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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 gennaio 2020, n. 39
SS 172 dir “dei Trulli”. Tronco Fasano – Locorotondo. Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e
miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del tratto Fasano Laureto. 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500.
Aggiornamento Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo.
Proponente: ANAS Spa– Coordinamento Territoriale Adriatica- Viale L. Einaudi, 15 – 70125 Bari.
IL DIRIGENTE della SEZIONEAUTORIZZAZIONI 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” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA 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 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”.
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 D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
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. 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.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
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- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
- il D.P.R.13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
- il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”
EVIDENZIATO CHE:
− con D.D. dell’Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia n. 17 del
16.01.2014, è stato determinato di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni ivi
riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del
17.12.2013, giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto e messa in
sicurezza della S.S. 172 dir “dei Trulli”, tronco Fasano – Locorotondo, lavori di razionalizzazione delle
intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del
tratto Fasano – Laureto - 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500;
− in data 05.03.2014 l’Anas SpA presentava istanza di riesame (acquisita al prot. n. 2603 del 13/03/2014
del Servizio Ecologia) della predetta determinazione dirigenziale, volta ad ottenere l’eliminazione delle
prescrizioni identificate dai nn. 5 e 7 della citata determinazione, per le motivazioni nella medesima
istanza rappresentate. In tale domanda la società chiedeva contestualmente di essere audita dal Comitato
Reg.le di V.I.A. “al fine di meglio illustrare i motivi della presente istanza”;
− con D.D. dell’Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia n. 223 del
29.07.2014, è stato determinato di ritenere parzialmente accolta l’istanza di riesame della determinazione
dirigenziale n. 17 del 16/01/2014 recante giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto
di messa in sicurezza della SS 172 nel tratto Fasano - Laureto, nel tratto compreso tra il Km 6+500 E Il. Km
9+500, volta alla eliminazione delle prescrizioni n. 5 e n. 7 ivi apposte, in conformità al parere reso dal
Comitato Regionale di VIA nella seduta del 22/07/2014;
− con nota prot. n. 153165 del 22.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 3773 del 18.04.2017, ANAS S.p.A. ha
trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia su supporto informatico del progetto “SS 172 dir
”dei Trulli”. Tronco Fasano — Locorotondo. Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento
ed adeguamento della sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del tratto Fasano . Laureto. 1°
stralcio dal km 6+500 al km 9+500” ai fini dell’accertamento dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui alle
Determinazioni dirigenziali n. 17 del 16.01.2014 e n. 223 del 29.07.2014 del Servizio Ecologia.
− con D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 83 del 15.06.2017, è stato determinato di esprimere,
sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA del 16.05.2017, dei lavori della Conferenza dei Servizi del
30.05.2017 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento,
giudizio favorevole sull’ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al provvedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale n. 17/2014 e n. 223/2014 per il progetto della ”Strada Statale 172 dir - Progetto e
messa in sicurezza nel tratto Fasano — Laureto, compreso tra il Km 6+500 e il km 9+500”;
− Autorità competente all’adozione del provvedimento di approvazione del progetto di utilizzo delle terre
e rocce da scavo è il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
qualificandosi quale Autorità che ha emesso il provvedimento di VIA per l’opera dalla cui realizzazione
sono generate le terre e rocce da scavo in oggetto.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− nota prot. n. 383987 del 02.07.2019, acquisita al prot. uff. n. 8102 del 03.07.2019, con cui l’ANAS S.p.a.
ha presentata istanza di Aggiornamento del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo, approvato con D.D.
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n. 17 del 16.01.2014, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 161/2012, allegando alla stessa
copia degli elaborati di progetto;
− nota prot. n. AOO_089/9970 del 09.08.2019, con cui il Servizio VIA e VIncA, per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate, ha richiesto fossero forniti i seguenti chiarimenti/approfondimenti:
o L’inoltro di copia in formato digitale degli elaborati costituenti il Piano di Utilizzo approvato con D.D.
n. 17 del 16.01.2014;
o Di specificare gli eventuali sopravvenuti motivi che hanno comportato un aumento significativo
del volume di materiale scavato che non era stato rilevato nel progetto esecutivo che ha scontato
favorevolmente la procedura di verifica di ottemperanza conclusasi con D.D. n. 83 del 15.06.2017.
− nota prot. n.521365 del 16.09.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/11261 del 19.09.2019, con cui ANAS S.p.a ha trasmesso riscontro alla nota prot. AOO_089/9970
del 09.08.2019;
EVIDENZIATO CHE:
− ai sensi dell’art. 27 co. 1 del DPR 120/2017: “I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata
in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica
anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente
all’entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti
di utilizzo approvati ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani
di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati
nei siti di destinazione.”;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata
agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali ed è stata pubblicata sul sito web dell’Autorità Competente
all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
ANALIZZATA la documentazione trasmessa ed acquisita agli atti del procedimento, in cui è presentato e
decritto l’aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, prodotte nel corso di realizzazione
delle intersezioni e miglioramento e adeguamento della sede stradale alla sez. C2 del D.M. 05.11.2001 del
tratto Fasano – Laureto, I stralcio dal km 6+500 al km 9+500 della S.S. n° 172 – dir “dei Trulli”.
VISTO:
− le dichiarazioni riportate nella documentazione trasmessa;
− l’indicazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, che avverrà [Aggiornamento Piano di
Utilizzo – PDU001]- nel rispetto del requisiti ambientali ex lege previsti:
o all’interno dello stesso cantiere di realizzazione del progetto “SS 172 dir “dei Trulli”. Tronco Fasano
– Locorotondo. Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della
sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del tratto Fasano - Laureto. 1° stralcio dal km 6+500 al
km 9+500”per rinterri e rilevati, per una quantità pari a 34.550,77 m3;
o tramite conferimento delle terre e rocce da scavo in esubero, per una quantità pari a 33.111,96 m3,
nei seguenti siti di destinazione finale:
-

Cava Tinella S.r.l., sita in C.da Rizzo s.n. – 70010 Locorotondo (BA), autorizzata all’utilizzo di
Terre e Rocce da Scavo con D.D. n. 131 del 12.07.2016;
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-

Cava Vinci S.r.l., sita in località “Giardinelli - Matarano” – Fasano (BR), autorizzata a ricevere
Terre e Rocce da Scavo con D.D. n. 86 del 18.04.2019.

− il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., espresso nella seduta del 16.01.2020, il quale ha ritenuto che
“gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possono essere considerati non significativi e
negativi alle seguenti condizioni ambientali: siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione
riportate nel precedente parere v.i.a. di cui alla D.D. n. 83 del 15.06.2017 e nella D.D. n. 223 del 29.07.2014”,
anche sulla scorta del parere favorevole espresso da ARPA Puglia ed allegato al parere del Comitato V.I.A.
RITENUTO che, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
sussistano i presupposti per approvare la modifica del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo proposta
dalla società ANAS Spa.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
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 dell’art.186 co.2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

di approvare l’Aggiornamento del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, come descritto nella
documentazione acquisita agli atti del procedimento;

-

Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva.

-

Di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto al
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ad ARPA Puglia, al Comune di Locorotondo, al Comune di Fasano,
alla Provincia di Brindisi, alla Città Metropolitana di Bari, al Dipartimento di Prevenzione della Provincia di
Brindisi e della Provincia di Bari.

-

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;
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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 autorizzatorio;
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 previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
ANAS Spa - Coordinamento Territoriale Adriatica - Viale L. Einaudi, 15 – 70125 Bari.

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Comune di Fasano;
Comune di Locorotondo;
Città Metropolitana di Bari;
Provincia di Brindisi;
Asl BR;
Asl BA;
ARPA Puglia - DAP BR;
ARPA Puglia - DAP BA;

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 e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) 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 a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Reg ione Puglia
sez ione }.Ul ontZUfot1I

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Amb1f(U.tlr

AOO 089/PROT

1710112020 - 0000813
Pn:11,,..,,._.., RC9•J10 PrnlocdO Gc,,~

N:, .O,\.l,,OZ.D
Parere espresso nella seduta del

oo(tpare

re Finale.

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

Procedimento :

AGGIORNAMENTO PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
VlncA :

O

O

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

D

NO

X

SI

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI E
MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO
DELLA SEDE STRADALE ALLA SEZ. C2 DEL D.M. 05.11.2001 DEL
TRATTO FASANO- LAURETO - I STRALCIO DAL KM 6+500 AL KM
9+500 - AGGIORNAMENTO PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA
SCAVO

Oggetto :

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - All.llllett. ag) e r)

Tipologia :

L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett . A.2.I)
Autorità Comp.

Regione Puglia, ex 1.r. Indicare rijenmento normativo

Proponente :

Indicare nome e sede lego/e del proponente

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati , ottenuti mediante download dal sito web " Portale Ambiente della Regione
Puglia",

http ://ecologia .regione.puglia .it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

,

sono

di

seguito

elencati (si riporta il nome del file) :
Elaborato denominato " Integrazioni ANAS";
Elaborati ulteriori : T00CM00CMSECOlA_comp uto metrico estimat ivo_Fasano Laureto
Relazioni in tr e cartelle denominate P.d.U._REL.1, P.d.U._REL.2e P.d.U._REL.3;
Tavole

grafiche

denom inate :

P.d .U._TAV.1,

P.d.U._TAV.2,

P.d.U._TAV.3,

P.d.U._TAV.S,

P.d.U._TAV.6, P.d.U._TAV.7
SS172_Istanza Aggiornamento PU;
PDU_0l;
PDU_02;
PDU_03;

1

www.regione.puglia.it

•_t,

f"

•

I

I

1/4
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;
PDU_0S;
PDU_06;
PDU_07.
Sono altresì disponibili sul sito gli elaborati grafici e scritto -grafici alla base dei precedenti pareri
espressi

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vinco li ambientali/paesaggistici
Il presente parere è relativo unicamente all'aggiornamento del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da
scavo e pertanto per il paragrafo si fa riferimento ai contenuti dei precedenti pareri espressi (a far
data dal 2014) e qui si devono intendere allegati per farne parte integrante .
Descrizione dell 'intervento
Il presente parere è relativo unicamente all'aggiornamento del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da
scavo e pertanto per il paragrafo si fa riferimento ai conte nuti dei precedenti pareri espressi (a far
data dal 2014) e qui si devono int endere allegati per farne parte integrante .
VALUTAZIONI

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione , valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di
Utili zzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, ed in particolare le integrazioni
richieste nel settembre 2019 e prima in elenco richiamate, nonché richiamate le indicazioni di cui
alla DPR 120/2017 , che esplicitamente pongono in risalto che il Piano in questione va valutato con
riferimento alla previgente normativa di cui al D.M. 161/2012, il Comitato formula il proprio parere
di competenza ritenendo che il Piano, per come rimodulato sia rispettoso delle vigenti norme .
Con riferimento ai lavori in valutazione il propon ente ha chiarito nella propria nota denomi nata
"Integrazio ni ANAS" che "in relazione a/l'aggiornamento del Plona di utilizzo terre e rocce do scavo,
a riscontro e chiarimento di quonto richiesto con vs nota n. 9970 del 09/08 U.5., o sconso di equivoci
o di errate interpretazioni, occorre innanzitutto precisare e ribadire che il progetto esecutivo
dell'opera non ha subito alcuna variazione rispetto o quello che ha scont ato favorevolmente lo
procedura di verifica di ottemperonzo conclusasi con D.D. n. 83 del 15/06/2017'. Inoltre :

"Difatto , i valori dei quantitativi di materiale prodotto , riutilizzato e conferito a recupera, riportati
nella tabella a pago 23 dello Relazione Generale del progetto esecutivo , nonché nella tabella a pag
22 della Relazione del Piano di gestione Materie, trasmessi in sede di verifica di ottemperanza , per
un mero errore di trascrizione o dimenticanza di chi ha curoto la progetta zione esecutiva , risultano
non congruenti con quelli reali riportati correttamente nel compu to metrico estimativo del progetto
esecutivo approvato ed appaltato , onche se non presente nella documentazione progettual e
trasmesso a Codesto Ufficio Regionale con nota prot. n. CDG-153165 del 22/03/20 17 ai fini

~,ww.r egione.puglìa.it
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dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alle D.D. n. 17 del 16/01/2014 e n. 223
del 29/07/2014 del Servizio Ecologia".

Il proponente evidenzia inoltre che:
" Come già precisato nella suddetta relazione, la modifico sostanzia/e dei volumi di scovo tra il
progetto definitivo ed il progetto esecutiva è ascrivibile allo necessità di ottemp erare ad alcune
prescrizioni rilasciate dal Comitato Regionale VIA (parere del 17/1212013) , In particolare per
quanto riguardo la sagomatura a gradoni da realizzare nel tratto in trincea compreso tro la sez. 65
e lo sez. 93 del tracciato stradale interessato dai lavori, oltre allo modifico strutturale delle opere
d'arte (muri di contenimento) per le quo/i si è previsto un approfondimento del piano di posa delle
fondazioni sul lato di monte con conseguente aumento dei volumi di scavo per poter ospitare le
opere di regimentozione delle acque.,,

Giova evidenziare che la maggiore quantità di terre e rocce da scavo indicata, stante gli elaborati e
le tavole grafiche poste a disposizione, non si ritiene che possa avere un incremento dell'incidenza
negativa sulle componenti ambientali (a causa del trasporto per il conferimento nel sito finale),
seppur le componenti ambientali siano dimensionalmente gravate dai maggiori quantitat ivi da
trasportare in discarica (il proponente fornisce e dettaglia i siti di cava in cui verranno allocati i
materiali, uno dei quali risulta interno all'area vasta che include l' ampio e diffuso cantiere di
intervento) .

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impat to
ambientale per gli interventi ivi proposti, visto altr esì il parere favorevole ARPA prot. n. 86465- 32
in data 02.12.2019, allegato al presente parere per farne parte integ rante, richiamati i crit eri per la
Valutazione Ambientale di cui alla Parte Il del d. lgs. 152/2006,il Comitato formula il proprio parere
di competenza ex art . 4 co.l del r.r. 07/2018, ritenendo che:
gli impatti ambientali attr ibuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi
e negativi alle seguenti condizioni ambientali :
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riporta te nel precedente parere
v.i.a. di cui alla d.d. 83 del 15.06.2017 e nella d.d. n. 223 del 29.07.2014.1component i del Comitato Reg.le VIA.
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Autorizzazione Integrata
Ambientale , rischi di incidente
rilevante , inquina mento acustico
ed agenti fisici
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