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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 dicembre 2019, n. 333
D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – Progetto “Canale dei Cupi in agro di Taranto e LizzanoInterventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo- Proroga
Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2019.– Consorzio di Bonifica Stornara e Tara- Gestione del
Commissario Straordinario.
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 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”.
VISTO 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. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima
scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO”.
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”.
VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e
25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.
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. Puglia 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. 22 giugno 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione
d’Impatto Ambientale.”
Premesso che:
− Con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. A00_089/6683 del 16.02.2012, la Provincia di Taranto-9
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Settore ha trasmesso la documentazione amministrativa e progettuale concernente la procedura di verifica
di assoggettabilità a VIA dell’intervento in oggetto esplicitato, proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara
e Tara a seguito di quanto disposto dall’art. 23 della l.r. n. 18 del 03.07.2012 relativamente agli interventi
finanziati con fondi strutturali PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett c;
− Con Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 del Servizio Ecologia, in conformità al parere reso dal
Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04.03.2014 nonché sulla base degli esiti della Conferenza
di Servizi svoltasi in data 27 marzo 2014, l’intervento in oggetto non è stato assoggettato alla procedura di
valutazione di impatto ambientale condizionato al rispetto di tutte le prescrizioni scaturite nell’ambito del
procedimento;
Considerato che:
− Il comma 4, art. 14 della l.r. n. 11/2001, cosi come modificato dall’art. 6 della l.r. n. 12/2014 recita: “….
I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di VIA. Trascorso detto periodo, la procedura deve essere reiterata, salvo che non sia
concessa proroga dall’autorità competente che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma
5”. Il comma 5 prevede che “l’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della
scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola
e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute
modificazioni normative, o sullo stato ei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede
l’estensione di validità temporale”.
− La Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 è stata pubblicata sul BURP n. 71 del 05.06.2014;
Dato atto che:
•

con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5434 del 09.05.2019, il
proponente, non avendo realizzato i lavori entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento,
ha inoltrato, prima della scadenza temporale dello stesso, istanza di Proroga dell’efficacia temporale
della Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 pubblicata sul BURP n. 71 del 05.06.2014;

•

con nota prot. n. AOO_089/6584 del 03.06.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, ai fini della procedibilità dell’istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato
con D.D. n. 158 del 29.05.2014, ha richiesto documentazione integrativa che desse evidenza delle
motivate ragioni sottese alla presentazione dell’istanza di proroga nonché una perizia giurata sottoscritta
e asseverata da un tecnico abilitato attestante l’assenza di modificazioni del quadro di riferimento
programmatico, progettuale ed ambientale ovvero l’insussistenza di ragioni sopravvenute che rendano il
progetto incompatibile con il provvedimento originario;

•

con nota prot. n. 4281 del 10.09.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/11067 del 17.09.2019, il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha riscontrato la precedente
nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta;
Viste:
− le scansioni procedimentali svolte nel corso del procedimento;
− le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del
procedimento;
Verificato che:
− da un’analisi del contesto ambientale effettuata d’ufficio mediante strumenti cartografici digitalizzati
(fonte SIT Puglia) non si rilevano modifiche allo stato dei luoghi interessati dall’intervento proposto e già
oggetto di valutazione ambientale conclusasi con la Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014, i cui
contenuti sono qui integralmente richiamati;
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− con l’approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PPTR), con DGR n. 176/2015 e successivi
aggiornamenti, non sono stati introdotti nuovi vincoli paesaggistici che non siano stati già contemplati nella
valutazione ambientale dell’intervento di che trattasi e conclusasi con un giudizio di non assoggettabilità
a VIA (D.D. n. 158/2014). A tal proposito si allega alla presente Determina, per farne parte integrante,
il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del
04.03.2014 inerente anche la valutazione dei potenziali impatti negativi sulle componenti paesaggistiche
del PPTR.
− Il percorso del canale “Ostone Li Cupi” in agro di Taranto e Lizzano attraversa area sottoposta a vincolo
paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e smi; a tal fine è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n.
295 del 28.06.2013 dal competente Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia. A tal fine la Sezione
scrivente, con nota prot. n. AOO_089/13044 del 24.10.2019, ha richiesto alla competente Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio un riscontro in merito agli aspetti paesaggistici. Con nota prot. n. 9310 del
20.11.2019 la Sezione competente ha confermato che: “…….omissis…. il termine di cui all’art. 146 del D.
Lgs. n. 42/2004 delle Autorizzazioni Paesaggistiche, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D. L. 68/2013, è prorogato dalle legge di tre anni”.
Rilevato che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo
de quo è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R.
12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria
tecnico-amministrativa resa dal Servizio VIA/ VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di prorogare, nei termini stabiliti dal comma 5, art. 14, l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., a far data dal 06.06.2019
l’efficacia della determinazione dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 avente ad oggetto: “Procedura di
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale- PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett c
Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo- Canale
Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano- Proponente Consorzio di Bonifica Stornara e Tara”.

-

che, in ossequio a quanto disposto dal comma 5 art. 14 della l.r. n. 11/2001 e smi, la durata del presente
provvedimento è di anni cinque con scadenza il 06.06.2024 e il termine non potrà più essere prorogato.
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Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014”;
Allegato 2: “Perizia Giurata e Asseverata da tecnico abilitato”; prot. n. 4281 del 10.09.2019
- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto di tutte le prescrizioni impartite
nell’ambito del procedimento comprensive di quelle formulate nei pareri espressi ed acquisiti che qui si
intendono puntualmente richiamati;
- 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 prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti
gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o 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;
o 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;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e
97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara- Viale Magna Grecia, 240 Taranto
bonificastornaratara@pec.it

Di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comune di Taranto;
Provincia Taranto;
Comune di Lizzano (Ta)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici;
Ato TA/1;
ARPA Puglia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Dipartimento di Prevenzione - TA;
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Comando Provinciale corpo forestale dello Stato-Taranto;
Acquedotto Pugliese Spa;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
 Foreste;
 Demanio e Patrimonio;
 Lavori Pubblici
 Urbanistica
 Risorse Naturali

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
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
c) 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 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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suolo" - ~ille
Stornara e Tara.

-1J1-

ff,:t_q";;

1{) in Modugno, nella sede del Servizio
del mese di
L' ~nno 2014 addì
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dell'istrut toria amministrativo-istituzionale espletata dall' Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta
dal Comitato P.e6 .le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.l, art , 4, comma 6 e art.
11, comma 4), ha adottato Il seguente prowedimento:
Premesso che

A seguito di quanto disposto dall'art. 23 del la l.r. n, 18 del 03.07.2012 relativamente agli
interventi finanliati con iondi struttur ali, la Provincia di Taranto • 9' Settore - , con nota
acquisita al prot. n. A00 / 89- 6683 del 16.02.2012, trasmatte va 1. documerm ilo ne
amministr.itiva e progettuale concernente la procadura di verifica di ~ssoggettabilltà a V.I.A.
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A,I.A. inerenti prog etti iìnanziatl con fondi struttura li e, al comm• 2, prevede che i procedimanti
aw iatl alla data di entrata In vigore delia stessa Legge sono conclusi dalla Re~ione.

1
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Pertanto, considerato che il Consortlo proponente aveva già proweduto al <lepmito della
documentailone progettuale pre~so la ]:r ovincla di T~rant 9 ed I comuni di Taranto e Unano, li
Servizio Ecologia, con nota prot . n. A00/7404 del 18.09.2012, invitava lo stesso a trasmette re
la pratica in argomento presso gli Enti individuati quali portatori di int eresse a vario titolo , in
quanto ,oggetti potenzialmente inter essati dalla realizzazione delle opere di che trattasi, ai
qualì richiedeva il parere di competenza. Relativamente alle forme di pubblicità previste dalle
disposizlor1Ivigenti, si sollecitava il proponente ad eff ettuar e una Integ razione ,Ila pubblicazione
gi~ effettuata 'sul BURPn. 76 del 24.05.2012 e presso l' albo preto rio dei Comuni Interessati,
riportan te l'indicazione dell'Autorità ora competent e all'Istruttoria della pratica in esame. Al fine
di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il servizio scrivente pro wedeva alla
pubblicazione del progettç sul sito web della Regione Puglia;
Con nota acquisita al prot. n. A00/89-88 43' del 24.10.2012 )'Autor ità di Bacino della Puglia
comunicava di aver già espresso porere positivo con prescri1.lonl sul progetto invisito dal
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, giuste note prot . 589 del 18/01/2012 e 6006 del
17/05/iOl -Z, nell'ambito del t~volo tecnico attivato presso il Servizio regionale Tutelo delle
Acque.
Con nota prot. 589/20121' Adb esprimeva parere di compatibilità ~Al

degli inter vent i pro posti,

con le seguenti prescrizioni e aw ertenze:
sia verificato che tutte le ir.tersezioni (viarie, acquedot ti sliche, ecc) con il tracciato del reticoli
Idrografici considerati nella coniìgurazlon~ di progetto, siano dot ate di manufatti In grado di
far tra nsitare I defl ussi scaricati ed 3lmeno la piena ordir.aria;
tut te le infrastrutture variamente Interfer enti con I corsi d'acqua In esame, nelle porzioni di
ter ritorio immed latsme nte contermin i ai nodi di intersezione, non possono ritenersi in
cQndizioni di slcurem 1Idraulica;
sarà nece~sario i mplemem,re, almeno per le infrastrutture primarie , Idonei sisternl di
allertarnento, tarat i su opportuni valori di soglia, al fine di sospendere e/o limi tare l' esercizio
delle stesse in occasione di event i mete orici che ne provochino la sommergenza. Oi tale
sist ema dovrà essere data adeguata stima nel quadro economico e dovrà essere Individ uato
Il sogg~t to attua tore anche in fasegestionale del corso d'acqua quale ricettore finale;
dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Autorit à idraulica compete nte.
Ail'in terno delle s.v~nelle e delle aree golenali dovrà essere as, icurato li libero deflusso delle
acque pertanto , in applicazione delle vigent i NTA dal PAI, dovr à essere vietat o l'Impianto di
qualsivoglia essenzaarborea;
Con rifer imento alle scelte progettuali a carico del corso d'acqua Ost.ne dei Cupi, ;;ppare
opportun o razìonalizzare al meglio il rapporto tr 2 ·arnpiena e profondita della sezione in
progetto, per migliorare l'efficienza idraulica dello ste55o corso d'acqu. rispetto al transit o
del deflussi di piena.
.
Con successiva nota prot. n. 5006/20 12 I' Adb esprime va il propr io nulla osta agli interventi
proposti nel progetto definit ivo con le seguent i prescrizioni;
risagomare t utt e le sezioni risultat e lnsufikienti al passaggio della pleria ord inari, nelle
condl ,i oni post intervento, con l'accortezza di att ribuire per ognun a un'unica quota argln;ile
in ;in lstra e destra idraulica;
prevedere in ogni sezione un idoneo franco di slcure22a al p.ssagglo della piena ordinaria
(rapport o riempimen to max 80%);
correggere la livelletta di fond o alveo anche nel tratto finale del corso d'acqua al fine di
evita re contro pendenze e sacche;
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modificare la geometria e la disposizione planimetr ica delle opere di raccordo
tra il corso
d'acqua e gli attraversamenti minori al iine di eliminare gli spigoli
vivi e facilitare i
fenomeni di contra?ione e successiva espansione della vena fluida:
La stessa 1i,g_ti_precisareed informava le , mministrai loni coinvolte
che le valutc1?ionl e le
determinazioni rinvenienti dagli studi ìdrologlcl ed idraul ici presentati,
di fatto dimostrano
l'insufficienza del corso d'acqua Ostane dei Cupi a smaltire le portate
idriche associate agli
eventi di piena straordinari di cui al tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni
anche nelle condizioni
post intervento. Pertanto , nelle more del la definizione delle aree a diversa
pericolosità Idraulica,
la predetta Autorità invita le Amministra zioni Comunali a porre in
essere tutte le Iniziative
previste dai Piani di Prot ezione Civile utili alla salvaguardia della pubbli ca
incolumità;
Con nota 2cquislta al pra t. n. AOO/89·9140 dP,I05.11.2012 Il Ministero
delle Politi che Agricole
Alimentari e Forestali - Corpo Forestale deÌlo Stato - Comando Provincia
le Taranto - comu nicava
che Il Corpo Forestale dello Stato, fatte salve ulteriori att ribuzioni
della R.eglone e degli Enti
Locali, s•,olge le funzioni assegnategli dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36
e conseguentemente non
ha compete nze specifiche nell'ambito del procedim enti amminis trativi.
Tuttavia, in virtù di alcune
conslderazio11ifatte nell'ambito della Legge su indicata, lo stesso Comando
chiedeva di pot er
essere messo al corrente delle disposizioni in marito all'area a valerua
agr!cola su cui insistono
motrici u livetate;
Con nota acquisita a! prot . n. AOO/89·100 50 del 04.12.2012 il Consorzio
proponente riscontrava
la richiesta formu lata dall'Ufficio, comunicando di aver pro wedut
o all' integ razione di
pubblicazione sul BURPn, 15S del 25.10.2012;
Con nota acquisita al prot. n. AOO/89-1066 del 04.02.2012 Il Consorzio
pro ponente tra smetteva
l' att~ stazlon e di avvenuta pubblicazione dell'awiso di deposito presso
l' albo pretorio del Comune
di Taranto dall'll.12.2012 al 25.11.2012, ~ del Comune di Lluano dal 05.10
.2011 al 19.11.2012;
con nota acquisita al prot. n. AOO/89-5932 del lB .06.20 13 il Ministero
per i Beni e le att ività
Culturali - Soprintendenza per i Beni a~heologici ~ella Puglia - Taranto
- richiedeva J.ctteg~
i
prog~tt uall;
_
Con successiva nota acquisita al prot. éllA..Q9/8
.~-8A88
dell'll.09.2014 1 veniva trasmes, a copia
~a
dg_t§rminazione dirigeniiale del Servizio Assetto del territorio Ufficio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica - n. 295 del 28.06.2013 con la quale veniva
rilasciata autorizzazione
paesaggist ica per l'i nterven to in ;;same, con Il rispecto~guentl
prescri zioni:
'
- -- - "lapls ta di servizio, prevlstà In destra idraulica al canale nel tratto
a monte della SP 123,
non sia reallnata;
la staccionata in legno, prevista lungo il confine dell'area di esproprio
a monte della SP
123, non sia realizzata;
non sia rimossa la veget azione presente nel tratto a valle della SP 123;
al termine del lavori le evem uali opere prowisorie (piste carrablll, accessi
ecc..) ,iano
eliminate con totale ripr isti no dello stato dei luoghi al fine di agevolare
la ricomposizione
dei valori paesaggistici del sito;
gli eventua li m~rerl ali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle
opera,loni di
scavo, qualora non riutili.zatl In loco, siano allontanati e depositat i a pubblica
--discarica;
nella realinazlone delle opere accessorie deve essere previsto l'uso
di materiali e
tecniche costrutt ive della tradiiione .
./\Ila fine dei lavori il consorzio è tenuto a trasmettere al Comune, a cui
si demanda il controllo, la
docume nta zione fotografica attestante la conformità dei lavori effettuati
al pres~nte parer 2" ;
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"Con nota prot. n. A00/12128 del 23.12.2013, il Servizio Ecologia, a seguito delle
determinazioni assunte dal Comitato reg,le di v.i.a, nella seduto del 10.12.2013 richiedeva al
Consorzio proponente in~etailo.0 Lp.t0gettual_~
, .\
-Co n not.i acquisita al prot. n._f\Q
,Q/,89-1-9-5:,
- deU4.0'.l.2J)11J! ,Consorzio di Sanifica Stornara e
Tara trasmettev3 la documentazione richiesta, consistente in una relailone integ rativa,
elaborati graiici di.confronto f _o.q li PPTRed el~borati grafici terre e rocce da scavo;
• Nella seduta del ~ 03.2014 _lii Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità
dell'istruttoria tecnica ai sensi c!el comma 6, art. 4 e del comma 4, .rt . 11 del Regolamento
Regionale 10/2.011, valut ata tutta lo documentazione agli atti, si esprimeva come da parere
riportato nell'a llegato ali, presente Determ lnatione per farne parte Integrante, escludendo dalla
procedura di V.I.A. l' intervento;
-Con nota proi. n. A00_089_3632 dell' ll.04 ,2014, in considerazione d~lle intervenute modifiche
della l,r. n. 11/2011 ad opera della 1.r . n. 4/20 14, in partico~
_considerazione dei disposti
dell'art , 15, il Servizio Ecologia convocava per i~
mar:zo-2014 Ìa conferenza di servii\ per
la presa d'atto del parere espresso dal_C.9ruitato. reg.1~di V.I.A. nell'amb ito del procedimento in
oggettoe larico gni~ione relativa agli atti autorizzativi necessari per la reali.zazione del progetto
ai sensi dell'art. S bis, titolo Il, l.r. 11/01 e s.m.l ..
riferimento a tale rkognizlone, in sede d'1 Conferenza Il pr~ oneme riferiva della
~iberazìo
.!:._
~
commissario stra~ rdinario n. 3l del 11 febbr aio
d-;i-;.elatlvi-; tti 'Fegati .
L'uffi cio al propos ito osservava Ghela deliberazione del Commhsarlo straordinario è int ervenuta
antecedentemente alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilitil a via e
pertanto richiede al Consorzio, nelle persone del RUP e del commissario straordinario, di porre 1n

.,_l
i Con

2014e

àrarififé
-che
j

atto I.e azi~ l ammin. istrative necessa.rie, anch~ neli.e formedell'autotut .ela. • volte a g.
le éonsiclerazloni e prescri2ionl scaturite nell'ambito del procedimento di verifica di
assaggettabilità a via e nella relativ2 determinazione vengano opport unamente Integrate negli
atti di approvazione del progetto defìnitiv o e che di ciò venga data tomunlca i ione anche alle
a mmln lstrazioni comunali di Taranto e Lizzano, entrambi assenti ai lavori della conferenza dii
·se rVÌZi ed ent ramb e non espressesl, né sotto il profilo ambientale né sotto 11profilo urbanistico,\\
nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità seppur regolarmente coinvolte , al nni
dei nece,sari e conseguenti adempimenti amminist rati vi.•. L'ufficio osserva altresì che la
_-,2:llberazi ~
del c~g !l2._comunale di Taranto di approv.iì"ione· del progetto definitivo ha comport at o varia • ali.o .\I.l!ills!nto urbanistico .ed è intervenuta senza il previo esperimento
' _.9-~lle....R!
.O~U .Le di .uLallaJr- 44/2012 ~ del relativo regolamenlo di at tuEili>ne1 pertanto richiede
all' amminist razione comunale di Taranto, oggi competen t e i~ materia di vas al sen,i delle
le ~zioni amministrat ive
. disposizioni introdotte dallo LR 4/2014, di lndÌviduar eeporr ~o
necessarie, anche nelfe forme dell"au1otutela , volti= a garantir e la piena conformazione del
\
prowedimento - di approvazione alla dlsciRlina nazionale e regionale 1n materia di vas.
Con nota prot. A00_089_3632 de\\'11.04.2014 venivo tr,s messo il verba le dell.i Conferenza di
Servii.i 5voltasl In data 27 mano 2014 con il quale inoltre si comunicava al proponente quanto

segue.
Avuto riguardo del parere reso dall2 Soprintendenza per I beni archeologici con nota prot. 7155
del S giugno 2013, si segnala la necessità di attiv,re le necess~rle interlocuzioni al fine di
consentire ~Ila stes,a Soprintendenza di esprimNs l sul progett o anche eseguendo analitici

approjondimencisui diversi aspetri progettuali, supporrati do puntuali relazioni archeologich
e
sullo stato di jatto ..., do idonea documentazione fotograj/ca, do simulazioni degli interventi
i congiunticome nella cit ,t;i not a richie;to.
previsti e do sopral/1109n

,1_

3581

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

PUGLIA

.
AREA POLITICHEPERLA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELAE LA SICUREZZAAMBIENTALEE
PERL'ATTUAZIONEDELLEOPEREPUBBLICHE
SERVIZIOECOLOGIA

Avuto riguardo del parere reso dal Servizio Lavori Pubblici ai sensi del RD 523/1904 con nota
prot . A00 _64_17/5/12/22978, si segnala la necessità che siano fornite al Servizio L~vori
Pubblici le deduzioni e/o approfondimen ti ivi richieste e sia data evidenza del rispetto delle
previsioni di cui al Regio Decreto 523/1904 e del Regolament o Regionale 17/2013, anche
acquisendo form almente gli atti di ass2nso ivi prevl;ti nell'ambito d2lla quale al proponente
non contengo no elementi aggiuntivi rispet to a quelli che sono stati già oggetto di valutazione
tecnica da parte del Comitato.
Avuto ri~uardo delle previsioni della L 144/1951, siano attivate le nece;su le inte rlocuzioni con Il
Servizio regionale Agricoltura ai fini dell'otte nimento degli atti di assenso di competenza.
Con riferi mento allagestio ne delle terre e rocce da ;cavo, l'ufficio, nel richiamare le disposizioni
di cui al DM 161/2012 sottoli nea che il proponente , in considerazione dell'esclusione dalla
procedura di via, dovrà presentare il Plàno di utilizzo del mate riale da scavo• all'autori tà
competen te, lndividu,ta nell'autorità che avtor izza la realln azione dell'opera , nelle forme e con
le modalità di cui 21citato decreto.
VIST.OIl O.Lgs.152/06 e sml con particolare riferimento alla Parte Seconda
VISTA la Legge Regionale 11/'.2001e smi
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale
n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 dèl 20.05.2011
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la OGRn. 3251 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separaiione
delle attività di direiione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 22/ 02/2008, n. 161 con cui è stato adotta to l'atto di alta Organitia zione d~lla
Presidenza e della Giunta della Region e Puglia che ha proweduto a ridefi nire le struttu re
amministrative susseguenti al processo riorganiz.atlvo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi.
Uffici;

,i

della l~gge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la
VISTO l'a rt .
pubblicazion e t radl?lonal e all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documen,i digitali sul siti
info rmatici;
VISTO l' art. 18 del O.Lgs. n. 195/2003 "Codice in materia di prote?lonc dei dati personali' ' in
merito ai principi applicabili ai tr att ament i effettuati dal soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del O.Lgs,n. 165/2001;
PRESOATTO degli esit i della consultazio ne ;voltasi nell'ambit o del procedimento nonché d
pareri acquisiti ~I procedimento
PRESOATTO del parere reso dal Comit ato Regionale per la VIA re;o nella sedut a del 27 mari

2014
PRESOATTO del lavori svolti in sede Coni erenza di Servizi e dei relativi esiti
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003 e s.m.i,
Garanzia della riservatena
La pubblicazione dell 'atto all'albo, salve le garaniie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di
accesso ai documenti amminis trat ivi, awiene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal 0 .Lgs. 196/2003 In mater ia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regio~ale n. S/2005 per il tr3rtamenro dei dati
sensibili e giudiziari.

5

3582

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

PUGLIA

AREAPOLITICHEPERLA RIQUALIFICAZIONE,
LATUTELAE LASICUREZZA
AMBIENTALE
E
PERL'ATTUAZIONEDELLEOPEREPUBBLICHE
SERVIZIOECOLOGIA

Al fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblica:ione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identlflcativl non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibill. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti In
documenti separ;ti esplicitamen te richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt . 2é e 27 del D.Lgs14 mar,o 2013 n. 33.
Copertura finanziaria al sensi della LR. 28/2001 e s.m,I.
li pre;;ente prow edim ento non compom implicazioni di nat ura finanziarla sia di entrata che di
spesa e dallo ste,so non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
·rutto ciò premesso, il Dirigente dell'U fficio

DITERM
INA
di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui
integ ralmente riportati, quali perti int egranti del presente provvedimento;
di non as.soggettare. in conform~ _& gj!rere ...@S
O_ dal__ç_2
mita_to Ri,:~ionale per la VIA nella
sed uta e 4- marzo 2014, ;;lj_egato aLpr.esente pro_wedimento per farne parte integrante
no'iiché sulla base deslÌ esiti della Confe renia di Servizi svoltasi In data 27 marzo 2014, il
progetto concernente gli " Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituit i dal corpi
idrici non significativi e dal suolo" · Canale Ost ane del Cupi in agro di Taranto e LiWl no, olla
proc1;dura di valutazione di impatto ambientale;
dl obblìga~
roponente a conformare il progetto a tutte prescrizioni scaturite nell'ambi10
del procedimento comprensive di quelle formulate nei pareri espressi ed acquisiti al
procadimento che qui si intendono puntualmente richiamati. Lé stesse prescrizioni sono
vincolanti per I soi::gettl deput ati al rilasdo di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze,
pareri, nulla osta, assensi comunque denomina ti, necessari per la reali nazione del progetto In
base alla vigente normatlva;
di stabilire che Il soggetto deputat o all'approvazione del progetto nelle io rme previste dal
D.L1ss,lé3 / 2005 e smi, all'atto dell, approvazione del prog~tto dia atto dell'avvenuto
conio rrnazione del progetto alle prescri.ioni riçhiamate nel presente prowedimento
di obbligare il proponente a comunicare la d:ata di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti
nell'ambito del procedimento,
di precisare che il presente prowedimento :
o non esonera il proponente dall' acquisizione di ogni altro parere e/o
~uto ri na.ione per norma previ~ti e non contemplati nell'ambito del
procedimento ivi comprese qu: lle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi
ove necessarie
o ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi
o · è In ogni caso condl1ionato alla legitt imità dei provvedimenti e deeli atti
ammlnistrotiv l connes;;i e presupposti, di compete nza cli al_tri entì pubbli~i a ciò
o

preposti;
fa salve le ulteri ori prescri, ionl, Integrazioni o modificazioni relative ai successivi
livelli di progettazione introdotte dagli Enti çompet enti al rilascio di pareri e/o
autor izzazioni per normo previsti, anche successivam ente all'ado,lone d;;I
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presÈnte provvedimento, purché con lo stesso dlchlar2te compatibili
dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo fìnole;
o fa salve le ulteriori prescri~lonlrelative alla fase di eserciziointrodotti. dagli
Enti competenti al rilascio di atti aut orizzativi, comunqu: denominati, per
norma previsti, anche successiv.mente all'adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente
deputato al rilasciodel titolo autoriuati vo
o fa salve le pre•,lslonl di cui al 0.Lgs, 163/2006 e smi e del relativo regolamento
di attuazione;
di dichiarare l'Immediata esecutività del presente di obbligare il proponente a conformarsi
di dichiarare l'Immediata esecutività del presente provvedimento;
di notificare Il presente prowedlmento al proponente, a cura del Sr.rvizloEcologia;
di trasmettere il presente provvedimento
alla Segreteriadella Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
• all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale
sul BURP;
• al Servizio Regionale "Comunicazione lstituzìonale", ai fini della pubblicazlont<;ali'Albo
Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigemlali, nell'apposita se?ione del
portale istituzionale www regione.puglla.lt;
a Provincia di Taranto Comuni di Taranto e Llzzano, ARPAPuglia, Autorità di Bacino dello
Puglia, 0irezione R!!gionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per I beni
archeologici, Soprintendenzaper i beni architettonici e paesaggistici per le province di
Brindisi, Lecce e Taranto, Soprintendenzaper I beni archeologici, Comando Provinci3l,1
corpo forestale dello stato, ASL Taranto, ATO TA/1, Acquedotto Pugliese S.p.A., Enel,
Terna, Servizi Regionali Risorse naturali, Demanio E Patrimonio, Lavori Pubblici,
Urbanistica,ASsettod<!ITerritorio, Tutela delle Acque, Energia;
di pubblicare, il pres:nte provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 5
(cinque) facciate, compresala presente, e dall'allega,o composto da n, 05 iacci;ite sul Portale
Ambientale dell'Asse;soratoalla Qualità dell'Ambiente, http :// ecologla.reglone.puglla.it.
Avverso la presente determinazione l'interessato, al sensi dell' arc. 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 sottos.critto attesta che il procedimento istrutto rio ;!ifidatogli è st;ito espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dallo stesso predisposto al fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio, è conforme alle
,
risultanze istruttorie.
,rnrn ,vo
f~?,11611;;.)o

11

_

Si~afric.

7
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PUGLIA

AREAPOLITICHEPERLA RIQUALIFICAZIONE,
LATUTELAE LASICUREZZAAMBIENTALEE
PERL'ATTUAZIONEDELLEOPEREPUBBLICHE
SERVIZIOECOLOGIA

Della presente Determina zione, composta da n. 08 (otto) facciate, compresa la presente, e
dall'allegato n. 1 composto da n. 05 facciate, viene iniziata la pubblicazione ali'Albo istituito
presso l'Assessorato alla Qualiiàdell'Ambiente • Servizio Ecologia - Viale delle Magnolie, 6-8,
Zona Industri.ile, Bari-Modugno , per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi. a partire dal

...J/AJ{).5./:f/0+1.t
.
··
il presente provvedimento al sensi cii quanto previ;to dall'art. 16 c. 3 del DPGR n, 161 del
22/02/2008 vl~ne pubblicato all'Albo tel ematico nelle pa8ine del sito 1•1ww.regione.puglia.it, dal
_ _ _ al __
_
~

ATTESTAZ
IONE DI AWENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente dell'Ufficio VIP../VAS,visti gli atti d'Ufficio ,
ATTESTA
che la presente oetermin;izione, composta da n. 08 (otto) facciate, compresa la presente, e
dall'allegato n. l da n. os facciate, è ;tata affissa, ai sensi del comma 3, art. 16 D.P.G.R. n.
161/2008 , ali' Albo dell' ASsessorato alla Qualità dell'Ambiente • Servizio Ecalogla - Viale delle
Magnolìe, 6-8 Zona industrlale Bari-Modugno, per 10 (dieci) giorni consecutivi, lòv □ rotlvi, a

tf2..:.Q6·- JQf ~

partire dal ...).;~:.Q.?,
..'./~e fino ;;I ...

e~ ,:tpt

L'ln~c

t ali

Pu~ta;fipne
Il Dirigente d

(lng. C.

Regione Puglia
Servizio Ecologia

n presente atto originale,
compostoda n°
____
__ facciate, è
depositat-o-yresso ìl Servizio
Ft0LO<rl& , via

8
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?~f<-~p__e;,v4fr-.G ~

1

al ~ensidel Regolame111~
Re5 1onal@
n. l0/201

•N 6~tt-

•~i;

\::,U.l -0

1, approvatocon D.G.R. n. l099 del 16.05.
2011

n.-:31

Verifica di assoggettabllltà a VIAper li proee
tto denominato: P,O. FESR 2007-2.013 AZIONE2. 1.2 ''C" - "Interventi
di miglioramento sul recapiti finall costit
uiti_da corpi idrici non significativie dal
suolo - Affluente Canal~ dei CupiIn
agro di Taranto e Uuano (TA)'1; proposto
dal Consorzio BonliicaStornara e Tara.
Il Comlt~to preliminarmente prende atto
delle fasi iscruttorle precedenti e dei
contenuti tecnici dell'interve nto per
come desumibile dagli etti regionali.
CARATTERISTICHE
DELL
'INTERVENTO:
Il ServizioIngegneria consortile di conce
rto con I tecnici dell~ Provincf;;di Taram
o ha proweduto 2 redigere nel mese
di marzo 2010 li progH to preliminare di
cui ln oggetto, trasmesso per l'ammissibi
lità a finanilamento alla Regione
Puglia - Area Politiche per l'ambiente,
le re,I ~ I, qualità urb;ma - Servizio Tutel
a delle Acque. Il flnanziamento
richle;to riguarda il P.O. Puglia FERS2007/
20l3-Asse
li - Lineadi intervento 2.1-A ~lone
-------2.l,.2. "C",
- ~
'
.
Il Pìàho di Tutel a delle Acque (PTA)'indi
•1idu
a, per ognuno degli impianti di depurazion
e posti a servizio dei vari centri
abita ti, i recapiti finali e fissa I limiti degli
scarichi degli ste.s:slimpianti: Nello speci
fico, Il PTAindividua Il Canale dei
_Cupi come recapito finale per l'impianto
di Llztan.o. La portata massima di versamento
dichi;;rata dall'AQP,g::store
dell'lmpi.n'to, è di 411 mc/h, mentre la
pomta media È di 266 rnc/h. Le acque
versate sono depurate nel rispett o
della Tabella 4 del D. Lgs. 152/2006 e
ss. mm. e li..

-

una situazione ideai: rontemp\2 l'ev,m.:ua
llti; secondo cui il recapito flnale sia rappr
esentato dal mare o tut-ç'alpiù da
corpi idrici "signìAcatlvi";tuttavia in taluni
casi, come per Il C3nale dei Cupi, ci si trova
di fronte all'lrnpossibiliTà di
;caric~re in corpi idrici slg-nlfiça.:i,vipertan
to il PTA individua qy;il_l_cacapiti flr,ali
i i:osiddettl corpi idrici •·non
significativi",che nel ~i<1nosg_np deTìniti
come: "quei corsi d'acqua che per motiv
i naturali hanno avuto pon:a~auguale
a ,ero per più di 120 giorni in un anno idrologko
medio".
La revlslone,progettu,le (e lo studio
associati;))che qui ;i es2mina (Revisione
~) E il risult.to dalle valutarioni tecn
globalmente a;sun te dagli E'ntl coinvol.:1,
ognuno per propria compete;,ia, nell'ambito
-dei tavoli t~cnlci anivatl
Servizio Tute\3 delle Acque.

L, .

Gli inte?rventidi progetto mirano in partic
olare a garantire la c.ontlnuita idr.u lica
del corso d'acqua nell'ipot:
deflussi ordinari di piena, attraverso Interv
enti di rln2turaliuazione dello stesso corpo
idrico, compresa l'eliminazione

di iacche

E

cont ropenàenz.e..

11,:anale del Cupi nasce a nord-ovest
del\'3bitato di Liuano per pr:9seguirEin
direzione sud fino al mare dove sfocia

~--9.p
o un perco;so di circo 5 Km. Nel suo inizia
le cammiQ0, 211';1,è:,:z:
dèl
i u ano ,erminale dl serra s. Angelo, riceve
IE
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Il progetto prev!a!de:
in un tratto di monte /tra le sezioni 84 e 15,3delle planimetrie di progetto):
inrervent i di ripristino della continuità idraulica del canale; l'in tervento previsto consiste principalmente nel ri11ris..l_ino
j~~~ts
d;;ll'~~i

e nel dot;,r e il corso d'acqua di una sezionB idraulica compatibile alla capacit à di deflusso offerta
attr~ver~~~ta

in prossimit à della SP 123 ,

Al fine di Stabilizzare le se2ioni di monte e valle degli attraversamenti intermedi, è stato previsto il rinforio delle
sponde e della base del canale, mediante la disposizione di materassi tipo Reno dello spessore di 25 centimetr i. tinche
per la sistemazione della sezione dì 1mmissìonsdello scarico del depuratore si

è scelto intervenire con ls disposizione

di materassi tipo Reno lungo le sponde ed il iondo del c.:.nale, stabilim1ndo il punto di Immissione mediante la
realizzazione di un blocco di ancoraggio in cemento armato. Per la sistemazione del t ratto di monte della SP 123 circa 20 metri - si è scelto di intervenire stabìlizza~do la sezione con gab~ionate metalliche.
Al fine di garantire lo svolgimento delle ,ttivltà dì manutenzione 'del can,1~, è stata prevista la realizzazione di ur,3
pi,;t, di siirvizìo In destra ldraullce al can2le. La pista avrà ampiezza pari a 3.0 metri e sarà realinata con uno strat o di
fondazione in misto granulare stabilizzato dello spessore di 20 cm ed un sovrastante strato di tufina. In un tratto a
confine dell'area di esproprio,

è stata previsto Inoltre di realizzare una staccionata In legno per Impedir~ che le

coltivazio ni Intensive possano nuovamente interessare le aree golenalì.
in un tratto di valle (tra le sezioni 1 e 83 delle pl~nimet rle di progetto):
gli ìntervencì di ripristino previsti In corrispondema dell. gravina naturale esistente consistono principalmente nella
pulltia della sezione idraulica esistente . A c~Ifine si è previsto di intilrv enìre con l'asportaiione dei cumuli di materiale

. .

.

di risulta depositati lungo Il percorso, tra cui mate riali i errasl E rifiuti provenienti dalle demoll1lonl, e con l';.sp'urgo
d;;lla vegetazione presente in alveo.

In relazione alla dest inazione urbanistica ed al vincoli, si ossarva quanto s@gu
e con riferim ento al sotto indicati
strumenti di pianificazione :

PRG/PDF: non definito in alcun punto del prngetto e dello studio associato;

PUTT/P

ATE: C;
ATD: in parte Decreto Galasso,in parte vincolo idrogeolo:sico, in parte Idrologia superficiale .

PAI:Artt. 4, 6 e 10 delle NTA del PAI;

Aiee protette:

nvlla;

PPTR(l'analisi non è presente nella relazione)
per la struttura idrogeomorfologica: in .:ona foce sono presenti "cordon i dunari "

e "ter ritori

costieri (300

m)"; lungo il canale "fiumi, to rrenti, corsi d'acqua", " lame e gravine";
per la struttura ecosistemico . ambientale : in zona fo ce sono presenti e boschi con le relative aree di rispetto
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GRATA
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per la strutturnn['.opl~

è

storico• cultùrale:In iona foce e cast~ area di

Cai:taldrogeoihorf □lo'glc. (l'anallsl.non_;àpi
e.sente.nella,ralazlone.):sulla

lungoIlca·nal.e "co~s-od'atqua" e cigli"di ;·pon,d

notevole inter:1.Ssepubblico;

costa sono presenti cordoni dunari;

a;

Altrivinco
Iltorso.
è·clàssiflcatoriimtra tra I "fium
. li:
'.
-·

·.. ·, ..
i,torren ti e ;;eque pubbliche",alcuni "boschl·e
. .. '
macchie";
in corrisponderiiadè\J. focesulla costa si regist
ral'ovviaclasslficaziorie
come "territori costieri, buffer 300 m"
e l'area è sbggétta a . ''vlnc□ lo p·aesag~
lstli:o"

O_s~eryy_z_i9rii
Dallal~tt_Cr~ 'della"vèrifls_a,di à~ogg"enabiÌ_ità
em e r~on □ . alcùnl .a ~p~ tti ct,e
~:, '
'
: ..

i',

a VIA,oltre che della documentazione tecnic
a del progetto definitivo,
di seguito si esplicitano:

..
:. ' :-. -· .
.'
' .:
M h vieneanaliì
zato.
. l □ · st'rumsnto urbaf
)istìcò.vigente;

• \ -~n vlci~è_:a[Ì~ÌÌiii~È.~i, j:i
pr{ rec~; e:~ en-~i ~-d~~arci;si m nel 2012 ma si c□nos Gevano gli
studi e guesti,
. s~à~te le
·sito, ~-~,t'evano essere □~getto di approfondi
mento; ora valgono comunque le
·hò
f-;;,e
disal~~i uaréll~; ·
· · · · · ··

p;{;~a\iiL
i ~~;

• non vi:~ne·~:~~lit;;~ )a,ç~_rtaldroge~morf□l□gl
i:a· Reg\Ònale;
- · ., ;-• .nÙll'à'"sldìce'·i~ r'elazlone·èlla<g~ lon.
e delle trne e rocce da scavo (anche se la relazi
one è presente come
prevlsf.r dal DPR-207(2010)._;ec□ Rdo quant
o previsto d~lla reèente normativa (DM 15i/20
12 ); sarebbe
imRortahte però precisar.eI volumi In gi.o~o e l'asso
ggettamentoo menoalla nuova normativa in merito
(DM
• null_a si diée in relazione_ad eventuali ~
ure_c!_!
mitigazione,prevista dalla viger\te normativa
na.ionale E
reg~ori~le,·ma in effetti ~Il impatti negativiso~o
limltab!li alla fase di cantiere; complessivamen
tel'opera
g~nerer,eb.be Impatti positivi,ma saFebbeoppor
tuno approfondirealcunia~p_
etti per evitare effetti indiretti
n~gatlvispecle·ln alcun~aree fragin sotto li prafit□
ambiemale (per es. l'ambiente in prossimltt del\1a
cos,2);

•:,:.::~e;~:~:
ne:~ai:s::~ .::::

r:::i: ::t: ':;~: .

~."
;!:

1

diO~~eg
~~

0
::,

1: : :: ~~:: :~;parere di comp~tlbiltài al PAI
dèl Con,orzl□ di BonmcaStornara e Tara In data
02/ 05/ 201
subordinandolo ad alcune pr-escrlz
ioni che qui si Intendono integr21m
·ente richiamate.
;

inte~i=nti d) cui a\ progetta definitivotrasmes;o

s,·,i...
..,c_6:~-e...

•

l

~e
e:
:~::
.J
f

.

.

f'r_-i!-!>C.
'(\~~

,;

e~

"',~E;

I

.........
~

.

Rp~~~i:

~ ~
J>S't,:

-; '..~ '
L1a<;li_
:f-f
,,F'"} Yl
''T/ &é.4,•J\I . ·-~

'-<a;
, ,,t.,,',

~~r=~~;~:~d~:)1:1n::::::::~

i~: :: 1n::::~:i::i~:: :~~~~:::v~~i::v::I :::::~:
::
op·::;~~ld~:::t: i:: : ~
[s~udl che e~lc:len1:lnIl0 rappo'.10.tn1 i lavori
da reallua re ~ le ~::'.f'.~!
.~:I.:
~!a_~~i_e.~t~I~ co1;_.P._a~.!a~
i~o. r~~ -o al
rappo.'.::
.::•.:.□~ ,il . ~~:.sagg!!;l
, -~'.~tJ.n,I.a str~-~W~ ~co__si~e[fl!!-:~" a_m_gl~~!
-1
.~ pr~_S:':_te
__n~!.t~~~t~ .!=~r::1J
jverso
~~ la
costa)_,al iine di approfondire il qu·adr □ delle
conoscenze e verificare la passibilltà non dover
assoggettare alla
procedura di VIAl'Intervento in esame; in ogni
caso si dovrà procedere a presentare un plano
di caratterluazlon.e - W,
del materiali pres~nti nelle aree di intervento_
da eseguirsiprima-dell'awioqei lavori·e di conce
rto 'con AF\PA,
come

3
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.COMITATO
ReGIONALE
PERLAVALUTAZIONE
DI IMPATTO
AMBIENJALE,
VALUTAZIONE
DI
INTÈGAATA:"AMBl~~TAlE
-....
INCIDENZA
EAUTORIZZAZIONE
AlDirig@nteU_fficlo
Prograr:nma,lone,
PoliticheEnergetiche, V.I.A. e V.A.S.

5ED;

Da esaminare nalla seduta del 04 Marzo 2014
ai sel'ISidel R~~olamento Re~lon; I~ n.1 0/to11,

app,ovatoron D.G.R.n. 1099 del 15.05.2011

Verlfli;:.;di assoggettabllltà a VIAper li proç!!tt_o denominato: P.O. FESR2007•2013 - AZIONE2..1.2 •e• - "Interventi
di miglioramento sul.recapiti fihall costituiti da (;OrplIdrlc:fnon slgnific:ativ
l e dal suolo - Affluente C11naledel CupiIn
agrò di Taranto e Liu.no {TA)";proposto dal Cons'o~lo BonificaStornara è Tara.
·
11Comitato preliminarmente prende ac.o delle fasi istruttorle precedenti e del contenut i tecnici dell'intervento per
·
come de.sumlbìledagliatti regionali.
CAP,A!T~RISTlC:Hc
DELL'INTERVENTO:

Il Servltio' Ingegneria çonsortlle di concerto çon I t~çnicidi!lla Provinciadi ia ranto ha orovvedulo a redigere nel mese

di marw 2010 Il pro~etto preliminare di ,:u[ in Oll!lètto,trasmesso per l'ammlsslbilita a finanzlameni_o alla Regione
Puglia - Area Politiche per l' ambiente, le reti
richiesto rlgvard2il P.O. Puglia

FERS200 7/2013

@

la qualità urbani - Serv\2l0i ute la delle Acqua. Il finamlamento

-A,se

Il -

Lineadi Intervento 2.1-Azione

2.1.2.

''C'',

Il Plano di iutela delle Acque (PTA)individua, per ognuno degli impianti di depurazione posti a ,ervizlo dei vari centri

abitati, i recapiti Analie fissa i lim,it)degli ,carichi degli stes~IImpianti. Nello specifico, Il FiA individua il canale dei
Cupi come recapito finale per l'implaoto di Ll2iano.La portata massima di vernmento dlchl~rata dall'AQP,gestore
dell'impl~mo,

È!di 411 mc/h,

mentre la portata medi. è di 2.66 mc/h. Le acqu e v~rsate sono depurate nel rispetto

della Tabella4 d@ID. Lgs. 152/2006 s ss. mm. a ii ..
Una ;ltuailone ideale contempla l'eventualità secondo cui il recapito f]nal~sia rappresentato dal mare o -tutt'al più da

corpi idrici "slgnlficiitivi";tuttavia in ta luni e.si, come p~r il Canale d~I Cupi,cl si trova di fronte all'impo,,ibllità di
scarléare in corpi Idrici significativi, pertanto li PTA individua quali ra:capitl finali i cosidclettl carpi idrici ''non
slgnltìcat1vl",che nel Plano ,o no definiti come: "qusi corsi d' acquache p,ir motivi naturali hanno avuta portata U,l'Jale

a zero per più di 120 giorni in un annoidrologicomedio".
La revi,ione progettuale ls lo studio a;sociato) eh~qui si esamina (Revisione 2) i! li risultato-dellevalut.iio ni tecnic

I

globalmente 2~sunte dagli ~nti coinvolti, ognuno per propria competenta, nell'ambito del
Sarvizlo Tutela d!lle Acque.

toy□ II

tecnici attivati

·

Glf interventi di progetto mirano in pal"l:l
colars ~ 5arantlr~ la contlnulti Idraulica del ,orso d'acqua nell'ipotesi di

deflu» I ordinari di piena, attr~v~rso interventi di rlnaturali~azione dallo ;re;;,o carpo.idrico, compresè l'ellminazi_one

r
·~"·'•ll•~'"'•'I:~;"'"''
~ ~3=:
a\ r( ~ h
di sacch~ e contropendenze.

::;~:
::~:::
::,;:,:
;';:,:·,::''..'.:::::.:~:~,:::~:::::':::':::
:·::x::.
·:::.:,::::,:,
::
J
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Ilprogetto prevede:
In untrattodi tn □ nte Itra lew:lonl

SAe 1.53delle olanimetiie di crogattc):

Interventi di ripristinodella continuità idraulica del canale; l'Intervento previsto consiste principalmente nel ripristino
delle livellette e nel dotare il corso d'acqua di una sezione idraulica compatibile alla ·capacità di deflusso offerta
dall'opera di attraversamento posta In prosslmid della SP 123 .
Al fine di stabilizzare le sezlonl di monte e
.

v.1111
degli .i_ttraversamenti intermedi, è stito

.

previsto Il rlnfor?Odelle

sponde e dellabase del canale, mediante la disposizionedi mat~assi tipo Renodello spessore di 25 centimetri. Anche
per la sistemazionedella sezione di immissione dello scaricodel depuratore si è scelto Intervenire con la disposizione
di m3teras~i tipo Reno lungo le sponde ed il fondo del canale, ~tabilizzandoil punto di immissione mediante la
rEalizrnzionedi un blocca di ancoraggio in cemento :rm.to. Per la•sistemazione del tratto ài monte della 5P 123 circa :1.0metri-s i è scelto di intervenire stabllluando la sezione con gabblonata m~t'!illlch~
.
Al fine di garantire lo svolglm_~nto d~lle attività dÌ hianutenilon,; del can2la, è .tate prevista la realiz.zaz
lor.e di una
e sarà r~allzzaracon uno strato di
pista di servizioin destra idraulic2al canale. Laplst~avr~.mplem, p.ari a 3.0 f'Tl!;!trl

io;1dazlone ln misto granulare stabilizzato dallo spessore di 2D cm eà uri sovrastante strato oi ttifina. In un trattò a
confine dell'area di esproprio; è stata previsto inollie di re,11;;:arelma staccionata In legno per Impedire cile le
coltlv.iioni Intensive possano nuovamente interessare !a aree golenali.
In un·tratto di valle /tra le se2l0nl Le 83 çjolleal3nimetrle di orogettol:

gli lnt9rventl di ripristino previsti in corrispondenta della gravina naturale esistente consi,tono princip.l mente nella
puliziadell3;;ezioneidraulic:~esistante. A tal fine Siè previsto di Intervenirecon l'asportm:ionEdel cumulidi materiale
di rl~ulca d~poslcatllw,go li percorso, trs cui materiali ferrosi e rifiutiprovenl2,ntldalle demoOzlonl,e rnn l'espurgo
d~lla vegetazionepresE:nte1n~tveo.

In rela?lonp alla de.ti,,a~ione urbanistiç, ed al vlncoll, si om~rva quanto segue con riferimento ai sotto indicati
'i"trumentldi planiflcazlcne:
PRG/PDF:non definito in alcun puntodel pro~etto a dello studio as-soclato;

PUTT/P
AU :C ;
ATD: in parte Oecrato Gala~so,in part~ vln~oloidrcgeologlcc,In parte Idrologia supeliìcìale.

. PAI: Artt. 4, 6 e iO delle NTAdel PAii
Ar~e protette ; nulla;

PPTR(l'analisi non i! pre,-ente nella relazione)
per la struttur,i ldrogeomorfolorric~:in zona foc~· sono pr~enti ''cordoni dunari" e ''territori costlerl (300

mY,;lungo Il canale"flumt torrenti, corsid'acqua''"lamee·gravine'..;
1

per la struttura ecosistemico • ambientai@:In zona foce sono pre.;emiè boschi con le relarive aree di ri5p1!
tto
boschi (100m) a "wrltor l costieri (300 rr.)"; lungo il can;;le "form;,zioni2rbu, tiv~ in evoluzione nstur.l;;",
nell'lntomo ''prati e pa;c□ II" ;
I

A-,--:J
2
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p~r la struttura antropica a storica• cultur,le; in 2ona ioce ·e cona area di notevole Interesse pubblico;,
urta id rogeom □Ìfologlca (!'ana!lslnon è presentg nellarelailone): sull~costasono pr~~~nticordoni dunart;
lungoIl can~le "corso d'·1;1cqua"
a ciglidi sponda;
Altrivlncoll:il corso è classiilcatorientra trE I "fiumi,torrnnti I! .icquepubbliche', alcuni "baschi e macchie";
in corrispond~n.:adella foce sulla costa si registral'ovviaclassifìc.zlonecome "territori costieri, buffer 300 m"

e l'area è soggetta a "vincolopaesag_,tiitico"
Osservazioni emerse nella seduta del C,;,mltatoVIAdel ì O/lZ/ 2013:
Dalla lettura dei contenuti dei primi studi per la verlilca di a,sogsettabilità a VIA, oltre che della documentailor,~ .
tecnic. del prog~ttodefinitivo, erano erner;i ini~ialmentealcuni_aspetti cha di sèguito si esplicitano:
• no~ veniVaanalizrato ìo strum2nto urbanisticovigente;
• non veniva anallm,to il PPìP., recent~mente adotrato; si era nel 2012 ma si conos1:evanogli studi e que;rl,
stonte le partlcolarira del ;lto, potevano e;s?re oggetto di approfondimento; ora v.l_sono comunque le
norme di salvaguardia;

,,

• non venivaanallnata la Carta ldrageomor,ologica Regionale;
• null~si diceva ln relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo [anche se la relazione è presente come
prevlst, dal DPR207/20tO), secondo quanto previsto dalla recente ~ormatlva· (DM 161/2012); sarebbe
importante però precisare I volumi in giàco e l'a~,oggettamenta o meno alla nuova normativa in merito (DM
lEi/20 12);

• nulla si diceva in relazione ad eventuali mis~re di mitigazione,previste dalia visènt@normativa nazionale e
re~onale, ma In effetti gli imp,ttl ne~atlvlsono llmitabll!alla fase di cantiere; comples;iV2menta l'opera
genereri,bbe impatti positivi, me sarebbe opportuno approfondire alcuni aspetti per evitùe effetti Indiretti
negativispecie in alcune are~ iragllisotto il profiloambientai~ (per e, . l'ambiente In p'rosslmltadella cost~li
• non era present@nella documantazlone esamin~tilla ralazlonep2!sa 53ìrtica;

• L'AdaPuglia

aveva !'!<p
re«o, c,;,n propri; nota prot . n. 6006 del l7/0S/2013,

parero di compatlblllt/t~I P/\1

degli lnterven,i di cui al progetta definitivo tra,messo dal Con;ol"!iodi BonificaStornara e ìara Jn da,a
02/05/2013, ;ubor dinandal□ ad alcune prescrl?ionlda Intendersi integralmente richiamate.

Pertanto si è ritenuto, nelle precedente s@duta del Comitato VIA del· -l0/12/2013,

di dover rlchled~r~

approfondimenti degli studi che evidenuassero il rap~orto tra i lavori da rinllnar e@le componenti ambienta Il,ean
particolare risalto al rapporto con il paeS.!slio e con la struttura eco sistemica • ambientale pr~sente nel tratta
r!r mlnale (verso la costa), al fine di approfondire il quadro delle conoscenze e verificare la possibilità di non dover
auogge~r.e alla procedura di VIAl'int~rvento in esame; in ogni c~so ,i ,sarebbe dovuto proc~ere a presentare un
piana di c:aratteri~on~

del materiali presenti n;,:lle aree di int~rvento d2 eseguirsi prima dell'avvio dei lavori ~ di

e~ncarto con ARPA,cc,m~ an_cne l'Impegno a r;odiser;o il piano di 12\/aro(sia per MCAc:.heper altre tipologie
rnate.rlalr).
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Stante la suddat_l~
_(khlesta, formallz2ataal proponente dall'UfficioVIAdella RegionePuglia,lo stesso proponente ha
provveduto / "integrare in data 27 iebbraio 2014 la documentazione, inviando agli utrìci competenti una nota
/

'

Integrativa e ~gll--e-l~l:5
oratl c.irtogr.ifici,secondo quanto richl2st~d2 codesto Comitato.
In partlcalare,le lntegra~lonlsano costituite da:
r~lazlonelntegratl•ta;
TAV.INTV.1- Piano PaesaggisticoT2rritorl.ale R~glonale 6.1.1 - Componentigeomorfologiche;
TAV.tNTV.2- PianoPaesaggistico Territoriale Regionale6.1.2- Compon;;ntildrologic.'1e;
TAV.INTV:3-Piano PaesaggisticoTerritorialeRegionale6.2.1 - Componer.tlbotanico-vegeta2lonall;

TAV.INTV.4- Plano PaesaggisticoTerritorialERegionale6.2.2 - Componenti dellearee prote~e;
TAV:INTV.S- Plana PaesaggisticaT~rritoriale Reglonal~6.3.l -Component i cultur.!11
e lns,àd)atlve;
TAV.INTV.5- PianoPaesaggisticoTerritoriaie Regional~6.3.i-co mponentl del valori percettivi;
TAV.INTV.7-Area di deposito momen,taneQterre e rocce d2 scavoda Sel . is3 a se!. S~;
TAV. INTV.8-A rea di deposito momentaneo terre e ~occe cf2 scavo da s~z. 83 a s2i. ~-

All'interno deUa relazione suddetta, il Proponente rl,ponde per ciascuno del punti evld2nzlal:Idal Comitato,
affrontando, nello , pedflco,l~

lfl.t:adelle previsioni del PPTR,la_tematica della gestione delle terre e rocce da scavo,

,~condo la vi~ent~ ormatlva, nonché li conierlmen o a discarica,il rapporto tra gli Interventi da raalizzare .. le
componenti ambl!mtall potenzialmente ealnvolt@,come anche l'anall~i dello rtrum2nta urbanistico &eneraledel

i

Com·unedi Uzzano
.

Il proponence, Inoltre, trasm~tte l'autorin azio·n~ paesaggisticaex art. 146 del O. lgs. n. 42/20D4e s.m.l., ri12sc
lat~ l

~

ll'Ufficio Atluazione Pi_anliicazioni::?aes~i:gistlcadella Regtone.Puglia,con propria Determina n. 295 dal 28/06 /2013,

----

riportanòalo ìn allegato alla nota ;uòde tta. Il parere regionale cito Inoltre li arere favorevole della competente
~

rint: n~ ma, rilasciatocoDprot. n. 8361 del 16/0 S/2013.

Si ritiene In quasta sede utile evtdeniiare che Il suddetto parere (~lle011to a/I;; pr~ente ) pone In risalto che sii
intarventi di progetto_no ...E_
ostltuìscono rilevan~e_tr;i;formazlone al sen,1 dell'art. 4.01 delle NTA del PUTT/P, in
quanta le op~re modificanoun canale già esistente..
Nel parnr@vengono ritenuti compatibilicon la tut ela paesagglstic2dal Can.le Ostane de! cupi, per il tratto a monte .
della-Sf..1
23, le sole opere relative al ripristinadelle livellette e alla crr~a2ione di u~a se?lone ldravllca compatibilealla
capacità di dafhmo offerta dall'attr.versamento d~lla SP123 sul canale, mentr;; par il ,ratto a valle della SP 123,
all'Interno della gravina, si ritengono compatibilii solf interventi di pulizia del materialiferrosi e dei rifiuti provenienti
dalle demoliilonl. L'ufficiocompetente per la tutela paesaggistica, ha dunque rilasciato parere favorevole con le
seguenti prescrizioni:

la pist:i dì servl?lo, prevista lo dèsir.i ldr.iulica al canal5.neltratto 2 mont2 dslla SP 12.3, non venga realimit~;
la staccionota in legno, pravista lungo il confine dell'arca di esproprio a monte della SP 123, non venga
reallzzata;

4

)
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al termine dei lavori,le eventuali oper~,orowi,orie siano el,imlnateèon totale ripristino dello stato dei luoghi

\fJ

al fine di agevolarela rlcompo~!zi~ned~I v.i_l~ripaesagglstlddel sito;

c2_ ~

gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutiliz.:atlIn loco, siano
allontanati e depositati a pubblicadiscarica;

ia L<E
(-.
\l

nella reallm,zlone delle opere accessoriedave essereprevisto l'uso di materiali e tecniche costruttive della
tradhlone.

. l(ì

::j

Z,
;,i_cl::

In r,lazione alla 5ertlon'1!di terre e rocce da mivo, il Proponente dichiara che parte del terreno SOivato sara,

~I

et

rlutlll::,ato In çantlere per la sistemazione degliargini e parte sarà portato In discarica.Sotto Il prafllo dimensionale,"""'(
evlden?iache la quantltli delle tem::ri~enlentl dalloscavo arnrnon,erà a circa18.5!i~,'.9 mcdl cui :!..874,79 mc saranno

;1

rlutillcZatlall'interno dello stesso cantiere r: 16.790mc saranno portati In discarica,perta!'1tou·na quantità superiore al

limitedel 6,000,00 mc al di ;opra del quale occorre adeguarsialle previsioni del D.M, 161/2012; il propon~~'te dichiara----\'""
che a cura d~lla Stazione App~ltante,.;rà ~se5ulta··la caratterizzazionedello ste;:soal ,ensl del-della T~b.4.l:-Allèsat o 0
~
:_ . . '
- .
.
'
-; ~
4 del DM _ l61/2□l2, i□rrièndo· la d!!scrlzione della iase d! caratterizzazione prevista (coma:peraltro previsto dall'ali,

1 i

dsilDecreto).Inoltre Il proponante dichiara che "Per I marenaffpresenUnel/~are~ 'di Intervento, primo dell'aw/o d~~ ""
/ovorl, sodi eseguito un sopralluogo congiuntoconfunzionar,'di ARPAPugl/C/e saranno re.datti i pioni clilavoro per
.

'

smoltimfnto _di o/tre tipologie di materiai/ o nellacventuallràv/ sia la presenzadi mater/al/di cemento-amianto",

.

,_J i

~ ~

.- '

~ ~

~

=

..

5!

i i
pres@ntatecome non di elevato pregio a causa dglla antropiz-zazlon~
che l'area vasta Indagata ha subito ni!Icor1o del f ~
le integrazioni prodotte dal propon~nt~ evidenziano quindi l2 bassa ln~lden.:a sull~ componenti arnbiehtali,

...'"'

t~mpo, in particolarmodo sulla fasciacostiera.

Jf

Il Comitatoaveva inoltre porto In rlsali:o la mancanzadi un Inquadramento rhpetto al vigente strumento urbanistico, ,;:, 1il
ragione per la quale il Prop□ Mnte ne propone un esame nell'integrazioneconsegnata.

li~~- ·~
i

~

L'areadi lnt~rvento
, ubicata a monte della StradaProvlndale2.3, 9 int~ressata da w, vincaia di lnedlficabllltàdi ~
Q
1
.
.
.
.
,
IJ~.\.L
AM01.
rt;pett0 ldro~eologlco e induWiale per Il quale le v11rent
l Norme Tecniche d1Attuazione non prevedono condlt1onl ,._"?" llJ
~.i,
~
onative p~r l'~secuzianedell'interv@ntoIn argomento. Nel tratto di e1,nale e volle dell, SP23, lntere;s ato dal lavori d <:r
.
::,
progetto, non esi~tono vintoli anche se I@ aree limitrofe al canale sono lntere;sat!:! da ore': destinare · ~

zo :J
<I:

i;ì,
··

IB~

':i.,.j

-0

rimboschim!ènto.Anche in querto caso le NTAnon prevedono conciizior
1i o prei.crizionl ostative all'intervento in >Ìe-OJ.:'/!,Oç,s~'f/
ar~omento.

Per quanto sopr.; e!posto , presa atto delle dichiarazioniad int~grnzlonifornite dal Proponent~, nonché d!!!
I parere
espresso dalla comp~tl!,nte Soprlr1rnncienzae dall'Ufficioper l'Attuazion. P~esaggisi:
icQ della R~glone Pugli? ; si
ritiene eh@l'Intervento pro5ettual e non sia da asso~ettm,

alla Valuta%lone di Impatto Ambìent~le a condizlon~

che le stesso recepisi;oI@prastrizionl del sudd@ttiEnti [il cu_i~fiettivo adeguamento dovrà succ~sslvamen-::eessere

I"
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DI BONIFICA STORNARA E TARA
Gestione del CommissarioStraordinarìo
TARANTO
Cnno,;or
zin di Bnnjlii;-:1
Stornara I.' ~I ;.rn
Tm·a1tto
'.'1° Protocollo: 0004281
Tipologin: U~citn
Data : 10-09-2019 Ora: 13:0-t

V.le M.Grecia, 240
TeL 0997357111
Fax 0997350680
Codice Fiscale:80005450731

Tit . III

Classe G

Fase. 272

Oggetto: Progetto "Canale dei Cupi in agro dì Taranto
e Lizzano - Interventi di miglioramento sui recapiti Risposto noto
finali costituiti dai corpi idricì non significativi e dal prot.A00089/03/06/19 n.6584
suolo - Trasmissione Perizia Giurata ed Asseverata .
Lettera trasmessa a mezzo PEC

Regione Puglia
SfJ.l.lOfle Au t or illùZIOilJ Amblt?rtWJi

AOO 089/PROT

---·· --! ' !!: =i,1

!-!: _ i11n_

17/09/2019 - 0011067
=rc.,.
i !ngt-,,s10 Ro 1J,117
Pr~~IID

1~ __.
~~j1[\~'.~/J;;,_\~:_:~\:,:·.·::.'.:\1:-.-.~.~,~~;,i;1Tt;
-· -- ---·--- - -- _______
....
REGIONEPUGLIA

Cò
cner.1111

.....
,,

DIPARTIMENTOMOBILITA QUALITA UR
BANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Gentile
I .

_(\ f;-{ ;~~
.._ --- ..·- - - .

~

-~; ()
____
_

....._

I

Bari
serviz io.ecologia@pec.rupar .puglia.it

AuFAJ. Jo

Io cispo,to olio,ot, , mo,;,~tco<

mett, io oll,gnto lo"Pe,i,io Gi,Mo ed A,se,e~t,

• ol lloi

del rilascio di proroga dell'efficac ia temporale del provvedimento di VIA - Determina Dirigenziale
n. 158 del 29/05/2014.

Il Dirett . ~ Generale
Dott. D'A io Angelo

Sito web : www.bo11ificastornara tara.it
P.E.C. bonifica sto rnaratar a@pec.it
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DI BONIFICASTORNARAE TARA
TARANTO
(GESTIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI O)

Oggetto

: Progetto
Interventi

"Canale Ostone Li Cupi in agro di Taranto

e Lizzano

di miglioramento sui recapiti finali costituiti

dai

corpi idrici non significativi e dal suolo"

(PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett. c)

j

r:_,e~s~
·-;,.~~;~.:~::-;,V;~.~,,:r,~

i--"'c'C~~··."-,
,,,,,~
' . .
------ ·- :_-..-=.
, •'.,--.- ~ --:;-- ·
I .., ...
\

.,..\,

}

--~ ~ ~t

""d.

l: .....

i.,

L-- -~---·-·---~-

: ...

1 •; '
__ ,.

-·

PERIZIA GIURATA ED ASSEVERATA

Il Tecnico
DÒtt. Ing. Mario ì ARDUGNO

F-i: r ;-J ..
,,

. AME
~1.:i HMIVt1
:1\\

l
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GIURATA ED ASSEVERATA

Oggetto: Progetto "Canale Ostone Li Cupi in agro di Taranto e Lizzano Interventi

di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici

non signif icotivi e dal suolo"
(PO FESR 2007-2013 Azione 2. 1.2 lett . e)

RELAZIONETECNICA
A) PREMESSA
Lo presente relo;1ione è st ato redatta dal sottos crit t o Dott . Ing . Mario TARDUGNO,
funz ionario consort ile. in qualit à di RUP dei lavori In argomento. giusto Deliberozior,e
Commissariale n. 73 del 06 .10 2011 , IscrI t to all"Ordine degli Ingegneri dello prov1ncicld1
Taranto al numero 1642, In ottemperan za

della not a • Regione Puglia, Dipartimento

Mobilità; Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Poe.saggio-SezioneAutorizzazion
Ambientali prot . A00089/03/06/2019
; ;:,...

. ,:1,.

·,,.

n° 6584 acquisita al protocollo

cor1sortile

n• 2877 in dato 03 .06 .2019.
I cor1ter1uti della stesso sono stati redoHi sI0 nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
sia nel rispetto dei contenut i della verifica d1assoggettabilità o V.I.A , di cur olio normativo
nozionale e regionale vigente.
La presente relazione miro od illustrare

la conformitò del proget t o alla ,normativo

.

ombientole e paesaggistica ,nonché clgli strumenti d1 programmazione e pianificazione
t err1tor 1ali ed urbanistica ver ificand o l'assenza d1 ini'ervenute modificaz ioni del quadro d1
r iferimento programmat ico.normativo.proge'truale ed ambientale.

il sottoscritta

Dott . Ing . Mar io TARDUGNO, sotto la propria responsabrlit ò. consapevole

delle scnzion1penali d1 cui all'ar t . 76 del DPR445 / 2000

in

caso di false dichiarazioni

DICHIARA
· he quanto riportato nella s.,guente re lazione corr isponde al vero.

2
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INQUADRAMENTOE 5TATO DEI LUOGHIE CENNI STORICI
Il ,anale "Li Cupi" nasce a nord - ovest del l'abitato d1L1zzono (Ta) per por tori: i 1ndirezio ne
sud

fu10

al mare dove sfocio· ove.ndo percorso c1r,a 5

all'altezza del tratro

Kh1.

Nel suo iniziale cammino,

te rm111oled1 Serro S Angelo, riceve le acque della Palude Rotonda il

cui em1sscrio pren de nome d1"Canale Ostane "
Non si è 1n presenza di una profondo e spettacolare inc1s1one geoicg1ca come le grav ine
della provinc ia d1 Taranto , ma va ri levato che il Canale L1 Cup1-0stone sottende un bacino
idrografi cc ,he si este nde per circa 54 Kmq. i I quale int eressa , territori

dei comuni d,

Lizzano, Monteparano , Foggiano. Roccaforzata , Fragagnono, S, Marzan o di S. Giuseppe e
Pulsano: tutti foc ent i porte della provincia di Taranto .
Dal punto di vista cart ograf ico. il canale, ricade nelle tavolette
cortogr ofi ca I .G.M n. 510 IV (L1zzano) e n.494 !II

serie 1:25.000 della

(San G1org10 Jo n1co)

....

--......

_;,

• _I

~
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URBANISTICOSU PRGE PPTR
INQVAC>RAMENTO
A seguito di sopralluoghi , verificato il trotto del Canale Ostone Li Cupi ricadente nel

Comune di Lizzono e nel Comune dì Toronto ed acquisit i tutt i gli elementi tecn1ci
urbonist1ci presso gli uff,c1 tecnici dei comuniInteres sati all'opero nonché ,lo cartogrof10
dell'inquadramento urban1st1co PPTR (che s1 allega olio presente) con cautelo. s1 può
,_,,. affermare che olio stato ottuale non sono intervenute mòdificoz1onidel quodro d1
·~;~riferimento progrommotlco,normot1vo,progettucleed ambientale,

~)/

I

,

'M'VINCOLI
Il percorso del Canale ·•ostane Li Cupi" 1n agro di Tor □ nTo e Liz~ano at tr averso areo
sottoposto □ vincolopaesaggistico di cui ol D. Lgs. n. 42/2004 e s.m,i,A te! fine è stoto riloscioto dallo RegionePuglia. Areo.Politiche per la Mobilitò e lo Qualità
Urbano • Servizio Assett o del Terr1tor10 l'Autorizzazione Poesogg1st1ca n. 295 del
28.06 .2013 prevista dall'art . 146 del D. Lgs. 42/2004 e s,m.1.
Tale outor1zzaz1one, oi sensi dell'art . 30 ,comtno 3, ultimo periodo del Decreto-Legge

n. 69/2 013 è prorogato d1onn1tr e essendo 111corso d1eff1coc10allo entrato in vigore della
legge di conversione del decreto-legge. Pertonto , l'efficacia dell'Autorizzazione
Paesaggistico summenzionatoè prot rat ta o tutto il 28 .06.2021. ·

E) VERIFICAMODIFICAZIONINORMATIVE
I l quadro di rifer1rnenTo normativo d1 carat t ere noz1onole e reg1onole oggetto di verif ica,
assumendo come base
ambientale

~

I

rifer imenti normot1v1 riporrot1 nella "Relazione d1 fatt ibilità

Verifo:o di assoggettabilità o V.I.A." relativo al progetto in esame, sono 1
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itnitano il deflusso delle portote d1 pienoattesi per il canale.
Olt re o tali ospett i. è emerso ancora tutt' oggi lo difficoltà di accesso ai luoghi, soprattutto
in prossimità dello gravina, o causo della presenza di uno fitto vegeta zione spontaneo del
tutto Impenetrabile e l'assenza di piste di servi:;:io.
Stante ciò, restano confermate tutte

le condizioni legate allo stato

dei luoghi

relativamente alla fatt ibilit à tecnico dell'inter vent o.

G) CONCLUSIONI
Considerato quanto sopra, è possibile confermare l'assenza di intervenute modificazioni
normative a sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originarlo di cui si
chiede l'estensione dì validità dell'efficacia temporale per il progetto In argomento
denominoto "Canale Ostane Li Cupi" 1n agro d1 Taranto e L1zzonorelat ivo al PO FESR

2007-2013Azione 2.1.2lett. e: "Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituit i dai
corpi idr,ci non significativi e dal suolo".

Taranto Il

09 2019

Il Tecnico
(D □ tt.

Ing. Mario TARDUGNO)

G~EìlNf'. !)~(;àl. 1 IN(j)b:òNERI
della Provincia .di TARAN TO
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TRIBUNALE DI TARANTO

VERBALE DI. ASSEVERAZIONE PERIZIA
L'anno duemiladiciannove, il giorno

A(Q / [ih, ,r: _ ) del t11ese d1 Settembre
'

1n Taranto e nello

Cancelleria del Tribunale avanti a me svttoscritto Cancelliere è comparso personalmente il Dott.
Ing. Mario TARDUGNO. nato ad (omissis). 11 (omissis)

e

residente olla (omissis) • (omissis),

C,F. (omissis) , iscritto oli' Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia d1 TARANTO
con il n

1642

funzionario

del Consorzio di Bonifica Stornara e Taro di Taranto, in

qualità d1 RUP dei lavori 1n argomento nominato con Deliberazione Commissariale n. 73 del
06,10,2011, il quale chiede di asseverare: con
giuramento, come in effett i col presente verbale assevera, la perizia da lui redatto nell'interesse
del Consorzio di Bonifica Stornara e Taro d1 Taranto, per la l'estensione dell'efficacia
temporale del Prowedimento di VIA (D.D. n. 158 del 29/05/2014) per il progetto "Canale

Ostane Li Cupi" ,n agro di Toronto e liZZOl'\O relativo al PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett. e:
i

"Interventi d1 miglioramento su, recapiti final co:,tituiti da, corp, idrici non significativi e dal
suolo''.
!nv,toto all'uopo o prestare giuramento nei modi di rito. ti suddetto Tecnico ripete lo formula:
"GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE OPERAZIONI AFFIDATEMI AL
SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA; ".
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Tecnico
Dott. Ing. Moria TARDUGNO

ORDINE DEGLI I

della Provincia di
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