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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 gennaio 2020, n. 1
D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Procedimento di
VIA relativo ad una cava di estrazione di calcare sita in località “ Canonica” nel Comune di Martina Franca,
Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119-120-121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535) ai sensi
dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016. – Proponente F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca
(Ta), Loc. Canonica, 5- Verifica di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della documentazione
tecnica richiesta nel “Quadro delle condizioni Ambientali” Allegato alla D.D. n. 164 del 02.07.2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DIRIGENTE a.i. DEL SERVIZIO VIA E VINCA
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.”;
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− D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
− L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
− R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
− L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività
estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia
di attività estrattiva)”;
− la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 “Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e
procedimentali.”,
Premesso che:
− Con D.D. n. 164 del 02.07.2019 il Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, ad esito del procedimento
ex l.r. n. 33/2016, ha rilasciato parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto
proposto dalla Società F.lli Convertini Snc, con sede legale in Martina Franca (Ta)- Loc. Canonica,
inerente l’istanza “per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto della cava di estrazione
di calcare sita in loc.” Canonica” Comune di Martina Franca (Ta) Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119-120121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535) in esercizio ed autorizzata con Decreto
n. 46/MIN/98 e successivo Decreto n. 178/DIR/09 del 23.12.2009”;
− L’efficacia della richiamata D.D. n. 164 del 02.07.2019 è subordinata all’ottemperanza delle condizioni
ambientali puntualmente indicate nell’Allegato 1 della suddetta Determinazione Dirigenziale;
Rilevato che:
− con pec del 07.10.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12156 del 08.10.2019, la Società istante ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta
nel “Quadro delle condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione n. 164 del 02.07.2019 al fine
della verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
− nella seduta del 10.12.2019, il Comitato regionale VIA ha rilasciato parere di competenza, assunto
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15603 del 17.12.2019, ritenendo non
soddisfatta l’ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della documentazione tecnica
trasmessa dalla Società e relativa al Quadro delle condizioni Ambientali allegato alla D.D. n. 164/2019;
Tutto ciò premesso e considerato
Preso atto della documentazione trasmessa dal soggetto proponente;
Visto il parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 10.12.2019
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
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di considerare, sulla scorta della documentazione pervenuta e dell’istruttoria tecnica esperita dal
Comitato Regionale VIA nella seduta del 10.12.2019, non ottemperate le prescrizioni di cui al Quadro
delle Condizioni Ambientali allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 164 del 02.07.2019;
di rimettere al competente Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ogni determinazione di
propria competenza derivante dalla non ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nell’Allegato
1 della Determinazione Dirigenziale n. 164 del 02.07.2019.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” – assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. n. AOO_089/15603 del 17.12.2019;
di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

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

-

Società F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5
fratelliconvertinisnc@pec.it
Comune di Martina Franca (Ta);
Provincia Taranto;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
ARPA Puglia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Dipartimento di Prevenzione - TA;
VV.FF. Taranto;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Attività Estrattive
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
 Foreste;
 Vigilanza Ambientale

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;
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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
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzaz ioni Ambientali

Parere espresso nella seduta del 10/12/2019

- Verifica ot temperanza documentale

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06.2018

Verifica adeguatezza e completezza documentazione ex art. 28 del d. lgs. 152/2006
art. 28 co. l e 3 del d. lgs. 152/2006 e smi

Procedimento :

Oggett o :

ID VIA 315/cav e: Ver. Ott. art. 28 del d.lgs. 152/2006 e smi

Procedimento di VIA relativo ad una cava di est razione di calcare sita in località
" Canonica" nel Comune di Martina Franca, Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119120-121-122-136-137-138-146-147-222-226 -286 {ora 118-534-535) ai sensi
dell'art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016 . -

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - All.111lett . ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.1)

Autorità Comp .

Regione Puglia, ex 1.r. 33/2016

Proponente:

F.LLI CONVERTINISnc- sede legale Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante down load dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedure VIA", sono di seguito elencati:
Documentazione pubblicata sul Portale Ambienta le della Regione Puglia in data
lfase progettc autorizzato ( l).pd f

9~/~~
~ 0
2:9\S

_
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2fase progeno autorizzato.pdf
:':fa5e proge:ttc autoriz zato (1) .pdf
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10- Convert,ni Rei 91ac residuo (1).pdf
11 -Relazione Vanante•recLiperc
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Descrizione dell'intervento
Si fa riferimento

alla descrizione

riportata

nel parere

del Comitato

VIA del 14.05.2019

prot.

VIA del 14.05.2019

prot.

A00_089/5835
Sintesi della precedente
Si

fa riferimento

e completezza

valutazione

alla descrizione

riportata

della documentazione

nel parere

del Comitato

AOO _ 089/5835.
Il Comitato

ritiene che il Proponente

approfondendo

g li argomenti

debba provvedere

ad integrare

la documentazione

ind icat i quali "Da Integrare e/o Non presenti"

Art.28 co. 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e smi
Al FINI DELIAVERIFICA
IONERICHIESTA
DELIADOCUMENTAZ
ELENCO
DIOTTEMPERANZA:

ADEGUATO/
DAINTEGRARE

A) SEZIONE URBANISTICA - SERVIZIO OSSERVATORIO □ Adeguato
ABUSIVISMO E USI CIVICI - Prot. A00_079/2361 del
O Non adeguato
15.05.2018
Prima delle ulteriori fasi di coltivazione:
risultano nello Stato degli Occupatori quali terre
occupat e gravate da uso civico e proposte per la
legittimazione le particelle n. 115-136-146-120-138 del
Fg. N. 40; i terren i di cui sopra sono legittimati ex qrt. 54
della L.R. 14/2004 e smi ai sensi del quale " le
conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei
canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei
livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura
demaniale e quelle di affrancazio ne dei canoni stessi
sono delegate ai Comuni di Competenza"
B) COMITATO REGIONALEVIA- Prot. n. A00_089/ 5835
del 15.05.2019
Durante la coltivazione:
• Siano attuate tutte le misure di mitigazione e
prevenzion e riportate nei seguent i docum enti:
✓ Relazione tecnica di variante "3 Relazione Variante
recupero con terra e roccia da scovo
Convertim .pdf, da pag. 2 a pag. 9";
✓ Controd eduzioni ed int egrazioni a seguito di
conf erenza dei servizi " 1 - Controdeduzioni ed
integrazioni a seguito di conferenza dei servizi", da
pag. 3 a pag. 17;
• Siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate
nei seguenti docum enti:
Relazione tecnica di variante "3 - Relazione Variante
✓
recup ero con terra e roccia da scavo
Converti ni.pdf, da pag. 2 a pag. 9";
✓ Controdeduzioni ed int egrazioni a seguito di
conf erenza dei servizi "1 - Controdeduzioni ed
int egrazioni a seguito di conferenza dei servizi", da
pag. 3 a pag. 17.
Proposta piano di monitoraggio "4 - Proposta piano
✓
monitoraggio - F.lli Convertini", da pag. 3 a pag. 17.

· www.regione.puglia.it

□ Da Integrare

Non presente
181
Altro Ente
181

□ Adeguato

Non adeguato
181
18]Da Integrar e
18]Non presente
□ A ltro Ente

prodotta ,

nella tabe lla seguente :

I
OSSERVAZION
EVENTUALI
E CONSIDERAZIONI

Si evidenzia che dalla
documentazione così
trasmessa e presente
sul portale regional e
non viene dat a evidenza
dell'ott emperato alla
prescrizione .

Si evidenzia che:
la relazione di variante
recupero allegata alla
verifica di
ottemperanza è la copia
di quanto già allegato in
fase istruttoria e, di
conseguenza, nulla
aggiunge circa la sua
attuazione;
Analogamente gli
allegati non presentano
elementi di maggior
conoscenza circa
l'ottemperanza alle
prescrizioni.

I
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.
-

-

Sia data evide nza annuale de l recupero effett uato,
per mezzo di :
rilevamenti fotografici;
for mulario di Identificaz ione ri portante il luogo di
provenienza delle terre e rocce da scavo, con
indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e
que llo di destinazione (data, ora di partenza e arrivo
del mezzo in cava) nonché la qualità e quantit à del
mate riale espressa in metri cubi di volume sul luogo
di provenienza ed in peso una volt a ent rato in cava;
registro di carico e scarico

C) ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀPAESAGGIST
ICA
prot . n. AOO_145/479 del 23.01.2019 - Sezione tut ela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservator io e
Pianificazione
Si proceda all'infittimento/p iantumazione lungo i confini
Ovest della cava (p.lle 115, 136) e lungo i confini Nord
(p.lle 115,117,226) di alberature autocto ne con
esemp lari di dimensioni significative (almeno 3 m) ed alla
piantumazione di essenze arbustive autoctone, quali
Lentisco e Fill irea, in modo da mitigare l'impatto visivo
dell'area.
D) AUTORITÀ' DI BACINO DISTRETTUALE
APPENNINO
MERIDIONALESEDEPUGLIA- prot . n. 7209 del
12.06.2019 e prot. n.11100 del 31 .08.2009

•

Si rileva la mancanza di
report fotografici, del
formulario del le rocce e
terre da scavo e del
registro di carico e
scarico.

Durante la coltivazione:

a) Realizzazione di fossi di guardia perimetrali alle aree
di cava, at ti a favorire il dr enaggio, la raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche, opportun amente
dimensionati sulla base del bacino idrografico sotteso a
mo nt e e raccordati a valle con le naturali linee di
drenaggio del territorio ;

□ Adeguato

~Non adeguato
~ Da Int egrare
~ Non presente

□ Altro Ente

□ Adeguato
□ Non adeguato

D Da Integrare
~Non presente
181Altro Ente

Si evidenz ia che le
relazioni allegate alla
verifica di
ottemperanza non
presentano elementi di
maggior conoscenza
rispetto a quanto già
indicato in fase
ist rutto ria e, quin di,
nulla aggiungono ai fini
della verifica.
Si evidenzia che dalla
documentazione così
trasmessa e presente
sul portale regionale
non viene data evidenza
dell'ottempera to alla
prescrizione.

b) Siste mi di preallertamento ed allarme che
permettano una tempestiva ed efficace allert a e messa
in sicur ezza del perso nale e dei mezzi interessati dalle
attività della cava nell'ipotesi di eventi meteorici
part icolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere
gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e
del Responsabile della sicurezza della cava.
E) ARPA PUGLIA-DAP TARANTO~ prot. n. 32453 del
29.04.2019

•

Durante la co lti vazi one :

Esecuzione di misure fonome triche in fase di esercizio, in
pro ssimità del perimetro dell'opifici o e dei recettori per
valida re i livelli di ru more attesi, specificando al
cont em po le azioni di mitigazion e in caso di eventu ali
superamenti dei limiti propri dell'ar ea in ragione della
classificazione acustica di com petenza del Comune.

www .regione.pugJ;a .it

i}

□ Ade g u ato
□ Non adeguato

D Da Integrare
12s1
Non present e
~A lt ro Ente
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~
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Con riferimento alla documentazione trasmessa il Comitato ritiene che, con la documentazione così
come fornita dal Proponente, la Verifica di Ottemperanza risulti:

D

I~

Adeguata ai fini della Verifica di Ottemperanza;

0 Noo adegoataai fioi dellaVecif,ca
;

p,ca~

~~

,~

www. regione.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

componenti del Comitato Reg.le VIA.
n.

1

2

Ambito di competenza

Nome e cognome

Pianifi cazione territorial e e
paesaggist ica, tute la dei beni
paesaggist ici, culturali e amb ientali
Autorizzazione Integrata
Ambientale , rischi di incidente
rilevante , inquinamento acustico
ed agenti fisici
Dif esa del suolo

R1'/f0 ('1I O

S,IGr$ t1..O
f{ rl,i

ICZ,/ 1-

®1Jç
csw~~
~

'{.&J::,
(2)..1>
QJ.0.Q>uU--1.

~~~
~-l

~-~

Lavori pubblici ed opere pubbliche
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Urban istica
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Infrastrutture per la mobili t à
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~ AtO"ìl
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Rifiuti e bonifiche
Rappresentante della Direzion e

('[) ~~
\\
V

Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente

dell ' ARPA

Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell'Azienda
Sanitaria Locale territor ialmente
comp et ent e
Esperto in ..,(j
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