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COMUNE DI TARANTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione n. 185/2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMBIENTE SALUTE E QUALITÁ DELLA VITA
“………(omissis)………”












DETERMINA
Di dichiarare le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
Di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, il progetto ampliamento di una cava di tufo calcarenitico in loc. Le Marine del Comune di
Taranto/B, Fg. 18 p.lle 18-19-242-243 e parte delle p.lle 20-169-168-182-21-183-96, già autorizzata
sulle particelle 82-83-84-86-100-103-113-136-157-158-167-168 del Fg. 14 in Loc. Le Marine di
Taranto/B con Decreto Dirigenziale n. 78/1999, presentato dalla Società Palazzo Cave Srl, ESCLUSO
dall’applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, nel rispetto delle condizioni
e prescrizioni formulate da tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, che di seguito si intendono
integralmente riportare e trascritte;
DI SUBORDINARE, ai sensi dell’art. 16 co. 8 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l’efficacia del presente
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA a:
o Rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione
conclusiva;
o 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 ss.mm.
ii - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti
della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, la Direzione Ambiente del
Comune di Taranto;
o Rispetto della normativa di settore relativa alle misure di contenimento della diffusione della
Xylella;
o Rilascio del provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91
delle N.T.A. del P.P.T.R.;
Di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle
Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai
soggetti intervenuti;
Di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto
a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento;
Di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP, alla
Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia,
al Comune di Taranto (Direzione Ambiente, Direzione Pianificazione Urbanistica, Demanio marittimo,
Grandi progetti, Direzione Edilizia - Sviluppo Economico Produttivo – Marketing Territoriale Controllo
Partecipate – Innovazione Tecnologica) per la verifica di coerenza con quanto assentito;
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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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 autorizzativo;
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 ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
Di stabilire, ai sensi dell’art. 16 co. 9 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii, che Arpa Puglia – D.A.P. Taranto
e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali,
svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Proponente ivi compresa
l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento, con oneri a carico del Proponente;
Di dichiarare che, in caso di variazioni sostanziali in fase di progettazione, sarà necessario richiedere a
questa Direzione un parere in merito all’attivazione di una nuova procedura di Verifica ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Di demandare al Servizio Attività Estrattive della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia
la verifica, in sede di rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio, del rispetto delle condizioni/prescrizioni
in fase progettuale/cantiere ed in fase di esercizio, di cui al presente provvedimento;
Di precisare che il presente provvedimento non sostituisce né esonera il proponente dall’acquisizione
di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;
Di notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla società proponente;
Di trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento a:
o Segretariato regionale per la Puglia del Ministero per i beni e le attività culturali;
o Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici;
o Regione Puglia sezione Ciclo rifiuti e bonifica;
o Regione Puglia servizio attività estrattive;
o Regione Puglia sezione infrastrutture per la mobilità;
o Regione Puglia sezione tutela e valorizzazione del paesaggio;
o Regione Puglia servizio urbanistica, osservatorio abusivismi e usi civici;
o Regione Puglia servizio risorse idriche, Regione Puglia servizio agricoltura (UPA TA);
o Regione Puglia servizio foreste;
o Provincia di Taranto settore pianificazione e ambiente;
o ARPA PUGLIA direzione generale, ARPA PUGLIA D.A.P. Taranto;
o ASL TA – Dipartimento di prevenzione SISP;
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
o ANAS Spa – Struttura territoriale Puglia;
o Comune di Fragagnano;
o Comune di Taranto – Direzione Pianificazione urbanistica;
o Comune di Taranto – Direzione Pianificazione urbanistica – Ufficio paesaggio;
Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.
ii. dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e per intero sul portale web del Comune di Taranto sia nella Sezione Ambiente, che all’Albo
Pretorio on-line;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, non comportando impegno di
spesa per il Comune di Taranto;
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Di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.
33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.
104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

									
									

IL DIRIGENTE
Avv. Alessandro DE ROMA

