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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 170
D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi – ID VIA 646 - Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. delle condizioni Ambientali contenute nella DD. n. 259 del
23/10/2019 relativa al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del
“Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 29 “Sistemazione torrente Gavitelle
per rischio idrogeologico del centro abitato” in agro di Deliceto (FG)”
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 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.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
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 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 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 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
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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
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “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 in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio .
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.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”;
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
−

Pec del 15/03/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3788
del 16/03/2021, con la quale il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso istanza per l’avvio del
procedimento ex art. 28 co.3 del D. Lgs. 152/2006, al fine della verifica dell’ottemperanza delle
condizioni ambientali stabilite nel provvedimento emesso dal Servizio VIA/VInca con Determinazione
Dirigenziale n. 259 del 23/10/2019, corredata dalla seguente documentazione:
•
•
•
•

Rel 1.1_VER_INT - Integrazione alla relazione di ottemperanza alle prescrizioni degli Enti
interessati alla Conferenza dei servizi;
REL 1_Ver: Relazione generale
REL 4_Relazione geotecnica e di compatibilità
Tavola O_Tombotti di attraversamento

−

nota prot. n. AOO_089/4340 del 24/03/2021, con la quale il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
ha richiesto all’Autorità di Bacino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.2 del D. Lgs. 152/2006, di
voler verificare il rispetto delle prescrizioni 5-12 impartite nell’ambito del procedimento di Verifica
di Assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD. n. 259 del 23/10/2019, anche alla luce del più recente
parere prot. prot. 14014 del 04/12/2019.

−

Nota prot. n 9771 del 07/04/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/5200 del 08/04/2021, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale ha fornito il proprio
contributo istruttorio.

−

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509
del 09.03.2020, ha esperito l’attività istruttoria di verifica ex art. 28 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi,
rilevando quanto di seguito riportato.

EVIDENZIATO CHE:
−

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, 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, è Autorità Competente alla
verifica dell’ottemperanza delle condizioni indicate nel provvedimento ambientale e si avvale dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvedono
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
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3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente,
come in epigrafe individuata. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo
28, le attività di verifica sono svolte dall’Autorità Competente;
VISTO:
−

la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 23/10/2019, con la quale il Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia ha ritenuto di escludere dalla procedura di VIA il progetto proposto dal Commissario
di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia inerente all’istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
per il “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 29 “Sistemazione torrente
Gavitelle per rischio idrogeologico del centro abitato” in agro di Deliceto (FG)”, subordinandone
l’efficacia all’ottemperanza delle condizioni ambientali indicante nella suddetta Determinazione
Dirigenziale;

EVIDENZIATO CHE:
− gli elaborati esaminati, inviati dal ProponenteDIPARTIMENTOMOBILITÀ,
ai fini della verifica di ottemperanza
prescrizioni
QUALITÀ alle
URBANA,
impartite dalla D.D. n. 268 del 30/10/2020, sono
stati
pubblicatiECOLOGIA
sul sito web
della Regione Puglia al
OPERE
PUBBLICHE,
E PAESAGGIO
link: http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E VIncA

DATO ATTO CHE:
−

con riferimento alla verifica di ottemperanza ex art. 28 del TUA per le prescrizioni e condizioni
con DD
n. 259
del 23/10/2019,
la del
documentazione
agli atticon
consente
la del
ambientali
a cui
è subordinata
l’efficacia
provvedimentoacquisita
di VIA emesso
DD n. 259
seguente
23/10/2019,
la valutazione:
documentazione acquisita agli atti consente la seguente valutazione:
CONDIZIONI AMBIENTALI

1

ESITO VERIFICA

Servizio VIA/VINCA

☒ Ottemperato

Siano attentamente valutate e
verificate in tutte le fasi
successive, fino al collaudo
dell’opera, l’assenza totale di
effetti negativi dell’intervento
sulla stabilità del pendio, in
riferimento sia a tutte le
condizioni di esercizio (assenza
di deflussi, piene prolungate,
sismi, interferenze con altri
progetti
realizzandi
nella
medesima area, …) sia nelle
fasi transitorie e di cantiere;

☐Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

CONSIDERAZIONI

Nell’Elaborato 11_VER_INT Integrazione alla
relazione di ottemperanza
alle prescrizioni degli Enti interessati alla
Conferenza dei servizi, i progettisti evidenziano,
con riferimento alla prescrizione 1, che nell’
ul ma versione del proge o ese u vo stata
inserita l’ese uzione di apposito Piano di
Monitoraggio al ne di veri are l’assenza totale
di e e nega vi degli interven di proge o
sulla stabilità del versante in sinistra idrauli a.
Il piano di monitoraggio prevede l’installazione
di n. 2 in linometri e n. 2 piezometri, nell’area di
versante lassi ata in PG ( ondizione pi
gravosa), no alla profondità di 15 dal piano
campagna.
Viene indicato il posizionamento degli strumenti
di monitoraggio e descritte caratteristiche e
funzionamento: il piezometro è del tipo a tubo
aperto, compatibile con la litologia dei terreni
investigati.
Sia le stazioni di monitoraggio inclinometriche
che quelle piezometriche sono dotati di sistemi
automatici di acquisizione dei dati, per
l’a quisizione in ontinuo e da remoto dei
parametri di riferimento.
Nel Computo metrico dei lavori, per l’impianto
del sistema di monitoraggio, sono stati
computati i relativi costi.
Pertanto, la condizione ambientale può
intendersi ottemperata in fase progettuale.

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO
E VIncA
Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia -VIA
n. 60
del 29-4-2021
2 Sia verificata la stabilità delle
opere in terra degli
attraversamenti realizzati con
tubi armco (cosiddetti
tombotti), con riferimento alle
diverse condizioni di esercizio,
in relazione anche a fenomeni
di sifonamento e piping,
studiando attentamente la
tipologia di terre da utilizzare e
curando con particolare cura la
relativa messa in opera e/o
progettando geometricamente
l’opera in modo che le terre
costituenti l’opera non entrino
mai in contatto con le acque
fluenti o accumulatesi a monte
dell’attraversamento stesso
3

4

Gli interventi di pulizia
selettiva dell’alveo limitate alle
sole zone… (Elab. 10-Relaz.
Paesaggistica integrata con
verifica inesistenza
alternative…-Settembre 2019.
pag.32) siano eseguiti nel
periodo autunnale-invernale
L'intervento sia realizzato al di
fuori del periodo riproduttivo
della fauna, dal 1 marzo al 15
luglio

☒ Ottemperato
☐Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente
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Nell’elaborato “4_Relazione geotecnica e di
compatibilità” sono riportate le verifiche di
stabilità degli argini in terra (cfr. paragrafo 5) e le
verifiche idraulico/geotecniche delle strutture
(cfr. paragrafo 6).
Nello specifico, sono riportate le verifiche a
sifonamento delle briglie, degli argini in terra e
dei tombotti.
Per quanto concerne i grafici esecutivi
cantierabili degli attraversamenti, è stata
prodotta la tavola “O_Tombotti di
attraversamento” in cui sono indicate la
geometria quotata dell’opera, i presidi
antiscalzamento del tombotto ed il profilo delle
scarpate a monte e a valle dell’attraversamento.
Pertanto, la condizione ambientale può
intendersi ottemperata.

☐ Ottemperato

Fase di realizzazione

☒ Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

☐ Ottemperato

Fase di realizzazione

☒ Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

−

 riferimento
Con riferimento
alle prescrizioni
nn. 5-6-7-8-9-10-11-12
riportate
nellan. D.D.
n. 259
del
Con
alle prescrizioni
nn. 5-6-7-8-9-10-11-12
riportate
nella D.D.
259 del
23/10/2019,
23/10/2019,
impartite
dall’Autorità
di dell’Appennino
Bacino Distrettuale
dell’Appennino
impartite
dall’Autorità
di Bacino
Distrettuale
Meridionale
con notaMeridionale
prot. n. 8271 del
con nota
prot. n.atto
8271
del 17/07/2019,
si prende
attoprot.
di quanto
rappresentato
nellastessa
17/07/2019,
si prende
di quanto
rappresentato
nella nota
9771 del
07/04/2021 dalla
nota
prot.
9771
del
07/04/2021
dalla
stessa
Autorità
di
Bacino
nell’ambito
del
presente
Autorità di Bacino nell’ambito del presente procedimento di Verifica di Ottemperanza:
“Si riscontra
la nota di
della
Sezione
Autorizzazioni Ambientali richiamata in oggetto, acquisita in pari
procedimento
Verifica
di Ottemperanza:
data al
8279lae 8336,
confermare
che, per quantoAmbientali
di competenza,
questa Autorità
di Bacino
“Siprot.
ris n.
ontra
nota per
della
Sezione Autorizzazioni
ri hiamata
in oggetto,
Distrettuale
ha espresso
il proprio
parere
in rapporto
all’intervento
conper
nota
prot. n.di14014
acquisita
in pari data
al prot.
n. definitivo
8279 e 8336,
per confermare
che,
quanto
del 04/12/2019,
sulla
base
di
quanto
reso
dal
Commissario
per
la
mitigazione
del
rischio
competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso il proprio idrogeologico
parere
nella definitivo
regione Puglia
con
nota
prot.
n.
2090
del
31/10/2019,
acquisita
il
04/11/2019
al
prot.
in rapporto all’intervento on nota prot. n. 14014 del 04/12/2019, sulla base di12601,
in seguito
alla
corrispondenza
intercorsa
anche con codesta
Sezione
circa la necessità
di fornire
quanto
reso
dal Commissario
per la mitigazione
del rischio
idrogeologico
nella regione
chiarimenti
per
il
prosieguo
del
procedimento
(vedasi
nota
prot.
n.
11990
del
18/10/2019).
Puglia con nota prot. n. 2090 del 31/10/2019, acquisita il 04/11/2019 al prot. 12601, in Detto
parere, che supera quello precedentemente espresso con prot. n. 8271 del 17/07/2019 richiamato
seguito alla corrispondenza intercorsa anche con codesta Sezione circa la necessità di
nella D.D. n. 259 del 23/10/2019, impone alcune prescrizioni riguardanti la gestione del rischio
residuo, con verifica di ottemperanza assegnata al RUP.”
Pertanto, le prescrizioni
www.regione.puglia.it

5-6-7-8-9-10-11-12 contenute nella D.D. n. 259 del 23/10/2019
possono
ID VIA 646
6
intendersi ottemperate in considerazione dell’avvenuto riscontro da parte del proponente a quanto
richiesto dall’Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base del quale la stessa Autorità ha espresso il
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parere definitivo prot. n. 14014 del 04/12/2019, che supera quello precedentemente espresso con
prot. n. 8271 del 17/07/2019 richiamato nella D.D. n. 259 del 23/10/2019.
Le ulteriori prescrizioni contenute nel parere definitivo saranno ottemperate dal proponente nei
tempi e modi previsti dall’Autorità competente.
DATO ATTO CHE:
-

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

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 646 in epigrafe e valutata la documentazione
progettuale trasmessa dal Proponente;

-

il contributo istruttorio rilasciato dall’Autorità di Bacino ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii ;

-

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

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta
dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione
del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dal
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia
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, 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.
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. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta
dal Servizio VIA-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 considerare, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VincA della
Regione Puglia, ottemperate le prescrizioni n. 1 (relativamente alla fase progettuale) e n. 2 di cui alla D.D.
n. 259 del 23/10/2019.
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Le prescrizioni 5-6-7-8-9-10-11-12 contenute nella D.D. n. 259 del 23/10/2019 possono intendersi
ottemperate in considerazione di quanto rappresentato dall’Autorità di Bacino Distrettuale nella nota
prot. 9771 del 07/04/2021 in merito all’avvenuto riscontro da parte del proponente a quanto richiesto,
sulla base del quale la stessa Autorità ha espresso il parere definitivo prot. n. 14014 del 04/12/2019, che
supera quello precedentemente espresso con prot. n. 8271 del 17/07/2019 richiamato nella D.D. n. 259
del 23/10/2019.
Le ulteriori prescrizioni contenute nel parere definitivo saranno ottemperate dal proponente nei tempi e
modi previsti dall’Autorità competente.
− di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza
come sopra riportati, le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 259 del 23/10/2019, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;
− costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: Nota prot. 9771 del 07/04/2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
− di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VincA al Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
− di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VincA a:
o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

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 1 pagina, per un totale di 11 (undici) 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 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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