Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

6381

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2366
Intesa sulla schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile “Ordinanza di protezione
civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticità legata alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli”.

Assente l’Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Posizione organizzativa “Referente per il contenzioso dei LL.PP.”, confermata dal Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue il Presidente:
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2009 veniva dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», che convoglia le risorse idriche
dell’Acquedotto pugliese.
Il canale principale dell’acquedotto del Sele - Calore, e in particolare il tratto iniziale denominato «Galleria
Pavoncelli» versa in una situazione di rischio sismico. Attraverso lo schema idrico Sele - Calore - Ofanto,
parte delle acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino vengono convogliate in Puglia, Campania e
Basilicata.
Detto Canale Principale versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché
interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di
ristrutturazione nel tratto iniziale denominato galleria Pavoncelli, continua a manifestare nuovi fenomeni di
dissesto.
Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria
Pavoncelli» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, con ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) del 12 marzo 2010 n. 3858 venne nominato il prof. ing.
Roberto Sabatelli, quale commissario delegato, con il compito di realizzare le opere di completamento della
Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli.
L’art . 1, comma 1135, lettera a), della legge 31 dicembre 2018 n. 145 ha differito al 31 luglio 2019 il termine
di durata della gestione commissariale di cui all’O.P.C.M. N. 3858/2010.
Con nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato nel
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata,
l’Amministrazione competente in via ordinaria all’espletamento delle attività necessarie al completamento
della Galleria Pavoncelli bis.
Successivamente con nota prot. 54583 del 23.10.2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della protezione civile trasmetteva lo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile,
ex artt. 26 e 27, comma quinto, del dlgs 1/2018 denominato “Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro del Provvedimento interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia
e Basilicata, nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità
sismica della galleria Pavoncelli”.
Pertanto, attesa la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative
finalizzate al superamento delle criticità legate alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, onde
scongiurare l’interruzione dell’approvvigionamento idrico di ampie zone anche della regione Puglia, è
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necessario esprimere l’intesa ai sensi dell’articolo 25, comma primo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.
1 sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi 44, comma quarto,
lett. e), della L.R. 7/2004, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta :
1. di esprimere l’intesa, ai sensi dell’articolo 25, comma primo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, allegato e parte integrante
della presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Servizio attività giuridica e legislativa.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La P.O. “Referente per il contenzioso dei LL.PP.”

Avv. Silvia Lippolis

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici

Ing. Antonio Pulli

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità

Ing. Barbara Valenzano

Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

L’Assessore alle Infrastrutture

Avv. Giovanni Giannini
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizione poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di esprimere l’intesa, ai sensi dell’articolo 25, comma primo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, allegato e parte integrante
della presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Servizio attività giuridica e legislativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DI CONCERTOcon il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE
ART.1
1. Il Proweditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Il Molise, la
Puglia e la Basilicata è individuato quale Amministrazione competente alla
prosecuzione delle attività necessarie al completamento degll Interventi da
eseguirsi' nella situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della galleria
Pavoncelli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Proweditore per le opere pubbliche per la
·Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 2017 prowede in via ordinaria al
coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati per il superamento
della situazione di criticità in rassegna, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Il Prof. Roberto Sabatelli, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio del ministri n. 3858/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, prowede entro dieci giorni dall'adozione del presente prowedimento a
trasferire al Proweditorato interregionale per le opere pubbliche per ia Campania, li
Molise, la Puglia e la Basilicata tutta la documentazione amministrativa e contabile
inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività
svolte contenente l'elenco del prowedimenti adottati, degli interventi conclusi e
delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di
competenza si awale delle strutture organizzative del Proweditorato nonché della
collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, che prowedono sulla base di apposita convenzione,
nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, le
risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3919 aperta ai sensi dell'articolo 6,
comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 sono
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Ordinanzan.
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla
vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTODELLA PROTEZIONECIVILE
VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo
2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della
"Galleria Pavoncelli";
VISTO l'articolo 1, comma 1135, lettera a}, della legge 31 dicembre 2018, n. 145,
che ha da ultimo differito al 31 luglio 2019 il termine di durata della gestione commissariale
di cui alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3658/201 O;
VISTA la nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019 con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ha individuato nel Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per la Campania, il Molise, l'Amministrazione competente in via ordinaria
all'espletamento delle attività necessarie al completamento della Galleria Pavoncelli bis;
RAWISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di
continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna;
RITENUTO,quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e
27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la
prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
D'INTESAcon le regioni Campania e Puglia;
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trasferiteal bilanciodel Ministerodelle!l.rif~st.ii.Jtture
e dei trasporti per la successiva
riassegnazione.aipertln~ntlcapitoli dispesa:'
6. Il Proweditore per le dpè're"putibllèhe•'perlaLCamparl~.,i! Molise, la Puglia e la
Basilicataè tenuto a relazionareal Ministerodelle infrastrutturee dei trasporti ed al
Dipartimento della protezionè civile, con.11~.91:r,za
a~~[iiestrale, sullo stato di
attuazionedegli interventidi cu.ts:ilç,qi:!11:r),~,~-.,.,
""
7. Restanofermi gli obbliyhi di ,~1m~!<?P,ntallzi~r;i;efprcy1,.,1rart1colo
27, .comma4, del
decretolegislativon. 1 del 2018.
· · -•~ ·' -'.,,
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~a presenteordinanzasarà pubblicatanella GazzettaUfficialedella RepubblicaItaliana.
Roma,

IL CAPODEL DIPARTIMENTO
DELLAPROTEZIONECIVILE
Angelo Borrelli
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