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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 gennaio 2020, n. 11
ID VIA 429 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica
“Lotto 33 -prolungamento 1 stralcio a sud dell’autostrada” nel comune di Palagiano (TA).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018,
n. 7 art.1, art. 3, art. 4)
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Con nota prot. n. AOO_089/7986 del 02/07/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. 1857 del 16/09/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
11076 del 17/09/2019, è stata trasmessa la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie.
www.regione.puglia.it 2/9
Con nota prot. AOO_089/11356 del 23/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA e l’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della
Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica.
Con nota prot. 1949 del 30/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11948 del 03/10/2019, il proponente ha
richiesto l’Audizione presso il Comitato VIA.
Con pec del 15/10/2019, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/12441 del 15/10/2019, l’Agenzia ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio parere, con il quale ha rilevato che il progetto proposto rappresenta una parte di un’opera
ben più ampia relativa al cosiddetto “primo stralcio funzionale” e che (…) tale progetto andrebbe quindi
valutato in un contesto più ampio, in quanto (…) non si tratterebbe quindi di progetti isolati o distinti, bensì
di interventi funzionalmente collegati. Risulterebbero anche altri interventi sulla medesima infrastruttura nel
medesimo contesto ambientale e territoriale. Si ritiene pertanto che debba essere evitata la frammentazione
delle valutazioni su interventi di fatto riconducibili ad un sistema unitario. La valutazione dei potenziali impatti
ambientali, a parere dello scrivente Servizio, non può quindi essere sviluppata per ogni singolo progetto, senza
tenere conto dei possibili impatti ambientali di tutti gli interventi necessari, tra l’altro localizzati nel medesimo
contesto ambientale e territoriale. (…) Si chiede pertanto di poter avere un quadro completo dello stato di
fatto dell’opera, e di tutti gli interventi necessari, tanto quelli di ripristino dei manufatti esistenti, quanto quelli
di nuova realizzazione, al fine di poter esprime una valutazione integrata, che tenga conto del cumulo degli
effetti.
Nella seduta del 15/10/2019 (AOO_089/12803 del 21/10/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha
ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto.
Con nota prot. AOO_089/12868 del 22/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario i pareri pervenuti e la richiesta di integrazioni del Comitato VIA, assegnando al proponente,
secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 19 - Titolo III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e in considerazione
delle deroghe temporali previste dall’art. 4 co.2 DL 32/2019 convertito nella L. 164/2019, un termine di 23
giorni per il riscontro delle integrazioni richieste .
Con nota prot. 12438 del 29/10/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/13524 del 06/11/2019,l’ Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere, con il quale evidenzia una
serie di criticità e che si conclude richiedendo al proponente di valutare la reale efficacia dell’opera prevista, in
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rapporto alla presenza della cava Unicalce S.p.A. a monte e delle opere idrauliche dalla stessa società previste
per il suo futuro ampliamento, (…) di dare riscontro a tutti i “considerato” sopra riportati (…) di inserire il lotto
progettuale in oggetto, sia dal punto di vista dei calcoli idrologici che da quelli idraulici, in tutto il sistema di
regimazione dei deflussi esistente alla data odierna sull’asta fluviale.
Con nota prot. 2129 del 11/11/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/13769 del 12/11/2019, il Commissario
proponente ha trasmesso il riscontro dei progettisti a quanto rilevato e la documentazione progettuale
integrativa richiesta.
Con nota prot. AOO_089/14083 del 19/11/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse.
Con pec del 05/12/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/15047 del 05/12/2019, l’Agenzia ARPA Puglia ha
ribadito che la valutazione dei potenziali impatti ambientali, a parere dello scrivente Servizio, non può quindi
essere sviluppata per ogni singolo intervento, senza tenere conto dei possibili impatti cumulativi del sistema
di opere da farsi, localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Si ritiene pertanto (…) che gli
interventi sul sistema debbano essere valutati cumulativamente, e tanto non risulta nella documentazione
inizialmente presentata, né nelle integrazioni.
Nella seduta del 05/12/2019 il Comitato VIA, esaminate le integrazioni trasmesse, ha ritenuto di assoggettare
l’intervento a VIA, visti i contenuti del Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia (…) e i contenuti del Parere ARPA (…) e rilevato che non possono escludersi eventuali ripercussioni
sull’ambiente del progetto in termini di consumo di suolo e produzione di rifiuti a fronte di una significativa
riduzione del rischio idraulico e sanitario, anche in considerazione di quanta riportato nell’elaborato D_6
Relazione idraulica Nov.2019 che a pag.30 cita ”Relativamente alle analisi bidimensionali dai risultati è
emerso un residuo allagamento a valle da addebitarsi all’aggiramento del deflusso in corrispondenza della
sezione iniziale del canale”.
Con nota prot. AOO_089/15198 del 10/12/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA e gli altri pareri pervenuti,
assegnando 5 giorni al proponente per fornire eventuali controdeduzioni.
Con nota prot. 14948 del 30/12/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/168 del 07/01/2020, l’ Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere, che si conclude: questa
Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto esposto e per quanto di propria competenza, rilevando che il
progetto in esame non apporta benefici significativi alla riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale
di Palagiano, ritiene necessario che sia definita una soluzione progettuale efficace ai fini della riduzione del
rischio idraulico.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
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Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina Dirigenziale del 07/11/2019 n. 38 con la quale l’ing. Sergio Defeudis è stato nominato
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 05/12/2019
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
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.
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DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il Progetto definitivo dell’intervento di
sistemazione idraulica “Lotto 33 -prolungamento 1 stralcio a sud dell’autostrada” nel comune di Palagiano
(TA) sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso in data 05/12/2019, per le motivazioni indicate
in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

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

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia.

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
- Comune di Palagiano (TA)
- Provincia di Taranto
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
- MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio LE-BR-TA
- ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
- Sezione Risorse Idriche
- Sezione Infrastrutture per la mobilità
- Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
- Sezione Protezione Civile
- Sezione Urbanistica
- Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica
- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 05.12.2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

Il Dirigente ad interim
del Servizio VIA/VINCA
Ing. Sergio Defeudis

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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