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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 febbraio 2021, n. 53
ID VIA 557 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. per il “Progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Leverano
(Le)-Lotto4 CIG - 759935849B” nel Comune di Leverano (Le). Proponente: Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-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 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.
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 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”;
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”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
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QUALITA’
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Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
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- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
EVIDENZIATO CHE:
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del
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Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
PREMESSO CHE:

PREMESSO CHE:
con nota prot. n. 832 del 10.07.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
- con nota prot. n. 832 del 10.07.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ambientali al n. AOO_089/9044 del 28.07.2020, il Commissario di Governo - Presidente della
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Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso
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oggetto. La documentazione progettuale è costituita dai seguenti elaborati:
ELABORATI DESCRITTIVI
A01 Relazione generale;
A02.1 Relazione idrologica – idraulica;
A02.2 Planimetria Bacini;
A02.3.1 Output modellazioni bidimensionali - stato di fatto;
A02.3.2 Output modellazioni bidimensionali - stato di progetto;
A02.4 Output modellazioni monodimensionali - Canale di gronda;
A02.5 Planimetria aree inondabili - stato di fatto – PAI;
A02.6 Planimetria aree inondabili - stato di fatto – Studio;
A02.7 Planimetria aree inondabili - post intervento;
A02.8 Planimetria aree a rischio - stato di fatto – Studio;
A02.9 Planimetria aree a rischio - post intervento;
A03.1 Relazione geologica;
A03.2 Relazione sulle indagini geognostiche;
A03.3 Relazione sulle indagini ambientali;
A03.4 Relazione stabilità dei fronti di scavo;
A04.1 Relazione paesaggistica;
A04.2 Studio ambientale per la verifica di non assoggettabilità a VIA;
A04.3 Allegati grafici vincoli ambientali;
A05 Relazione di calcolo strutturale - Attraversamenti stradali;
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A06 Relazione geotecnica - Attraversamenti stradali;
A07.1 Relazione agronomica ed uso del suolo;
A07.2 Planimetria posizionamento alberature - parte 1 di 4;
A07.3 Planimetria posizionamento alberature - parte 2 di 4;
A07.4 Planimetria posizionamento alberature - parte 3 di 4;
A07.5 Planimetria posizionamento alberature - parte 4 di 4;
A07.6 Scheda monografica ulivo monumentale;
A08.1 Relazione archeologica;
A08.2 Carta del rischio archeologico;
A09 Relazione censimento e progetto di risoluzione interferenze;
A10.1 Relazione sulla gestione delle materie - Piano di utilizzo;
A10.2 Planimetria ubicazione sito conferimento materiale;
ELABORATI GRAFICI
B01 Corografia area di intervento;
B02.1 Planimetria rilievo e censimento delle interferenze - Parte 1 di 4;
B02.2 Planimetria rilievo e censimento delle interferenze - Parte 2 di 4;
B02.3 Planimetria rilievo e censimento delle interferenze - Parte 3 di 4;
B02.4 Planimetria rilievo e censimento delle interferenze - Parte 4 di 4;
B03.1 Planimetria generale interventi di progetto su ortofotocarta;
B03.2 Planimetria generale interventi di progetto su carta tecnica regionale;
B03.3 Planimetria generale interventi di progetto su PRG;
B03.4 Planimetria generale interventi di progetto su Catastale;
B04 Planimetria di tracciamento;
B04.1 Planimetria di dettaglio interventi di progetto - parte 1 di 4;
B04.2 Planimetria di dettaglio interventi di progetto - parte 2 di 4;
B04.3 Planimetria di dettaglio interventi di progetto - parte 3 di 4;
B04.4 Planimetria di dettaglio interventi di progetto - parte 4 di 4;
B05 Sezioni tipologiche intervento;
B06.1 Profilo longitudinale di progetto;
B07.1 Quaderno delle sezioni di progetto - parte 1 di 5;
B07.2 Quaderno delle sezioni di progetto - parte 2 di 5;
B07.3 Quaderno delle sezioni di progetto - parte 3 di 5;
B07.4 Quaderno delle sezioni di progetto - parte 4 di 5;
B07.5 Quaderno delle sezioni di progetto - parte 5 di 5;
B08.1 Attraversamento n.1 - SP 119: Stralcio planimetrico, pianta e sezioni varie;
B08.2 Attraversamento n.2 - Strada locale n.1: Stralcio planimetrico, pianta e sezioni varie;
B08.3 Attraversamento n.3 - SP 117: Stralcio planimetrico, pianta e sezioni varie;
B08.4 Attraversamento n.4 - Strada locale n.2: Stralcio planimetrico, pianta e sezioni varie;
B08.5 Attraversamento n.5 - Via Chieti: Stralcio planimetrico, pianta e sezioni varie;
B08.6 Attraversamento n.6 - Strada vicinale: Stralcio planimetrico, pianta e sezioni varie;
B08.7 Attraversamento n.7 - SP 17: Stralcio planimetrico, pianta e sezioni varie;
B09.1 Attraversamento n.1 - SP 119: Carpenteria e armature 1.50;
B09.2 Attraversamento n.2 - Strada locale: Carpenteria e armature 1.50;
B09.3 Attraversamento n.3 - SP 117: Carpenteria e armature 1.50;
B09.4 Attraversamento n.4 - Strada locale: Carpenteria e armature 1.50;
B09.5 Attraversamento n.5 - Via Chieti: Carpenteria e armature 1.50;
B09.6 Attraversamento n.6 - Strada vicinale: Carpenteria e armature 1.50;
B09.7 Attraversamento n.7 - SP 17: Carpenteria e armature;
ELABORATI AMMINISTRATIVI
C02.1 Elenco prezzi;
C02.2 Analisi prezzi;
C03 Computo metrico estimativo;
C04 Stima dei lavori;
C05 Quadro economico;
C06.1 PIS -Prime indicazioni della sicurezza;
C06.2 PIS - Analisi e valutazione dei rischi;
C06.3 PIS - Planimetria organizzazione di cantiere - Fasi lavorative;
C06.4 PIS - Stima dei costi della sicurezza;
C07 Disciplinare elementi tecnici.

con nota prot. n. AOO_089/9341 del 04/08/2020 il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha

- comunicato
con nota alle
prot.Amministrazioni
n. AOO_089/9341
il Servizio Via interessati
e Vinca della
Regione
Puglia ha
e aglidel
Enti04/08/2020
territoriali potenzialmente
l'avvio
del
comunicato e alle
Amministrazioni
e documentazione
agli Enti territoriali
potenzialmente
interessati l’avvio del
procedimento
l'avvenuto
deposito della
progettuale
sul Portale Ambientale
procedimento
e l’avvenuto
della
documentazione
progettuale
della
Regione Puglia,
dando, tra deposito
l’altro, avvio
al periodo
di consultazione
pubblica;sul Portale Ambientale della
Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica;
-

con nota prot. n. AOO_079/7991 del 09/09/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
ID VIA 557 4
Ambientali n. AOO_089/10579 del 10/09/2020, la Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio
Abusivismo e usi Civici ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
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-

con nota prot. n. AOO_145/6721 del 18/09/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/11018 del 21/09/2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione Puglia ha reso il proprio contributo istruttorio evidenziando che il progetto de quo
“….(omissis)….così come proposto, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici
dei luoghi e non contrasti con le norme di tutela del PPTR.” per tutte le considerazioni puntualmente
indicate nel proprio parere prot. n. AOO_145/6721 del 18/09/2020;

-

con nota prot. n. AOO_089/12484 del 19.10.2020 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
riscontrato la richiesta di audizione del 19.10.2020 inoltrata dal Commissario di Governo- Presidente
della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia e ha invitato
il Proponente ad intervenire nel corso della seduta del Comitato Reg.le di VIA prevista per il giorno
28/10/2020;

-

con nota prot. n. 1393 del 27/10/2020, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato
per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha inoltrato documentazione
consistente in una “revisione del progetto definitivo” così come richiesto dal Comune di Leverano
a seguito dei lavori della prima seduta di Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art.14 della L.
241/1990 dalla struttura commissariale con nota prot. n. 832 del 10/07/2020 per il giorno 27/07/2020;

-

con nota prot. n. AOO_075/11104 del 27/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/13929 del 09/11/2020, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha
rilasciato il proprio contributo istruttorio confermando il parere favorevole già reso con propria nota
prot. n. AOO_075/7376 del 22/07/2020 nell’ambito dei lavori della prima seduta di Conferenza di
Servizi indetta ai sensi dell’art.14 della L. 241/1990 dalla struttura commissariale con nota prot. n. 832
del 10/07/2020 per il giorno 27/07/2020;

-

nel corso della seduta di Comitato del 28/10/2020 è emerso che la revisione progettuale inoltrata dal
proponente con nota prot. n. 1393 del 27/10/2020 prevede, tra l’altro, una variazione del percorso
del tracciato del canale da realizzarsi che si configura difforme da quello proposto ab-origine, con
conseguente interessamento di altre particelle catastali, prima non coinvolte;

-

con nota prot. n. AOO_089/14165 del 11/11/2020, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia
ha richiesto al Commissario Proponente di inoltrare tutti gli elaborati progettuali adeguati alle
sopravvenute modifiche proposte comunicando contestualmente l’interruzione dei termini del
procedimento de quo;

-

con nota prot. n. 1590 del 27/11/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/15275 del 01/12/2020, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha inoltrato documentazione integrativa
aggiornata del Progetto Revisionato consistente nei seguenti elaborati:
A00-Elenco elaborati-REV01
A03.1-Relazione geologica_REV01
A05-Relazione di calcolo strutturale - Attraversamenti stradali_REV01
A06-Relazione geotecnica_REV01
A07.1-Relazione Agronomica_REV01
A08.1-Relazione archeologica_REV01
C02.2-Analisi prezzi_REV01

•

con nota prot. n. AOO_089/15703 del 10/12/2020, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 19 c.2 del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati il riavvio dei termini del procedimento
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de quo e l’avvenuto deposito della documentazione progettuale integrativa ed aggiornata del progetto
definitivo sul Portale Ambientale della Regione Puglia dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione
pubblica;
•

con nota prot. n. AOO_079/12149 del 15/12/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/15948 del 15/12/2020, la Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo
e usi Civici ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

•

con nota prot. n. 359 del 08/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/388 del 12/01/2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede
Puglia, ha reso il proprio parere richiedendo integrazioni documentali;

•

con parere espresso nella seduta del 20/01/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/834 del 20/01/2021, cui si rimanda ed allegato 2 alla presente quale parte
integrante, il Comitato VIA, esaminata la documentazione integrativa ed aggiornata trasmessa dal
proponente, ha rilasciato il proprio parere definitivo “ritenendo che il progetto non sia da assoggettare
al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali” ivi puntualmente riportate;

•

il Servizio Via/Vinca ha rilevato che nel parere del Comitato VIA della seduta del 20/01/2021, acquisito
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/834 del 20/01/2021 per mero errore
materiale è stata erroneamente riportata la seguente dicitura “……(omissis)….in considerazione del
parere di ARPA Puglia DAP Lecce, prot. n.67808 del 19.10.20209….(omissis)..” (pag.10/12) che è da
intendersi come refuso;

•

con due differenti pec del 20/01/2021, acquisite al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
AOO_089/868 del 20/01/2021 e al n. AOO_089/894 del 20/01/2021, il Commissario Proponente ha
trasmesso documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. 359 del 08/01/2021 dell’Autorità
di Bacino Distrettuale;

•

con nota prot. n. AOO_145/546 del 21/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/901 del 21/01/2021, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia
ha reso il proprio contributo istruttorio confermando quanto già espresso con precedente nota prot. n.
AOO_145/6721 del 18/09/2020;

•

con nota prot. n. 3548 del 08/02/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/1803 del 10/02/2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede
Puglia, ha reso il proprio parere ritenendo che “.....(omissis)....il progetto presentato debba essere
revisionato secondo le considerazioni...” puntualmente indicate nel proprio parere prot. n. 3548 del
08/02/2021;

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 557 in epigrafe e valutata la documentazione
progettuale trasmessa dal Proponente;
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-

i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto;

-

il parere definitivo del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 20/01/2021;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;

RILEVATO che:
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni
tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai
lavori della Conferenza di Servizi”;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, valutata la documentazione progettuale trasmessa
dal Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta del parere del Comitato VIA e dell’istruttoria
condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione
del procedimento ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dal
Commissario di Governo.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
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, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, 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. e del D. Lgs.vo 118/2011 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. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, 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),
DETERMINA
-

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

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA, il “Progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di
Leverano (Le)-Lotto4 CIG - 759935849B nel Comune di Leverano (Le).” proposto dal Commissario di
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Governo-Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia.;
- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate
nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali” alla presente Determinazione, la cui verifica di
ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli
effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno
tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il
Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
-

di precisare che:
1. il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
2. il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
3. il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni 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;
4. le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;
5. il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni
ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come
specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui
all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone
tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata;
6. per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente,
la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/834 del 20/01/2021”;
- 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
info@pec.dissestopuglia.it

-

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

Comune di Leverano
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia di Lecce
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Br-Le-Ta
ARPA PUGLIA /DAP LE
ASL Lecce
AQP-Direzione Reti e Impianti
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Urbanistica
Sezione Lavori Pubblici
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali-Le
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Demanio e Patrimonio

Il presente provvedimento, 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., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, l’Allegato 2 composto da 12 pagine, per un totale di
25 (venticinque) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è 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
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

ID VIA 557 -Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e VINCA ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Progetto:

Progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato
di Leverano (Le)-Lotto4 CIG - 759935849B” nel Comune di Leverano (Le).

Tipologia:
Autorità
Competente:
Proponente:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV p.to 7 lett. o)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lett. ae bis)
Regione Puglia, art. 23 della L.R. 18/2012

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

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 18/2012 relativo al procedimento IDVIA 557 Interventi di
mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Leverano, è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in
atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nullaosta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28,
comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui
all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti Soggetti
provvederanno a concludere l’attività di VIA entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente. In caso contrario,
così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti
coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
-

il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;

-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

cui esito

dovrà essere

Allegato 1 - IDVIA 557_1/3
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

CONDIZIONE

1.
2.

A

3.

4.

5.
6.
7.
8.

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/834 del 20/01/2021)
siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate
nella Relazione di progetto "A04.2-Studio ambientale non
assog_VIA_REV01.pdf, da pag.36 a pag.38";
siano implementate le misure di mitigazione prevedendo:
2.1) nelle aree di deposito temporaneo dei presidi atti a proteggere il
suolo da eventuali sversamenti accidentali e/o fenomeni di
liscivazione/percolazione; ad evitare sia che le T&R da scavo non
siano contaminati da altri tipi di rifiuti sia la possibilità di contatto dei
rifiuti con persone estranee al cantiere;
2.2) una zona all'interno del cantiere ove collocare i cassoni da rifiuti
per la raccolta differenziata con chiusura superiore (contenitori del
materiale da riciclo), sui quali dovrà essere esposto il codice CER
(Catalogo Europeo dei Rifiuti) che identifica il materiale contenuto;
2.3) sia eseguita l’elaborazione di una valutazione dell’impatto
acustico, da redigersi a cura di un tecnico competente, iscritto
nell’elenco nazionale istituito con D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017,
che descriva lo stato dell’ambiente ante operam, quantifichi in via
previsionale le emissioni, stimi quali modifiche subirà il clima acustico
post operam e verifichi che i limiti di legge siano rispettati. In caso di
superamento dei limiti di legge siano individuate le necessarie opere
di mitigazione dell’impatto a tutela della salute e dell’ambiente (es.
barriere fonoassorbenti per impedire la propagazione del rumore
durante le attività di cantiere);
siano impiegate idonee misure di monitoraggio degli impatti,
prevedendo l’impiego di una stazione di monitoraggio polveri PTS,
PM10, PM2.5 durante tutta la durata del cantiere, al fine di
identificare eventuali situazioni che meriteranno particolare
attenzione e l’impiego di idonei interventi di mitigazione per riportare
i valori entro i limiti definiti nel D.Lgs. n. 155 del 15-09-2010;
siano attuate specifiche misure di prevenzione e mitigazione, nel
rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (DM 11/10/17), in particolare al
fine di mitigare gli impatti sulla qualità dell’aria, con le migliori
tecnologie disponibili sul mercato;
siano eseguite le verifiche di stabilità del fronte di scavo anche in
condizioni non drenate stante la superficialità della falda;
siano applicate tutte le condizioni per la sicurezza della falda durante
le operazioni di realizzo del canale di progetto;
siano previste azioni per garantire l’allontanamento delle acque
durante gli scavi e la sicurezza dei lavoratori in relazione a tali rischi;
con riferimento alle terre e rocce da scavo:
8.1)in fase di progettazione esecutiva, l’elaborato dovrà essere
verosimilmente conformato nei contenuti a quanto previsto dall’art. 9
e dall’Allegato 5 del DPR 120/2017 e integrato con l’individuazione
degli eventuali depositi intermedi e delle relative modalità di
gestione, nonché con le indicazioni gestionali tese a mitigare gli
impatti legati ad esempio alla dispersione delle polveri o ai trasporti a
destino dei materiali;

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA
LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA

Servizio VIA-VIncA e Arpa Puglia

Allegato 1 - IDVIA 557_2/3
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

9.

8.2)dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ (ad esempio per
reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, stabilizzazioni delle
pareti/versanti), ovvero l’avvio a impianti di recupero minimizzando
ed ottimizzando i trasporti;
8.3)sia previsto solo in ultima analisi il conferimenti ad impianto di
smaltimento.
Tutte le misure di mitigazione/prescrizioni dovranno essere recepite
nel Computo Metrico.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli
LUPARELLI
FABIANA
18.02.2021
13:00:57
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
18.02.2021
13:24:55 UTC

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1 - IDVIA 557_3/3
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