MYSUN srl, con sede legale in Roma alla via Vittorio Emanuele II n 287, 00186, comunica di aver
presentato in data 21/12/2019 presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio
“Sezione Autorizzazioni Ambientali” della Regione Puglia ai sensi dell’art.23 e 27bis del D.Lgs.152/2006,
istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “ERCHIE RESTA”
compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
B.2.g/5-bis, denominata “Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda,
diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 B.2.g/4 con potenza elettrica nominale uguale o superiore
a 1 MW” .
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di potenza complessiva di circa 10,281 MWp,
e delle relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al suo
funzionamento, da ubicarsi nel territorio del comune di Erchie, ma prossimo al limite amministrativo con il
comune di Manduria, e precisamente ad una distanza di circa 4 km a Sud Ovest dal centro urbano di Erchie e
a circa 5 km a Nord Est dal comune di Manduria. Si precisa che sia la stazione d’utenza che i cavidotti saranno
realizzati nel comune di Erchie, ad esclusione di un breve tratto che interessa il comune di Manduria.
Il sito sul quale sarà realizzato l’impianto fotovoltaico ricopre una superficie di circa 24 ettari presenta quote
variabili in direzione est-ovest tra 69m e 75 m sul livello medio del mare ed è catastalmente individuato alle
particelle 40-91-118-133-139-141 del foglio 21 del Comune di Erchie (BR).
Il sito risulta, inoltre, attraversato: da una linea in bassa e media tensione, da una linea in alta tensione e da
una condotta idrica interrata che sarà stralciata dall’area destinata all’impianto, in quanto di altra proprietà.
Per le linee elettriche di bassa tensione è previsto lo spostamento o la dismissione.
L’impianto sarà collegato alla Stazione Elettrica Terna sita nel medesimo Comune di Erchie, a mezzo di un
cavidotto MT interrato di lunghezza pari a circa 7 km.
L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica
avente le seguenti caratteristiche:
•
potenza installata lato DC: 10,281 MWp;
•
potenza dei singoli moduli: 400 Wp;
•
n. 1 cabine di smistamento;
•
n. 4 cabine di conversione e trasformazione;
•
rete elettrica interna a 1500 V tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e le cabine di conversione e
trasformazione;
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rete elettrica interna a bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo,
illuminazione, forza motrice, ecc…).
rete elettrica interna a 30 kV per il collegamento in entra-esci tra le varie cabine di conversione/
trasformazione e con la cabina di smistamento;
rete telematica interna di monitoraggio per il controllo dell’impianto fotovoltaico.

Nella fase di esercizio, gli impatti principali sono rappresentati dall’inquinamento visivo e dal disturbo arrecato
alla fauna e agli ecosistemi, in misura minore il rumore.
Nella fase di dismissione, gli impatti prodotti saranno analoghi a quelli durante la fase di costruzione, tipici
di lavorazioni di cantiere. Si sottolinea come le operazioni di ripristino e la completa smantellabilità di moduli
fotovoltaici permetterà, al termine di vita dell’impianto, la totale reversibilità degli impatti prodotti.
Suolo e sottosuolo
Gli impatti legati alle modifiche allo strato pedologico sono strettamente connessi con aree che alla fine della
fase di cantiere saranno recuperate e ripristinate allo stato ante operam; tutti i ripristini saranno effettuati
utilizzando il terreno vegetale di risulta dagli scavi e senza modifiche alla geomorfologia dei luoghi.
Da precisare che la sottrazione di suolo è da considerarsi un impatto reversibile; inoltre si precisa che l’oliveto
presente sul sito ricade in “zona infetta” ai fini della normativa fitosanitaria riguardante il patogeno Xylella
Fastidiosa pertanto esso sarà oggetto di espianto (previa comunicazione alla regione) in forza di quanto dettato
il comma 1 dell’articolo 8 ter “Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa” del
D.L. 29 marzo 2019 n. 27, convertito in legge, con modificazioni, 21 maggio 2019, n. 44, ossia: “Al fine di
ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il
proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione
alla Regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa.”
Ambiente idrico:
Le opere in progetto non modificano la permeabilità né le condizioni di deflusso nell’area di esame e
come ampiamente analizzato nello studio di compatibilità idraulica, infatti, l’ubicazione dell’impianto,
dell’elettrodotto e le soluzioni di attraversamento delle interferenze è stata valutata in modo da non intaccare
il regolare deflusso delle acque superficiali; Inoltre la tipologia delle batterie di pannelli fotovoltaici previste,
caratterizzati da idonea distanza tra le varie batterie, permette di affermare che l’installazione dei pannelli
non costituisca consumo di suolo in quanto non viene sottratta allo stesso superficie permeabile. In questo
caso infatti l’acqua piovana intercettata dai pannelli non tende a concentrarsi sui pannelli stessi, come farebbe
invece sulla falda di un tetto di un edificio di grandi o medie dimensioni, ma ricade subito sul suolo posto al
di sotto dei pannelli stessi. Le caratteristiche del suolo, al di sotto dei pannelli, non vengono in alcun modo
alterate per cui permane la permeabilità originaria della zona.
Flora e Fauna
Si ritiene che l’impatto provocato dalla realizzazione del parco fotovoltaico non andrà a modificare in
modo significativo gli equilibri attualmente esistenti causando al massimo un allontanamento temporaneo,
durante la fase di cantiere, della fauna più sensibile presente in zona. In fase progettuale, si sono previsti
degli accorgimenti per la mitigazione dell’impatto sulla fauna, quale per esempio la previsione di uno spazio
sotto la recinzione per permettere il passaggio della piccola fauna. Inoltre si prevede la realizzazione di pozze
naturalistiche, da inserire nei pressi del parco fotovoltaico per l’abbeveraggio della fauna selvatica.
Paesaggio
Non ci sono impatti negativi sul patrimonio storico, archeologico ed architettonico;
Rumore e vibrazioni
Si ritiene che l’impatto acustico prodotto dal normale funzionamento dell’impianto fotovoltaico di progetto
è scarsamente significativo, in quanto l’impianto nella sua interezza (moduli + inverter) non costituisce un
elemento di disturbo rispetto alle quotidiane emissioni sonore del luogo.
Rifiuti
in fase di esercizio la produzione di rifiuti è minima; mentre in fase di dismissione tutti i componenti
saranno smontati e smaltiti conformemente alla normativa, considerando che quasi la totalità dei rifiuti è
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completamente recuperabile;
Radiazioni ionizzanti e no
Alla luce dei valori delle simulazioni e per quanto ampiamente descritto nella Relazione degli impatti
elettromagnetici, fermo restando che nella zona d’interesse non sono ubicate aree di gioco per l’infanzia,
ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, si può
asserire che l’opera è compatibile con la normativa vigente in materia di elettromagnetismo.
Assetto socio-economico
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione, comportando creazione di
lavoro, ha un effetto positivo sulla componente sociale.
Infine gli impianti fotovoltaici non producono inquinamento atmosferico anche se vengono viste in maniera
intrusiva nei confronti dell’aspetto visivo.
Pertanto, sulla base dei risultati riscontrati a seguito delle valutazioni condotte nel corso della presente
relazione, si può concludere che l’intervento genera un impatto compatibile con l’insieme delle componenti
ambientali.
Si riporta nel seguito ai sensi del comma 1 del art. 27 bis l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio
del progetto, unitamente all’indicazione degli Enti e Soggetti deputati al loro rilascio:
ENTE COINVOLTO
Comune di Erchie
Protocollo.comune.erchie@per.rupar.puglia.it
Comune di Manduria
Protocollo.manduria@per.rupar.puglia.it
Provincia Brindisi
ambiente.energia@cert.provincia.br.it
Provincia Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Regione Puglia
MIBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
– Brindisi, Lecce, Taranto
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Autorità Bacino Puglia / Distretto
segreteria@pec.adb.puglia.it
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
Regione Puglia - Servizio Autorità Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Delle
Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia-Servizio Difesa del suolo e rischio simico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

AUTORIZZAZIONE/PARERE
NECESSARIO
Parere
Parere
Parere
Parere

Parere
Parere
Parere
Nulla Osta Compatibilità Idraulica
Valutazione d’Impatto Ambientale
Parere
Parere
Autorizzazione Sismica
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Regione Puglia- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia – Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali
upa.bari@pec.rupar.it
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione- Sezione Demanio e Patrimonio
Serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
Arpa Puglia Dipartimento Prov.le BR
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ASL BR
protocollo.asl.brindisi@ pec.rupar.puglia.it
AQP S.p.A.
ut.bari@pec.aqp.it
ANAS S.p.A.
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it

Autorizzazione Sismica
Parere

Parere
Parere
Parere
Parere

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione presso il Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio “Sezione Autorizzazioni Ambientali” della Regione Puglia, Via Gentile
n.5 Bari e il portale ambientale http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA:
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso
di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, indirizzandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it.
Il legale rappresentante
MYSUN S.r.l.
Ciro Morlino
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