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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 dicembre 2019, n. 314
ID VIA 428 - 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 27
- realizzazione canale a monte dell’Autostrada A14 e vasca di laminazione” 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
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Sezione Autorizzazioni
OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E
PAESAGGIO
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali
SERVIZIO VIA - VIncA

www.regione.puglia.it 2/10
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stato
nominato il èresponsabile
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procedimento in parola.
Con nota prot. 1527 del 11/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
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11/07/2019, diacquisita
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delle
speseSezione
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Autorizzazioni Ambientali al n. 8507del 11/07/2019, è stata trasmessa la certificazione
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Regione Puglia,
dando, tra
l’altro,
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di consultazione
pubblica.
l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e l'avvenuto deposito
Con nota prot.
del 17/07/2019,
acquisitasul
al prot.
n. AOO_089/8837
18/07/2019,
proponente ha
della1564
documentazione
progettuale
Portale
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Verbale
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CdS
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15/07/2019.
l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica.
Con AOO_145/6623
nota prot. 1564
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del
Con nota prot.
del del
06/08/2019,
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n. AOO_089/9841
del 08/08/2019,
la
18/07/2019, il proponente ha trasmesso il Verbale della CdS decisoria del 15/07/2019.
Con nota prot. AOO_145/6623 del 06/08/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/9841 del
08/08/2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio
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Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere/contributo istruttorio, con il
quale si ritiene che l’intervento in oggetto presenti elementi di criticità tali da richiedere l’assoggettamento a
VIA con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR.
Con nota prot. 61896 del 02/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/10494 del 03/09/2019, e successiva
nota acquisita al prot. n. AOO_089/10908 del 13/09/2019, l’Agenzia ARPA Puglia ha trasmesso il proprio
parere, con il quale non si identificano impatti negativi significativi collegati alla realizzazione di tali opere di
completamento del sistema di canali, e che riporta una serie di accorgimenti al fine di assicurare la massima
compatibilità.
Nella seduta del 12/09/2019 (prot. AOO_11131 del 18/09/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha
ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto.
Con nota prot. 10662 del 19/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11272 del 19/09/2019, l’Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere sull’intervento in oggetto, già
rilasciato con nota prot. 9741 del 22/08/2019, con il quale ha richiesto alcuni approfondimenti progettuali.
Con nota prot. AOO_089/11360 del 23/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario i pareri pervenuti e il parere del Comitato VIA.
Con nota prot. 1990 del 07/10/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/12198 del 09/10/2019, il Commissario
proponente ha trasmesso il riscontro dei progettisti a quanto rilevato e la documentazione progettuale
integrativa richiesta.
Con nota prot. AOO_089/12377 del 14/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse.
Con nota prot. 2079 del 29/10/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/13222 del 29/10/2019, il Commissario
proponente ha trasmesso una ulteriore relazione del RTP in riscontro alle criticità evidenziate dal Comitato
VIA e AdB.
Con nota acquisita al prot. n. AOO_089/13731 del 12/11/2019, l’Agenzia ARPA Puglia ha trasmesso il
proprio contributo per i lavori del Comitato VIA del 12/11/2019, con il quale si evidenzia che il progetto
proposto rappresenti una parte di un’opera ben più ampia relativa al cosiddetto “primo stralcio funzionale”
e che - come già rilevato per altro procedimento di Verifica di Assoggettabilità con ID429 - la valutazione dei
potenziali impatti ambientali, a parere dello scrivente Servizio, non può quindi essere sviluppata per ogni
singolo intervento, senza tenere conto dei possibili impatti ambientali del sistema di opere da farsi, tra l’altro
localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.
Nella seduta del 12/11/2019 il Comitato VIA, a seguito dell’Audizione di un rappresentante della Struttura
Commissariale e dei progettisti dell’intervento in oggetto ed esaminate le integrazioni trasmesse, ha ritenuto
di assoggettare l’intervento a VIA, per le seguenti motivazioni:
1. La realizzazione dell’intervento cosi come proposto mancando il raccordo progettuale e temporale con
il recapito finale, la cava che funge da vasca di laminazione, non permette di valutare compiutamente
la sua funzionalità. Da questo punto di vista, si evidenzia l’assenza di dati di adeguato dettaglio in
merito: alla progettazione delle opere che convertano la cava alla funzione di vasca di laminazione; ai
tempi di realizzazione di queste ultime opere e la relativa sincronizzazione con quelle qui proposte; al
prosieguo delle attività di cava, a cui si fa breve ma esplicito riferimento nei documenti presentati, e
come queste si possano conciliare con le esigenze di sicurezza dei lavoratori e delle persone in genere;
2. la realizzazione dell’intervento cosi come proposto esporrà a rischi rilevantissimi l’area di cava
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asservita alla funzione di vasca di laminazione e le zone circostanti, inclusa quella in cui si dovrebbe
sviluppare il canale di collegamento tra scolmatore e cava, allo stato di geometria non nota;
Gli effetti della sommersione della cava non sono adeguatamente caratterizzati. Gli effetti sulla
stabilità delle scarpate della cava, soggette a un rapido invaso e molto probabilmente a un rapido
svaso, non sono trattati. Gli effetti in termini di salubrità derivanti dal temporaneo ristagno idrico, non
sono trattati. Gli effetti sulla falda, in relazione alla non trascurabile vulnerabilità della stessa, anche
in relazione alla modesta soggiacenza, sono sommariamente trattati, in ogni caso senza dati oggettivi
a supporto (oltre alla caratterizzazione della qualità idrica, stimata con rilievi o con stime basate sulle
caratteristiche oggettive del bacino sotteso, si suggerisce il censimento dei pozzi presenti in raggio di
almeno un chilometro e delle caratteristiche degli utilizzi degli stessi).
La modificazione delle condizioni di rischio idraulico a scala dell’intero bacino prima e dopo la
realizzazione dell’intervento, da realizzarsi sia in assenza che in presenza del supposto intervento
UNICALCE, e che tenga conto della velocità idrica nelle aree sommerse che non siano canali allo scopo
realizzati;
non sono richiamate né verificate nel progetto le prescrizioni imposte nella Determina n. 213/2006
di non assoggettabilità a VIA redatta dall’allora Settore Ecologia relativa alla Sistemazione idrologica
dei versanti e recapito dei relativi impluvi, al piede della collina di Mottola-Gravine di Petruscio e Capo
Gravito, Lama d’Uva canale afferente la Lama di Lenne;
Il progetto come presentato contrasta con il PPTR, pertanto, può essere approvato in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle NTA del PPTR, tale deroga prevede alcune condizioni che I’opera sia compatibile con
gli obbiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbia alternative localizzative e/o progettuali. la verifica
di tali condizioni per il rilascio della deroga non sono richiamate e valutate nel progetto presentato.

Con nota prot. AOO_089/14069 del 19/11/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA e gli altri pareri pervenuti,
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
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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 del 07/11/2019 n. 38 con la quale l’ing. Sergio Defeudis è stato nominato
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA;
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 12/11/2019
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 assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il Progetto definitivo dell’intervento di
sistemazione idraulica “Lotto 27 - realizzazione canale a monte dell’Autostrada A14 e vasca di laminazione”
nel comune di Palagiano (TA), sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso in data 12/11/2019,
per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-

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;
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-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-
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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.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 12.11.2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il Dirigente ad interim
del Servizio VIA/VINCA
Dott. A. RICCIO

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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