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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 gennaio 2020, n. 33
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- Procedura di VIA
relativa ad una cava di calcare sita in località “Palombara” nel Comune di Oria (Br), Fg. 54 p.lle n. 63-116118-119-132-159 ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016-Proponente PREFABBRICATI PUGLIESI
Srl- sede legale Contrada Palombara, Oria (Br)- 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.
242 del 04.10.2019.
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. 242 del 04.10.2019 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 Prefabbricati Pugliesi Srl, con sede legale in Oria (Br)- C.da Palombara, inerente
l’istanza “per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto della cava di estrazione di calcare
sita in loc.” Palombara” Comune di Oria (Br) Fg. 54 p.lle n. 63-116-118-119-132-159 ai sensi dell’art. 2
della l.r. n. 33/2016”;
− L’efficacia della richiamata D.D. n. 242 del 04.10.2019 è subordinata all’ottemperanza delle condizioni
ambientali puntualmente indicate nell’Allegato 1 della suddetta Determinazione Dirigenziale;
Rilevato che:
− con pec del 19.11.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/14314 del 20.11.2019, la Società istante ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta
nel “Quadro delle condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione n. 242 del 04.10.2019 al fine
della verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
− nella seduta del 14.01.2020, il Comitato regionale VIA ha rilasciato parere di competenza, assunto al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/717 del 16.01.2020, 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. 242/2019;
− con pec del 15.01.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/690
del 16.01.2020, la Società istante ha trasmesso documentazione riferita al “Cronoprogramma degli
adempimenti alle prescrizioni come da Determina VIA 242 del 4/10/2019 Regione Puglia. (Agg.
15/01/2020)” e la “Relazione di Inquadramento Faunistico”. In riferimento a quanto trasmesso
dall’istante si rileva che la documentazione di che trattasi non è stata esaminata dall’Organo tecnico
regionale essendo pervenuta successivamente alla seduta. Si evidenzia altresì che non è stata prodotta
tutta la documentazione già richiesta dallo stesso CT VIA. Si riferisce tuttavia che è facoltà del proponente
ripresentare l’intera documentazione al fine di una nuova verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs.
n. 152/2006 e smi relativa al Quadro delle condizioni Ambientali allegato alla D.D. n. 242/2019;
Tutto ciò premesso e considerato
Preso atto della documentazione trasmessa dal soggetto proponente;
Visto il parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 14.01.2020;
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
− 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 14.01.2020, non ottemperate le prescrizioni di cui al Quadro delle Condizioni
Ambientali allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 242 del 04.10.2019;
− 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. 242 del 04.10.2019 così come peraltro già indicato nel provvedimento;.
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_089/717 del 16.01.2020;
di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

Società PREFABBRICATI PUGLIESI Srl- sede legale oria (Br), C.da Palombara
pec.@pec.prefabbricatipugliesi.com

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

Comune di Oria (Br);

o

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

o

VV.FF. Brindisi;

o

Provincia Brindisi;

o

ARPA Puglia;

o

Dipartimento di Prevenzione - BR;

o

Sezioni/Servizi Regionali:
 Attività Estrattive
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
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 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;
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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Regione Puglia
Sezione Au torizzazioni Ambientali

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT

SEDE

16/01/2020 - 0000717
Prot.: Ingresso. Regisl!c : Proloco no Generare

Parere espresso nella seduta del 14/01/2020

- Verifica ottemperanza prescrizioni

ai sensi del R.R.07 del 22.06 .2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 320Procedura di VIA

VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.
VlncA:

G

NO

D

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Oggetto :

Tipologia :

0

NO

0

SI

Cava di Calcare - Località "Palombara" - nel Comune di Oria (BR}

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII.IVlett. xx) ex)
L.R. 11/2001 e smi Elenco xlett . x.x.x)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex 1.r. L.R. 11 /2001 e s.m.i.

Proponente :

Società Prefabbricati Pugliese S.r.l.

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Procedimenti Cave ex L.R. 33/2016" - "Procedimenti VIA", sono
costituiti dal riscontro delle prescrizioni e di seguito elencati:
Documentazione pubblicata in data 20/11/2019 :

all 1 -Decreto coltivazione_cava_Palombara.pdf
all 1 Stralcio_catastale _scala.1_2000.pdf
all 2 -ricevuta consegna provincia 05.:07_2
01'9_03.pdf
all 2 AUA.pdf
ali 3- cronoprogramma ademp imenti prescrizioni-PrefPugliesi .pdf
ali 4- RIAPrefabbricati Pugliesi (1).pdf
ali 5- Rinnovo concessione:pozzo artesiano P.P..pdf
RelazioneTecnica prescrizioniVIA.pdf

J/4
WWY.J.regione.fil!1ill~i:f

r.-

· I 1/5
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dell'intervento
Si fa riferimento alla descrizione riportata nel parere espresso nella seduta del Comitato VIA
del 16.07.2019 (prot. AOO_089/8746 del 18.07.2019)

Sintesidella precedentevalutazionee completezzadelle integrazioni
Si fa riferimento alla descrizione riportata nel parere espresso nella seduta del Comitato VIA
del 16.07.2019 (prot. AOO_089/8746 del 18.07.2019)

Verifica Ottemperanza alle prescrizioni
alle prescrizioni indicate nell'Allegato 1 della Determinazione del
Dirigente Sezione Autorizzazion i Ambientali 4 Ottobre 2019, n. 242, pubblicata sul Bollettino

Facendo riferimento

Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10.10.2019 e di seguito espresse:
Ali. 1 del D.D. 242/2019
ELENCODELLEPRESCRIZIONIESPRESSE

SEZIONERISORSE IDRICHE
Prot. AOO_079/6726 del 04.06.2019
Prima delle ulteriori fasi di coltivazione :
a)

b)

c)

Si garantisca la protezione della falda acquifera ,
e
all'assistenza
preposte
aree
nelle
manutenzione dei macchinari
Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta
nelle aree in argomento con riferimento ad
eventuali prelievi idrici di falda e nel rispetto
della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale
uso di acque sotterranee da altra fonte dovrà
comunque essere conforme alle disposizioni
della suddetta L.R. 18/99 ;
L'impianto di trattamento dei reflui civili dovrà
essere adeguato in conformità del Regolamento
Regionale n. 26/2011, ove non già diversamente

ADEGUATO/
DAINTEGRARE
□ Adeguato
□ Non adeguato
□ Da Integrare

OSSERVAZIONI
EVENTUALI
ECONSIDERAZIONI

Sezione Risorse Idriche e
Servizio Attività
Estrattive Regione
Puglia

□ Non presente

IZJAltro Ente

I

cw

collettato

L'approfondimento della cava avvenga a settori, come
previsto in progetto , e al raggiungimento del fondo di
cava siano attuate le sistemazioni con livellamenti e
terrazzamenti al fine di non modificare la visuale
d'insieme dell'area

□ Adeguato

i:;gNon adeguato

IZlDa Integrare
□ Non presente
□ Altro Ente

W\.Y._~~one .puglia.it

Si evidenzia che:
la relazione sulle
prescrizioni, pur
confermando
l'avanzamento degli
scavi per settore non
considera le
sistemazioni da farsi al
raggiungimento del
fondo cava né riporta un
elaborato che evidenzi
la non comprom issione
della visuale d'insieme a
seguito dei livellamenti

2/5
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e terrazzamenti
I volumi di terreno vegetale e di scarto della cava che
saranno utili al recupero della cava stessa siano utilizzati
subito dopo la fase di approfondimento di ogni singolo
settore al fine di evitare impatt i paesaggistici dovuti
all'eccessivo accumulo di tali materiali. Inoltre siano
applicati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo gli
scarti di produzione

□ Altro Ente

Siano ridotti il numero dei viaggi dei mezzi di trasporto

□ Adeguato

del

materiale

di

cava,

in

relazione

al

traffico

dell'adiacente strada prov inciale 57, al fine di mantener e

□ Adeguato

t8INon adeguato
t8IDa Integrare
Non presente

t81Non adeguato

i valori dell'impatto acustico nei limiti previsti dall' art. 3

t81Da Integrare

del D.P.C.M . 14 Novembre 1997 oppure sia il Comune di

□ Non presente

Oria, in qualità di Autorità Competente ai sensi della L.R.

□ Altro Ente

3/02 , ad esprimersi sulla correttezza della classificazione
acustica proposta dal comm ittente ;

Siano eseguite tutte le misure di mitigazione previste a
pag. 6 della Relazione Tecnica integrativa e sia eseguito,
prima dell'i nizio delle operazioni di approfondimento
della cava, uno stud io sulla flora e la fauna della
prospicente area boscata al fine di preservarne le forme
ambientali caratteristiche dell ' area.

□ Adeguato

O Non adeguato
~ Da Integrare
~ Non presente

Altro Ente

Si evidenzia che:
la relazione sulle
prescrizioni non
quant ifica in alcun modo
i volumi di terreno
vegetale e di scarto di
cava che possono essere
recuperati ma rimanda
all'aggiornamento del
rilievo topografico
annuale da effettuarsi in
fase successiva
Il proponente dichiara il
riutilizzo della maggior
parte del materiale e la
riduzione dei mezzi di
trasporto ma per per la
parte acustica viene
ripresentato l'elaborato
RIA datato 14 Aprile
2019, già esaminato in
precedenza e che non
apporta nuovi elementi
sulle prescrizioni date

Si confermano
l' esecuzione delle
misure di miti gazione
previste invece per lo
studio sulla flora e fauna
vengono richiesti 60
giorn i per poterlo
eseguire. Pertanto detto
studio non viene
allegato nonostante tra
il parere espresso con
prescrizioni e la
consegna degli elaborati
siano trascor si circa 150
giorni

Con riferimento alla documentazione trasme ssa dal Proponente il Comitato ritiene la stessa:
□ Adeguata ai fini della Verifica di Ottemperanza ;

181Nonadeguata ai fini della Verifica di Ottemperanza.

www.regi o11
q puglia.jt

i_,

I
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.

1

Nome e cognome

Ambito di competenza
territoriale
e
Pianificazione
dei beni
paesaggistica, tutela
paesaggistici, culturali e ambientali

o
fj!'-{fO!'(I

<})61~r(Ot{ 0>.t

Non concorde

_Co,,çicorde

111-f{;ft
,

2

Integrata
Autorizzazione
rischi di incidente
Ambientale,
rilevante, inquinamento acustico
ed agent i fisici

~J~ ·~ p.
~~ GtAto';el&
~

E,~\.

Difesa del suolo

l\/\iOI\ C\-\

Tutela delle risorse idriche

~\JAQ:ilJU-t
vAUZR-1,.p.

rJt/»tJ'/ìlj

~ ~

Lc:,:,b_-c,1"

.0." ..

t_,L · ~J
f"-,

I.'
Il n

Lavori pubblici ed opere pubbliche

IJ~

Urbanistica

'i(_~

Infrastrutture per la mobilità

A,V\ J;J 1 Atw4~

c
•~#f1/7
1) .
~~'ti
I\- N\L..V\ ~\ru,:L\ I::¼.-.il-.
~- , "!J"""

Q.o\/Atvr.14
A~

Rifiuti e bonifiche

/I

~

Tl

Rappresentante della Direzione

~
\J

I

Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente

dell' ARPA

Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente

.

competente
Esperto in SCIENZEGEOLOGICHE

Dott.ssa
Amedei

Giovanna

f\~

r-

1

::'..)

Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...

.
www. regione'.ID~Jia.it
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REGIONE
PUGLIA

Esperto in ...

www. regione. puRfu!2i!
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