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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 171
[ID_VIA_498] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per
l’intervento di “Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località
C.da Passo San Marco” in agro di Celenza Valfortore (FG)”.
Proponente: Fratangelo Elena.
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”.
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 e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
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”;
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VISTO 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..”;
VISTO 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.;
- 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”;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
- 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”.
RICHIAMATI:
- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi: l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, è Autorità
Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex Determinazione
Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.
PREMESSO CHE:
-

Con 5 pec del 09.12.2019, acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali nn. 15194,
15195, 15196, 15197, 15199 e 15200 del 09.12.2019, la società Fratangelo Elena S.r.l. presentava ai
sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte
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le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento di “Alboricoltura da legno misura 8.1
azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di Celenza
Valfortore (FG)”.
-

Con nota prot. n. AOO_089_1700 del 05.02.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
in qualità di Autorità Competente all’adozione del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR)
ai sensi dell’art. 27bis del d. lgs. 152/2006 e smi, verificata la procedibilità dell’istanza, richiamate le
disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, comunicava l’avvio del procedimento
autorizzatorio unico regionale rendendo noto quanto previsto dall’art.8 della L. 241/1990. Con la
medesima nota:
o

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006,
informava gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti
ad esprimersi sulla realizzazione del progetto dell’avvenuta pubblicazione sul sito web “Il
Portale Ambientale della Regione Puglia” della documentazione agli atti del procedimento;

o

-

richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, invitava le
Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi
sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti l’adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando l’eventuale richiesta di
integrazioni.
Con nota prot. n. AOO_089_4199 del 17.03.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi, nonché degli art.
22 e 23 del medesimo decreto – comunicava il differimento dei termini di cui al comma 3 dell’art.
27bis a causa dell’emergenza sanitaria “COVID” nonché per la trasmissione delle integrazioni ed
approfondimenti ivi indicati.

Rilevato che:
-

-

-

Con nota prot. AOO_075_2037 del 20.02.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089_2678 del 21.02.2020, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio nulla
osta con prescrizioni alla realizzazione dell’intervento di che trattasi.
Con nota prot. n. 4229 del 26.02.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089_3955 del 19.03.2020, l’ARPA Puglia – DAP Foggia trasmetteva il proprio parere favorevole
con prescrizioni prot. 15510 del 09.03.2020.
Con nota prot. n. 2959 del 31.03.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089_4315 del 31.03.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio chiedeva
integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 6844 del 03.04.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089_4411 del 03.04.2020, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni (conferma delle prescrizioni generali
espresse con nota prot. n. 13026 del 12.11.2019).
Con nota del 13.04.2020, acquisita al prot. 4729 del 14.04.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089_4729 del 14.04.2020, il Proponente presentava integrazioni e chiarimenti in
riscontro alla comunicazione prot. n. 4199/2020.
Con nota prot. 6971 del 08.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Proponente
gli esiti della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione PAUR;
Con nota del 07.07.2020, acquisita al prot. 8172 del 08.07.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Proponente presentava integrazioni documentali in riscontro alla comunicazione prot.
n. 6971/2020.
Con nota prot. n. AOO_089_8386 del 14.07.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia comunicava agli Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti
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ad esprimersi sulla realizzazione del progetto l’avvenuta pubblicazione, sul sito web “Il Portale
Ambientale della Regione Puglia” della documentazione integrativa acquisita agli atti, nonché
dell’avviso di cui all’art. 23 co.1 lett.e) del d.lgs. 152/2006 e smi e che “di conseguenza a far data
dalla pubblicazione del suddetto avviso:
o e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - bis co.4 del d. lgs. 152/2006
e smi, “il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di
impatto ambientale, e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata
ambientale”;
o ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, “decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA”.
o ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, “chiunque abbia interesse
può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare
le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi”.
Con nota del 15.07.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_8452 del 15.07.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio chiedeva al Proponente
integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 60503 del 14.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089_10765 del 15.09.2020, l’ARPA Puglia – DAP Foggia trasmetteva il proprio parere in
occasione della seduta del Comitato VIA del 16.09.2021.

Considerato che:
-

-

-

In data 16.09.2020, il Comitato Tecnico Reg.le VIA esprimeva il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R.
07/2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089_10813 del 16.09.2020, ritenendo necessario acquisire ulteriore documentazione
integrativa.
In data 09.10.2020 si svolgeva la Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della L. 241/1990, in ossequio
alle disposizioni di cui all’art. 15 della L.R. 11/2001 e smi, giusta nota di indizione/convocazione del
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia n. AOO_089_11834 del 06.10.2020, il cui verbale è stato
acquisito agli atti del procedimento di PAUR.
Con nota prot. n. 12055 del 12.10.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva al
proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato VIA regionale con nota
prot. n. 10813/2020.
Con nota del 11.11.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089_14234
del 12.11.2020, il Proponente riscontrava la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n.
12055/2020.

Rilevato che:
-

-

Con nota prot. n. 8519 del 17.11.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089_14578 del 18.11.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio trasmetteva
il proprio parere favorevole
Con nota del 21.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_16230 del 21.12.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio trasmetteva la relazione
tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica (l.n.
241/90 e art. 146 d.lgs. 42/2004).
Con nota del 02.02.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_1400 del 02.02.2021 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia – DAP Foggia trasmetteva il proprio parere in occasione della
seduta del Comitato VIA del 03.02.2021.
Con nota prot. n. 3576 del 08.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089_1801 del 10.02.2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ribadiva
il proprio parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 6844 del 03.04.2020.
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Considerato che:
-

In data 22.02.2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA, valutata la documentazione integrativa trasmessa
dal Proponente, esprimeva il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018, acquisito agli atti del
procedimento con prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_2531 del 22.02.2021,
ritenendo necessario che […] che il progetto in epigrafe:
o sia compatibile alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli
che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
 siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione così come descritto a
pag. 7 20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020
l’AdbDistr. App. Merid. e così come riportate a pag. 10 della relazione ID VIA
498-Fratangelo Elena - Relazione integrativa.pdf
 siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate sia nella Relazione
di progettoID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf;
 siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva
esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
 ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue
all’area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine dell’area
oggetto di intervento avvenga per nuclei e non a filari o sesti regolari, in modo da
garantire un aspetto naturaliforme alla vegetazione che si svilupperà;
 i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei
luoghi;
 sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32
particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni
subito dopo un evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del terreno
a partire dai dieci giorni dopo in condizioni di tempo sereno;
 nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228
e foglio 33 particelle 87 e 182) siano obbligatorie solo lavorazione puntuali. Nella
gestione ordinaria sia obbligatorio altresì l’inerbimento nell’interfile e nella fila la
vegetazione spontanea sia gestita solo con sfalci; nei periodi primaverili-estivi a
bassa piovosità, in alternativa all’inerbimento, sia consentita l’erpicatura ad una
profondità massima di 10 cm con utilizzo di macchinari di piccole dimensioni;
 circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i tre macronutrienti così
come calcolati nell’elaborato D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.
pdf per entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto vengano frazionati in
parte alla ripresa vegetativa (metà marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare
disturbo alle eventuali specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell’inverno venga
fornita sostanza organica sottoforma di sovescio o letame in piccole quantità,
mischiandole ai primi strati di terreno in modalità manuale in corrispondenza
dell’apparato radicale delle piante;
 prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di adacquamento necessari,
ogni anno vengano fatte le analisi sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine
di non inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le analisi dovranno
avere valori EC compresi tra 1 e 2 e SAR alla categoria S1 per non compromettere le
zone limitrofe;
 per quanto concerne la fase di spollonatura e di tutte le altre pratiche colturali nel
turno dei 40/45 si prescrive l’obbligo che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di
sintesi e di nuova generazione (diserbanti ed erbicidi), prodotti contenenti il principio
attivo glifosate e che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla
Direttiva 128/2009/CEE, dall’etichettatura e dalle Buone Pratiche Agricole;
 sia in fase di messa a dimora delle nuove plantule sia durante le normali pratiche
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colturali sia vietato l’utilizzo di qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione
(pesticidi), come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova generazione durante il periodo
di fioritura delle piante, al fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla
Comunità Europea;
 la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio inverno, tenendo conto
altresì del Bollettino Meteorologico Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e
non imbibire troppo gli strati superficiali del terreno.
Nella seduta di conferenza di servizi PAUR del 01.04.2021 (nota di convocazione prot. n. 3989
del 18.03.2020), il Responsabile del Procedimento di PAUR dava lettura del parere favorevole di
compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 22.02.2021 (prot. n. 2531/2021),
comprensivo delle prescrizioni VIA.
A tal proposito, il proponente, preso atto delle prescrizioni impartite dal Comitato, dichiarava
l’ottemperabilità delle stesse.

-

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. 24 co. 3 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” come da date
ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso
al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA LA documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento di PAUR;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri ricevuti
a norma dell’art.24 del TUA.
PRESO ATTO
- dei pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati acquisiti agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23
co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex
art. 23 co.4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22.02.2021, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_2531 del 22.02.2021
VISTE:
- le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione
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di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 498 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in
oggetto proposto dalla società Fratangelo Elena S.r.l.
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. 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.25 e dell’art.27 - bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., di
tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa 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 esprimere, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA (prot. n. 2531/2021), allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo con
prescrizioni, di cui all’Allegato 2 - “Quadro delle condizioni ambientali” del presente provvedimento,
relativamente al progetto di “Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione
Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di Celenza Valfortore (FG).”., presentato dalla
Società Fratangelo Elena S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Matteotti – 71030 Carlantino (FG).
che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:
• Allegato 1: Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_2531 del 22.02.2021;
• Allegato 2: “Quadro delle condizioni ambientali”
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
• delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
• delle prescrizioni di VIA compendiate nell’Allegato 2 - “Quadro delle condizioni ambientali” del
presente provvedimento;
• Di disporre che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Enti interessati, sia
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 medesimi, 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.
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-

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 al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
- di precisare che 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;
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;
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;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
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;

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. 12 pagine,
compresa la presente, dall’Allegato n. 1 composto da 11 pagine, dall’’Allegato n. 2 composto da 20 pagine, per
un totale di 43 (quarantatre) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) 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;
c) 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;
d) 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.
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e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
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.
				
		

La Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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SASSANELLI
GAETANO
21.04.2021
13:03:17
UTC

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 22/02/2021 – Parere finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Parere finale
art. 27-bis co.5 del d. lgs. 152/2006 e smi

Procedimento:

ID VIA 498:PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

X

SI

SIC “Monte Sambuco” IT9110035
IBA Cod.126 “Monti della Daunia”
UPC –Siti di rilevanza naturalistica IT9110035
Monte Sambuco

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

X

NO

SI

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per Arboricoltura da legno
Misura 8 Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/imboschimento” Azione 2
PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco in agro di
Celenza Valfortore (FG)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV punto 1 lett. b)
L.R. 11/2001 e smiAll. B, Elenco B.2, punto B.2.b)

Autorità Comp.

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

Proponente:

Azienda Agricola Fratangelo Elena

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:
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 05/02/2020:

o
www.regione.puglia.it
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o Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_APPENNINO MERIDIONALE sono stati esaminati i
seguenti file:
o
o
o
o
-

ALLEGATO (A)_1.1-1.2-1.3 - TAVOLE CARTOGRAFICHE_Privacy.pdf
ALLEGATO B_RELAZIONE FOTOGRAFICA GEOREFERENZIATA.pdf.p7m
CELENZA-relazione geologica.pdf.p7m
RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_ELABORATI PROGETTUALI sono stati esaminati i
seguenti file:
RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_ISTANZA PAESAGGISTICA sono stati esaminati i
seguenti file:
ISTANZA PAESAGGISTICA ART.91 - FRATANGELO ELENA_Privacy.pdf
RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1 Privacy.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_PAUR sono stati esaminati i seguenti file:
SIA_Fratangelo Elena_Privacy.pdf
Sintesi non tecnica_Fratangelo Elena_Privacy.pdf.p7m.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_VINCA REGIONE PUGLIA sono stati esaminati i
seguenti file:
Fratangelo_Elena_Relazione_Geologica_e_Geomorfologica.pdf
RICHIESTA DI PARERE VINCA_FRATANGELO_ELENA_Privacy.pdf

Unitamente alla suddetta documentazione, pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in
data 05/02/2020, in pari data è stata pubblicata la comunicazione di avvenuta pubblicazione del
progetto sul sito web dell’Autorità Competente e richiesta di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata.
Nella cartella Documento pubblicata sul sito della regione Puglia il 29 marzo 2020, sono stati
esaminati i seguenti file:
-

-

-

20200221_2596_All_risorseIdriche2037_nullaostaPrescr.pdf nulla osta alla realizzazione
del progetto con prescrizione circa assistenza e manutenzione dei macchinari e
trattamento dei reflui civili (ai sensi del r. r. 26/2011 modificato e integrato del r.r. 7/2016)
in fase di cantiere;
20200319_3955_All_ARPAFG parere verDoc_meritofinale.pdf parere favorevole con
prescrizioni circa adottamento di accorgimenti per limitare le emissioni di polvere ed
eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo (così come disciplinato dal d.p.r. 120/2017)
in fase di cantiere e in fase esecutiva realizzazione della raccolta differenziata di eventuali
rifiuti prodotti;
20200327_4199_SezAutAmb_All_ParereVer.pdf richiesta integrazioni documentali dal
Comitato VIA e relativo verbale;
20200327_4199-SezAutAmb_esitoVerdDoc.pdf.

Nella cartella Documento pubblicata il 08/06/2020, sono stati esaminati:
-

20200331_4315_SBAP_2959_31032020.pdf richiesta di integrazioni circa analisi e
valutazione dei probabili impatti sul patrimonio archeologico con stesura elaborato
“Procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico-VPIA”. Il File che non è stato

www.regione.puglia.it
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-

-

-

più prodotto perché non più necessario (Cfr. ID498_Fratangelo Elena – Relazione
integrativa.pdf pag. 10);
20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l’AdbDistr. App.
Merid. ha richiesto di integrazioni circa “studio di compatibilità idrologica e idraulica … che
analizzi compiutamente gli effetti della realizzazione dell'intervento sulle aree a monte e a
valle e che attesti l'invarianza delle condizioni di pericolosità”, valutazioni dei movimenti
franosi e modellizzazioni numeriche circa gli effetti di mitigazione dell’intervento sul
dissesto anche attraverso uno studio circa apparato radicale delle colture da mettere a
dimora sul versante e che le attività di irrigazione non siano ulteriormente gravose sul
equilibrio del versante. Sono contenute altresì prescrizioni circa le attività preparatorie del
terreno (non siano effettuate lavorazioni profonde ma siano aperte le buche su terreno
sodo, siano lasciati sul terreno gli eventuali residui dell sfalcio) e siano mantenute
adeguate condizioni di sicurezza in fase di cantiere;
20200414_4729_Proponente_integraz_ParComVIA.pdf documento di risposta alle
integrazioni pervenute al Proponente dall’Autorità competente;
20200527_6586_Servizio AutoritàIdraulicRreg_25052020_7454.pdf. Il Sevizio Autorità
Idraulica regionale ha richiesto uno studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame
al fine di definire le aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni;
20200608_6971_Sez_RichIntegrVerfDoc.pdf parere di completezza documentale ai fini VIA;
20200608_6971_Sez_RichIntegrVerfDocAllegato ParereVer-Riscontro_signed_signed.pdf

Facendo seguito all’Avvio della fase di pubblicità del 14/07/2020 che ha durata sessanta giorni, è
stata trasmessa in data 07/07/2020 e successivamente stata pubblicata il 14/07/2020 la seguente
documentazione integrativa:
-

ID498_Fratangelo_IntegrazionidocumentaliVIA_14aprile2020.pdf

e nella stessa data nella cartella ID498_Fratangelo_INTEGRAZIONIDOCUMENTALI 8luglio2020 i
seguenti file:
-

ID498_Fratangelo Elena – Nuovo formulario degli interventi 20200705.pdf;
ID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf;
ID498_Fratangelo Elena – Richiesta di rimodulazione intervento20200705.pdf
ID498-LETTERA TRASMISSIONE_INTEGRAZIONI – VIA_FRATANGELO_ELENA.pdf
ID498-RELAZIONE GEOLOGICA_DITTA FRATANGELO ELENA_COMUNE DI
VALFORTORE.pdf

CELENZA

Successivamente, nell’ambito della seduta del 16/09/2020, il Comitato VIA e VincA - al fine della
formulazione del proprio parere definitivo – ha ritenuto necessario che il proponente dovesse
provvedere ad integrare la documentazione prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito
indicati:
- studi relativi ai singoli movimenti franosi (in termini di tipologia, caratteristiche
geometriche, spessore dei terreni potenzialmente mobilitabili, stato di attività, ecc,) così
come richiesto dall’AdB il 04/03/2020 e pubblicata sul sito nella cartella del 08/06/2020;

www.regione.puglia.it

3/11

30099

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 29-4-2021

- studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame al fine di definire le aree allagabili
con tempo di ritorno di 200 anni, così come richiesto dall’Autorità Idraulica Regionale con
nota AOO_064_5631 del 08/04/2020;
- piano di concimazione nel quale siano calcolati (adottando il metodo del bilancio) i
quantitativi massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per le due
colture;
- studi sulla qualità delle acque e sul calcolo del fabbisogno irriguo per le due colture
attraverso il calcolo dei volumi irrigui che non siano pregiudizievoli alla stabilità del
versante e che tengano conto delle fasi fenologiche, la tipologia del suolo, le condizioni
ambientali;
- Fascicolo aziendale AGEA degli anni precedenti, dal 2015 al 2019;
- integrazione dello studio di impatto ambientale con gli elementi di cui all'allegato G del
decreto n. 357 del 1997 per la Valutazione di Incidenza.
Il 20/11/2020sono state presentate dal proponente delle integrazioni, rispondendo con relativi
elaborati pubblicati nella cartella Integrazione del 23/11/2020:
-

A_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf relazione in risposta alle richieste
del Sevizio Autorità Idraulica regionale espresso il 08/06/2020 e dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale espresso il 17/07/2020;

-

B_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf relazione in risposta alle richieste
del Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici espresso il
01/09/2020;

-

C_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA .pdf relazione in risposta alle richieste
del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica espresso il 14/07/2020;

-

D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf relazione in risposta alle richieste
del Comitato nella seduta del 16/09/2020:
o Relazione integrativa contenente, le precisazioni alle osservazioni relative alle
modalità di esecuzione delle potature e dei successivi diradamenti con trasporto in
discarica dei residui delle lavorazioni.
o Piano di concimazione con determinazione del fabbisogno minimo dei macro
elementi nutritivi per le 2 specie;
o Verifica della qualità delle acque tramite analisi quantità di erogazione;
o Invio dei fascicoli aziendali delle annualità dal 2015 al 2019;
o Studio di Impatto Ambientale con gli elementi di cui all’allegato G del decreto n.
357 del 1197 per la Valutazione di Incidenza.

-

FASCICOLI AZIENDALI DAL 2015 AL 2020.rar.

Pertanto, con nota n. 14754 del 20/11/2020 la Sezione A.A. ha convocato per il giorno 11/12/2020
“Conferenza dei Servizi Decisoria” in modalità sincrona ai sensi dell’art. 27bis comma 7 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. rilevando l’Ufficio che quanto indicato al punto A. (sopra richiamato) sia da
intendersi in risposta alla richiesta di integrazioni effettuata dal Servizio Autorità Idraulica della
regione Puglia con nota prot. 10368 del 29/07/2020 (prot. Uff. AOO_089/9185 del 30/07/2020).
www.regione.puglia.it
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Intanto acquisito il pareredella Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
di BAT e Foggia, giusta nota 8519 del 17/11/2020, favorevole al rilascio del provvedimento
autorizzatorio relativo all’intervento proposto, la Sezione A.A con propria nota n. 15820 del
14/12/2020 ha provveduto a trasmettere il resoconto della convocata seduta di Conferenza dei
Servizi decisoria del 11/12/2020.
In relazione all’esito di detta Conferenza si osserva, in particolare, quanto l’Autorità Idraulica, pur
non avendo dato alcun riscontro alle integrazioni fornite dal proponente con PEC dell’11/11/2020,
rappresenta con nota n. 17344 del 11/12/2020, acquisita al protocollo della sezione A.A. n. 15747
del 11/12/2020.
Nello specifico l’Autorità Idraulica evidenzia come nelle more dell’istruttoria sia intervenuta D.G.R.
n. 1675 del 08/10/2020 (…omissis….) e, pertanto, ritiene approfondire se i nuovi indirizzi applicativi
devono essere rigorosamente applicati e, quindi, l’intervento sarebbe incompatibile con i limiti
imposti, oppure essere superati tramite un nuovo studio idrologico e idraulico che comprenda tutti i
rami dei reticoli interessati da monte a valle dell’intervento in oggetto citato.
L’Autorità, pertanto, conclude riservandosi di esprimere il proprio parere di competenza in tempi
brevi.
Il 02/01/2021 sono state presentate dal proponente delle integrazioni i cui relativi elaborati
pubblicati nella cartella Integrazione del 11/01/2021:
-

Lettera di trasmissione integrazioni ID VIA 498 ditta FRATANGELO_ELENA;
RELAZI-1 Relazione Geologica in data 04/07/2020;
STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO_DITTA FRATANGELO Studio esteso anche ai due Fossi
minori che percorrono le aree oggetto di intervento.

Nella cartella Documento pubblicata il 21/01/2021, contenente nota n. 934 del 21/01/2021 della
Sezione A.A. con la quale trasmette note medio tempore pervenute, quali:
-

Nota trasmissione_prot_934_2021-01-21 del Proponente “Chiarimenti in seguito alla
Conferenza dei servizi del 11/12/2020”;
Nota della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. 9578 del 21/12/2020.

Altresì, viene acquisita la nota n. 37576 dell’AdB_DAM con la quale nel confermare parere
favorevole già espresso con la nota n. 6844 del 03/04/2020 con richiesta di approfondimenti
tecnici, delega il RUP del Procedimento Autorizzatorio finale alla verifica dell’ottemperanza.
Considerazioni e Valutazioni
Dopo attento esame del contenuto della richiamata D.G.R. circa gli indirizzi applicativi e gli
annessi chiarimenti relativi all’individuazione dell’alveo in modellamento attivo come definito
dall’art. 36 delle N.T.A. del P.A.I. Puglia sia in relazione al tema di “tutela delle acque pubbliche”
che in “tema di tutela del paesaggio” e, quindi, anche alle N.T.A. del P.P.T.R. Puglia, viene
acquisito quanto in essa chiarito:
-

per i corsi d’acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in
modellamento attivo: porzione di terreno a distanza, sia in destra che in sinistra
idraulica, di 150 m….);

www.regione.puglia.it
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-

nel caso di reticolo minore, ovvero corsi d’acqua non iscritti nel registro delle acque
pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in modellamento attivo: porzione di terreno a
distanza, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m… .

Pertanto, nella ipotesi di rigorosa applicazione della disposizione ovviamente l’intervento non
sarebbe attuabile per l’estensione delle aree stesse interessate.
Tuttavia, sono stati esaminati:
A) sia lo “Studio Idrologico e Idraulico” trasmesso dal Proponente, redatto in relazione
all’estensione dell’intero bacino coinvolgente il V.S. Pietro, comprendente ovviamente i
due bacini relativi ai due rami minori denominati “Fosso 1” e Fosso 2” e per un tempo di
ritorno pari a 200 anni;
B) sia gli “Studi Idrologici e Idraulici” trasmessi successivamente dal Proponente, redatti in
relazione all’estensione dei singoli due bacini relativi ai due rami minori denominati
“Fosso 1” e Fosso 2” e per un tempo di ritorno pari a 200 anni;
ed emergono i seguenti elementi caratterizzanti:
A) Per l’intero bacino e, quindi per il V.S. Pietro si determina:
portata

Qmax 200 = 44,62 m3

velocità

v = 3 y 5,5 m/sec

altezza di battente hmax = 1,50 m.
ampiezza massima pari a circa 53, 00 metri, ovvero pari a 26,50 metri dal suo asse ben
minore del limite dei 150,00 metri previsti come nel casi di acque pubbliche.
B) Per il Bacino B.1 corrispondente al Fosso 1:
portata

Qmax 200 = 3,05 m3

velocità

v = 1,37 yy 3,73 m/sec

altezza di battente hmax = 0,28 m.
Per il Bacino B.2 corrispondente al Fosso 2:
portata

Qmax 200 = 1,76 m3

velocità

v = 1,93 y 3,62 m/sec

altezza di battente hmax = 0,44 m.
per entrambi l’ampiezza massima risulta abbondantemente contenuta entro i fossi di
erosione presenti.
Pertanto, poiché dallo studio condotto le ampiezze risultano sufficientemente contenute entro
limiti accettabili, in relazione alle aree da interessare all’intervento, per quanto rappresentato
dall’Autorità Idraulica, si è del parere di poter derogare, per il caso in esame, dalle limitazioni
intervenute con la innanzi richiamata D.G.R. n. 1675 dell’08/10/2020.
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Valutazione paesaggistica
Si rimanda a quanto comunicato dalla SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO con la
su richiamata nota n. 9578 del 21/12/2020, nella quale: “propone di rilasciare, alle condizioni di
seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per l’intervento di “Arboricoltura da legno misura
8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di
Celenza Valfortore.
Tale provvedimento, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza, sarà
compreso, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale.
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine dellaValutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula
ilproprio parere di competenza ritenendo cheil progetto in epigrafe:
non comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni:

o sia in fase di messa a dimora delle plantule sia nelle successive fasi relative alle

ordinarie cure colturali, per l’intera durata del turno 40/45 anni, siano sospesi i lavori
da aprile a giugno, periodo di riproduzione e nidificazione delle specie dell’avifauna
presenti nel territorio oggetto d’intervento. A tal proposito, ogni anno dovrà essere
effettuata una ricognizione dei terreni e degli alberi prima di qualsiasi lavorazione
nell’area oggetto d’intervento al fine di individuare siti di nidificazione, così da poter
evitare di interferire col periodo di riproduzione delle specie che nidificano, ricordando
che molte specie dell’avifauna presenti nelle aree IBA e SIC nidificano negli anfratti e
nei tronchi di alberi isolati;

o altresì, negli anni a venire si fa divieto di utilizzare macchinari, tipo scuotitori, per la
raccolta dei frutti su quegli alberi dove si rinvengono nidi con uova o con piccoli
individui e di utilizzare in questi casi la raccolta manuale.

Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi per gli interventi ivi proposti, richiamati i
criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il
proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che il progetto in epigrafe:


sia compatibile alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli
che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione così come descritto a pag. 7
20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l’AdbDistr. App.
Merid. e così come riportate a pag. 10 della relazione ID VIA 498-Fratangelo Elena Relazione integrativa.pdf;
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o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate sia nella Relazione di
progettoID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf;
o siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente
nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
o ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue all’area in
oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine dell’area oggetto di
intervento avvenga per nuclei e non a filari o sesti regolari, in modo da garantire un aspetto
naturaliforme alla vegetazione che si svilupperà;
o i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;
o sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle
166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni subito dopo un
evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del terreno a partire dai dieci
giorni dopo in condizioni di tempo sereno;
o nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio
33 particelle 87 e 182) siano obbligatorie solo lavorazione puntuali. Nella gestione ordinaria
sia obbligatorio altresì l’inerbimento nell’interfile e nella fila la vegetazione spontanea sia
gestita solo con sfalci;nei periodi primaverili-estivi a bassa piovosità, in alternativa
all’inerbimento,sia consentita l’erpicatura ad una profondità massima di 10 cm con utilizzo
di macchinari di piccole dimensioni;
o circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i tre macronutrienti così come
calcolati nell’elaborato D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf per
entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto vengano frazionati in parte alla ripresa
vegetativa (metà marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare disturbo alle eventuali
specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell’inverno venga fornita sostanza organica
sottoforma di sovescio o letame in piccole quantità, mischiandole ai primi strati di terreno
in modalità manuale in corrispondenza dell’apparato radicale delle piante;
o prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di adacquamento necessari, ogni
anno vengano fatte le analisi sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine di non
inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le analisi dovranno avere valori
EC compresi tra 1 e 2 e SAR alla categoria S1 per non compromettere le zone limitrofe;
o per quanto concerne la fase di spollonaturae di tutte le altre pratiche colturali nel turno dei
40/45 si prescrive l’obbligo che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di sintesi e di
nuova generazione(diserbanti ed erbicidi), prodotti contenenti il principio attivo glifosate e
che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Direttiva 128/2009/CEE,
dall’etichettatura e dalle Buone Pratiche Agricole;
o sia in fase di messa a dimora delle nuove plantule sia durante le normali pratiche colturali
sia vietato l’utilizzo di qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione (pesticidi),
come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova generazione durante il periodo di fioritura delle
piante, al fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla Comunità Europea;
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o la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio inverno, tenendo conto altresì del
Bollettino Meteorologico Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e non imbibire
troppo gli strati superficiali del terreno.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.

Ambito di competenza

1

Pianificazione territoriale e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e
ambientali
Arch. Stefania Cascella

2

Autorizzazione Integrata
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento
acustico ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno

3

4

5

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

7

8

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere
pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis
Urbanistica

6

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

Dott. Giovanni Carenza

Infrastrutture per la mobilità

X CONCORDE
NON CONCORDE
X CONCORDE
NON CONCORDE
X CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Dott.ssa Giovanna Addati

NON CONCORDE

ASSET
Ing. Giuseppe Garofalo

www.regione.puglia.it

X CONCORDE
NON CONCORDE

FIRMA DIGITALE

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Assente

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Assente

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.
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Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia

CONCORDE

Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia
componente territorialmente
dell’ARPA

CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente

Assente

NON CONCORDE

NON CONCORDE

CONCORDE
NON CONCORDE
CONCORDE

Assente

Assente

Assente

NON CONCORDE

Esperto Paesaggio
Dott.ssa Emanuela Castagnolo

X CONCORDE

Esperto in Ingegneria idraulica
Ing. Raffaele Andriani

X CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.
Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Le sottoscrizioni in formato digitale vengono acquisite agli atti della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, protocollate e custodite nel fascicolo elettronico in file zip/rar del Sistema PEC
in ossequio alle misure di tutela e garanzia dei dati trattati di cui al Regolamento UE
2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati» e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
«Codice dell'amministrazione digitale».
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA
SASSANELLI
GAETANO
21.04.2021
13:03:58
UTC

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Allegato del Provvedimento di VIA
Procedimento:

IDVIA 489: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d.lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

“Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione
Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di Celenza Valfortore
(FG).

Proponente:

DITTA INDIVIDUALE FRATANGELO ELENA S.R.L.

Il presente documento, parte integrante del provvedimento ambientale ex art.25 del D.lgs.
152/2006 e smi e art.13 e 14 della L.R. 11/2001 e smi, nonché dell'art. 10 co.3 del TUA, relativo
al procedimento IDVIA 498, contiene le condizioni ambientali come definite all’art.25 co.4 del
d.lgs.152/2006 e smi, che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali agli atti
per il procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei
contributi istruttori/pareri/nulla osta/ 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 Valutazione di Impatto Ambientale, di cui il presente documento costituisce
allegato, 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. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di
verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del
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.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente
documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

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: è, infatti, in capo al Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e
tempestiva evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel
provvedimento, di cui il presente documento è allegato.
Premesso quanto sopra, 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 cui esito dovrà
essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità
Competente.
SOGGETTO PUBBLICO A
CONDIZIONE

CUI È AFFIDATA LA
RELATIVA VERIFICA DI
OTTEMPERANZA

1. Fase di realizzazione/esercizio

x

Prescrizioni di VIncA di seguito riportate:
o

A

o

sia in fase di messa a dimora delle plantule sia nelle
successive fasi relative alle ordinarie cure colturali, per
l’intera durata del turno 40/45 anni, siano sospesi i lavori da
aprile a giugno, periodo di riproduzione e nidificazione delle
specie dell’avifauna presenti nel territorio oggetto
d’intervento. A tal proposito, ogni anno dovrà essere
effettuata una ricognizione dei terreni e degli alberi prima di
qualsiasi lavorazione nell’area oggetto d’intervento al fine di
individuare siti di nidificazione, così da poter evitare di
interferire col periodo di riproduzione delle specie che
nidificano, ricordando che molte specie dell’avifauna
presenti nelle aree IBA e SIC nidificano negli anfratti e nei
tronchi di alberi isolati;
o altresì, negli anni a venire si fa divieto di utilizzare
macchinari, tipo scuotitori, per la raccolta dei frutti su quegli
alberi dove si rinvengono nidi con uova o con piccoli individui
e di utilizzare in questi casi la raccolta manuale.
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2. Fase di realizzazione/esercizio

x

Prescrizioni di VIA di seguito riportate:
o

o
o
o

o
o

o

o

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione
così
come
descritto
a
pag.
7
20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411
del 03/04/2020 l’AdbDistr. App. Merid. e così come riportate
a pag. 10 della relazione ID VIA 498-Fratangelo Elena Relazione integrativa.pdf;
siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione
riportate sia nella Relazione di progettoID498_Fratangelo
Elena – Relazione integrativa.pdf;
siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione
arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle
aree esterne alle stesse;
ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate
naturaliformi attigue all’area in oggetto, la piantumazione
nelle aree disposte lungo il confine dell’area oggetto di
intervento avvenga per nuclei e non a filari o sesti regolari,
in modo da garantire un aspetto naturaliforme alla
vegetazione che si svilupperà;
i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la
morfologia naturale dei luoghi;
sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il
27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33
particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni subito dopo un
evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del
terreno a partire dai dieci giorni dopo in condizioni di tempo
sereno;
nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32
particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) siano
obbligatorie solo lavorazione puntuali. Nella gestione
ordinaria sia obbligatorio altresì l’inerbimento nell’interfile e
nella fila la vegetazione spontanea sia gestita solo con
sfalci;nei periodi primaverili-estivi a bassa piovosità, in
alternativa all’inerbimento,sia consentita l’erpicatura ad una
profondità massima di 10 cm con utilizzo di macchinari di
piccole dimensioni;
circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i
tre macronutrienti così come calcolati nell’elaborato
D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf
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o

o

o

o

per entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto
vengano frazionati in parte alla ripresa vegetativa (metà
marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare disturbo alle
eventuali specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell’inverno
venga fornita sostanza organica sottoforma di sovescio o
letame in piccole quantità, mischiandole ai primi strati di
terreno in modalità manuale in corrispondenza
dell’apparato radicale delle piante;
prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di
adacquamento necessari, ogni anno vengano fatte le analisi
sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine di non
inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le
analisi dovranno avere valori EC compresi tra 1 e 2 e SAR
alla categoria S1 per non compromettere le zone limitrofe;
per quanto concerne la fase di spollonaturae di tutte le altre
pratiche colturali nel turno dei 40/45 si prescrive l’obbligo
che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di sintesi e di
nuova generazione(diserbanti ed erbicidi), prodotti
contenenti il principio attivo glifosate e che vengano
rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Direttiva
128/2009/CEE, dall’etichettatura e dalle Buone Pratiche
Agricole;
sia in fase di messa a dimora delle nuove plantule sia
durante le normali pratiche colturali sia vietato l’utilizzo di
qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione
(pesticidi), come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova
generazione durante il periodo di fioritura delle piante, al
fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla
Comunità Europea;
la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio
inverno, tenendo conto altresì del Bollettino Meteorologico
Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e non imbibire
troppo gli strati superficiali del terreno.

Regione Puglia
Servizio VIA e VIncA

[Regione Puglia, Servizio VIA e VIncA, Comitato Tecnico Reg.le
VIA, prot. n. AOO_089_2457 del 22.02.2021]
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3. Fase di realizzazione/esercizio

Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di
polveri durante l’esecuzione dei lavori e il trasporto di
materiali polverulenti. 2.
o Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti
prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell’opera
o

(imballaggi, legname, ferro, ecc.). 3.
o Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia
pianificato e condotto nei termini e modalità previsti dalla
nuova disciplina di cui al D.P.R. n.120/2017.

Regione Puglia
Servizio VIA e VIncA
ARPA Puglia

[ARPA Puglia, prot. n. 15510 del 09.03.2020]

Costituiscono parte integrante del presente allegato, i seguenti documenti, richiamati nella
tabella delle condizioni Ambientali ed allegati al provvedimento di VIA di che trattasi:
9 Parere del Comitato VIA prot. n. AOO_089_2457 del 22.02.2021;
9 Nota Arpa Puglia, prot. n. 15510 del 09.03.2020

Responsabile del Procedimento di VIA
Dott. Gaetano Sassanelli
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Dott. Mariangela Lomastro
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 22/02/2021 – Parere finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Parere finale
art. 27-bis co.5 del d. lgs. 152/2006 e smi

Procedimento:

ID VIA 498:PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

X

SI

SIC “Monte Sambuco” IT9110035
IBA Cod.126 “Monti della Daunia”
UPC –Siti di rilevanza naturalistica IT9110035
Monte Sambuco

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

X

NO

SI

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per Arboricoltura da legno
Misura 8 Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/imboschimento” Azione 2
PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco in agro di
Celenza Valfortore (FG)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV punto 1 lett. b)
L.R. 11/2001 e smiAll. B, Elenco B.2, punto B.2.b)

Autorità Comp.

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

Proponente:

Azienda Agricola Fratangelo Elena

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:
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 05/02/2020:

o
www.regione.puglia.it
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o Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_APPENNINO MERIDIONALE sono stati esaminati i
seguenti file:
o
o
o
o
-

ALLEGATO (A)_1.1-1.2-1.3 - TAVOLE CARTOGRAFICHE_Privacy.pdf
ALLEGATO B_RELAZIONE FOTOGRAFICA GEOREFERENZIATA.pdf.p7m
CELENZA-relazione geologica.pdf.p7m
RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_ELABORATI PROGETTUALI sono stati esaminati i
seguenti file:
RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_ISTANZA PAESAGGISTICA sono stati esaminati i
seguenti file:
ISTANZA PAESAGGISTICA ART.91 - FRATANGELO ELENA_Privacy.pdf
RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1 Privacy.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_PAUR sono stati esaminati i seguenti file:
SIA_Fratangelo Elena_Privacy.pdf
Sintesi non tecnica_Fratangelo Elena_Privacy.pdf.p7m.pdf
Nella Cartella Fratangelo_Elena_Adb_VINCA REGIONE PUGLIA sono stati esaminati i
seguenti file:
Fratangelo_Elena_Relazione_Geologica_e_Geomorfologica.pdf
RICHIESTA DI PARERE VINCA_FRATANGELO_ELENA_Privacy.pdf

Unitamente alla suddetta documentazione, pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in
data 05/02/2020, in pari data è stata pubblicata la comunicazione di avvenuta pubblicazione del
progetto sul sito web dell’Autorità Competente e richiesta di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata.
Nella cartella Documento pubblicata sul sito della regione Puglia il 29 marzo 2020, sono stati
esaminati i seguenti file:
-

-

-

20200221_2596_All_risorseIdriche2037_nullaostaPrescr.pdf nulla osta alla realizzazione
del progetto con prescrizione circa assistenza e manutenzione dei macchinari e
trattamento dei reflui civili (ai sensi del r. r. 26/2011 modificato e integrato del r.r. 7/2016)
in fase di cantiere;
20200319_3955_All_ARPAFG parere verDoc_meritofinale.pdf parere favorevole con
prescrizioni circa adottamento di accorgimenti per limitare le emissioni di polvere ed
eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo (così come disciplinato dal d.p.r. 120/2017)
in fase di cantiere e in fase esecutiva realizzazione della raccolta differenziata di eventuali
rifiuti prodotti;
20200327_4199_SezAutAmb_All_ParereVer.pdf richiesta integrazioni documentali dal
Comitato VIA e relativo verbale;
20200327_4199-SezAutAmb_esitoVerdDoc.pdf.

Nella cartella Documento pubblicata il 08/06/2020, sono stati esaminati:
-

20200331_4315_SBAP_2959_31032020.pdf richiesta di integrazioni circa analisi e
valutazione dei probabili impatti sul patrimonio archeologico con stesura elaborato
“Procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico-VPIA”. Il File che non è stato
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-

-

-

più prodotto perché non più necessario (Cfr. ID498_Fratangelo Elena – Relazione
integrativa.pdf pag. 10);
20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l’AdbDistr. App.
Merid. ha richiesto di integrazioni circa “studio di compatibilità idrologica e idraulica … che
analizzi compiutamente gli effetti della realizzazione dell'intervento sulle aree a monte e a
valle e che attesti l'invarianza delle condizioni di pericolosità”, valutazioni dei movimenti
franosi e modellizzazioni numeriche circa gli effetti di mitigazione dell’intervento sul
dissesto anche attraverso uno studio circa apparato radicale delle colture da mettere a
dimora sul versante e che le attività di irrigazione non siano ulteriormente gravose sul
equilibrio del versante. Sono contenute altresì prescrizioni circa le attività preparatorie del
terreno (non siano effettuate lavorazioni profonde ma siano aperte le buche su terreno
sodo, siano lasciati sul terreno gli eventuali residui dell sfalcio) e siano mantenute
adeguate condizioni di sicurezza in fase di cantiere;
20200414_4729_Proponente_integraz_ParComVIA.pdf documento di risposta alle
integrazioni pervenute al Proponente dall’Autorità competente;
20200527_6586_Servizio AutoritàIdraulicRreg_25052020_7454.pdf. Il Sevizio Autorità
Idraulica regionale ha richiesto uno studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame
al fine di definire le aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni;
20200608_6971_Sez_RichIntegrVerfDoc.pdf parere di completezza documentale ai fini VIA;
20200608_6971_Sez_RichIntegrVerfDocAllegato ParereVer-Riscontro_signed_signed.pdf

Facendo seguito all’Avvio della fase di pubblicità del 14/07/2020 che ha durata sessanta giorni, è
stata trasmessa in data 07/07/2020 e successivamente stata pubblicata il 14/07/2020 la seguente
documentazione integrativa:
-

ID498_Fratangelo_IntegrazionidocumentaliVIA_14aprile2020.pdf

e nella stessa data nella cartella ID498_Fratangelo_INTEGRAZIONIDOCUMENTALI 8luglio2020 i
seguenti file:
-

ID498_Fratangelo Elena – Nuovo formulario degli interventi 20200705.pdf;
ID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf;
ID498_Fratangelo Elena – Richiesta di rimodulazione intervento20200705.pdf
ID498-LETTERA TRASMISSIONE_INTEGRAZIONI – VIA_FRATANGELO_ELENA.pdf
ID498-RELAZIONE GEOLOGICA_DITTA FRATANGELO ELENA_COMUNE DI
VALFORTORE.pdf

CELENZA

Successivamente, nell’ambito della seduta del 16/09/2020, il Comitato VIA e VincA - al fine della
formulazione del proprio parere definitivo – ha ritenuto necessario che il proponente dovesse
provvedere ad integrare la documentazione prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito
indicati:
- studi relativi ai singoli movimenti franosi (in termini di tipologia, caratteristiche
geometriche, spessore dei terreni potenzialmente mobilitabili, stato di attività, ecc,) così
come richiesto dall’AdB il 04/03/2020 e pubblicata sul sito nella cartella del 08/06/2020;
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- studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame al fine di definire le aree allagabili
con tempo di ritorno di 200 anni, così come richiesto dall’Autorità Idraulica Regionale con
nota AOO_064_5631 del 08/04/2020;
- piano di concimazione nel quale siano calcolati (adottando il metodo del bilancio) i
quantitativi massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per le due
colture;
- studi sulla qualità delle acque e sul calcolo del fabbisogno irriguo per le due colture
attraverso il calcolo dei volumi irrigui che non siano pregiudizievoli alla stabilità del
versante e che tengano conto delle fasi fenologiche, la tipologia del suolo, le condizioni
ambientali;
- Fascicolo aziendale AGEA degli anni precedenti, dal 2015 al 2019;
- integrazione dello studio di impatto ambientale con gli elementi di cui all'allegato G del
decreto n. 357 del 1997 per la Valutazione di Incidenza.
Il 20/11/2020sono state presentate dal proponente delle integrazioni, rispondendo con relativi
elaborati pubblicati nella cartella Integrazione del 23/11/2020:
-

A_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf relazione in risposta alle richieste
del Sevizio Autorità Idraulica regionale espresso il 08/06/2020 e dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale espresso il 17/07/2020;

-

B_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf relazione in risposta alle richieste
del Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici espresso il
01/09/2020;

-

C_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA .pdf relazione in risposta alle richieste
del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica espresso il 14/07/2020;

-

D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf relazione in risposta alle richieste
del Comitato nella seduta del 16/09/2020:
o Relazione integrativa contenente, le precisazioni alle osservazioni relative alle
modalità di esecuzione delle potature e dei successivi diradamenti con trasporto in
discarica dei residui delle lavorazioni.
o Piano di concimazione con determinazione del fabbisogno minimo dei macro
elementi nutritivi per le 2 specie;
o Verifica della qualità delle acque tramite analisi quantità di erogazione;
o Invio dei fascicoli aziendali delle annualità dal 2015 al 2019;
o Studio di Impatto Ambientale con gli elementi di cui all’allegato G del decreto n.
357 del 1197 per la Valutazione di Incidenza.

-

FASCICOLI AZIENDALI DAL 2015 AL 2020.rar.

Pertanto, con nota n. 14754 del 20/11/2020 la Sezione A.A. ha convocato per il giorno 11/12/2020
“Conferenza dei Servizi Decisoria” in modalità sincrona ai sensi dell’art. 27bis comma 7 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. rilevando l’Ufficio che quanto indicato al punto A. (sopra richiamato) sia da
intendersi in risposta alla richiesta di integrazioni effettuata dal Servizio Autorità Idraulica della
regione Puglia con nota prot. 10368 del 29/07/2020 (prot. Uff. AOO_089/9185 del 30/07/2020).
www.regione.puglia.it
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Intanto acquisito il pareredella Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
di BAT e Foggia, giusta nota 8519 del 17/11/2020, favorevole al rilascio del provvedimento
autorizzatorio relativo all’intervento proposto, la Sezione A.A con propria nota n. 15820 del
14/12/2020 ha provveduto a trasmettere il resoconto della convocata seduta di Conferenza dei
Servizi decisoria del 11/12/2020.
In relazione all’esito di detta Conferenza si osserva, in particolare, quanto l’Autorità Idraulica, pur
non avendo dato alcun riscontro alle integrazioni fornite dal proponente con PEC dell’11/11/2020,
rappresenta con nota n. 17344 del 11/12/2020, acquisita al protocollo della sezione A.A. n. 15747
del 11/12/2020.
Nello specifico l’Autorità Idraulica evidenzia come nelle more dell’istruttoria sia intervenuta D.G.R.
n. 1675 del 08/10/2020 (…omissis….) e, pertanto, ritiene approfondire se i nuovi indirizzi applicativi
devono essere rigorosamente applicati e, quindi, l’intervento sarebbe incompatibile con i limiti
imposti, oppure essere superati tramite un nuovo studio idrologico e idraulico che comprenda tutti i
rami dei reticoli interessati da monte a valle dell’intervento in oggetto citato.
L’Autorità, pertanto, conclude riservandosi di esprimere il proprio parere di competenza in tempi
brevi.
Il 02/01/2021 sono state presentate dal proponente delle integrazioni i cui relativi elaborati
pubblicati nella cartella Integrazione del 11/01/2021:
-

Lettera di trasmissione integrazioni ID VIA 498 ditta FRATANGELO_ELENA;
RELAZI-1 Relazione Geologica in data 04/07/2020;
STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO_DITTA FRATANGELO Studio esteso anche ai due Fossi
minori che percorrono le aree oggetto di intervento.

Nella cartella Documento pubblicata il 21/01/2021, contenente nota n. 934 del 21/01/2021 della
Sezione A.A. con la quale trasmette note medio tempore pervenute, quali:
-

Nota trasmissione_prot_934_2021-01-21 del Proponente “Chiarimenti in seguito alla
Conferenza dei servizi del 11/12/2020”;
Nota della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. 9578 del 21/12/2020.

Altresì, viene acquisita la nota n. 37576 dell’AdB_DAM con la quale nel confermare parere
favorevole già espresso con la nota n. 6844 del 03/04/2020 con richiesta di approfondimenti
tecnici, delega il RUP del Procedimento Autorizzatorio finale alla verifica dell’ottemperanza.
Considerazioni e Valutazioni
Dopo attento esame del contenuto della richiamata D.G.R. circa gli indirizzi applicativi e gli
annessi chiarimenti relativi all’individuazione dell’alveo in modellamento attivo come definito
dall’art. 36 delle N.T.A. del P.A.I. Puglia sia in relazione al tema di “tutela delle acque pubbliche”
che in “tema di tutela del paesaggio” e, quindi, anche alle N.T.A. del P.P.T.R. Puglia, viene
acquisito quanto in essa chiarito:
-

per i corsi d’acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in
modellamento attivo: porzione di terreno a distanza, sia in destra che in sinistra
idraulica, di 150 m….);

www.regione.puglia.it
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-

nel caso di reticolo minore, ovvero corsi d’acqua non iscritti nel registro delle acque
pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in modellamento attivo: porzione di terreno a
distanza, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m… .

Pertanto, nella ipotesi di rigorosa applicazione della disposizione ovviamente l’intervento non
sarebbe attuabile per l’estensione delle aree stesse interessate.
Tuttavia, sono stati esaminati:
A) sia lo “Studio Idrologico e Idraulico” trasmesso dal Proponente, redatto in relazione
all’estensione dell’intero bacino coinvolgente il V.S. Pietro, comprendente ovviamente i
due bacini relativi ai due rami minori denominati “Fosso 1” e Fosso 2” e per un tempo di
ritorno pari a 200 anni;
B) sia gli “Studi Idrologici e Idraulici” trasmessi successivamente dal Proponente, redatti in
relazione all’estensione dei singoli due bacini relativi ai due rami minori denominati
“Fosso 1” e Fosso 2” e per un tempo di ritorno pari a 200 anni;
ed emergono i seguenti elementi caratterizzanti:
A) Per l’intero bacino e, quindi per il V.S. Pietro si determina:
portata

Qmax 200 = 44,62 m3

velocità

v = 3 y 5,5 m/sec

altezza di battente hmax = 1,50 m.
ampiezza massima pari a circa 53, 00 metri, ovvero pari a 26,50 metri dal suo asse ben
minore del limite dei 150,00 metri previsti come nel casi di acque pubbliche.
B) Per il Bacino B.1 corrispondente al Fosso 1:
portata

Qmax 200 = 3,05 m3

velocità

v = 1,37 yy 3,73 m/sec

altezza di battente hmax = 0,28 m.
Per il Bacino B.2 corrispondente al Fosso 2:
portata

Qmax 200 = 1,76 m3

velocità

v = 1,93 y 3,62 m/sec

altezza di battente hmax = 0,44 m.
per entrambi l’ampiezza massima risulta abbondantemente contenuta entro i fossi di
erosione presenti.
Pertanto, poiché dallo studio condotto le ampiezze risultano sufficientemente contenute entro
limiti accettabili, in relazione alle aree da interessare all’intervento, per quanto rappresentato
dall’Autorità Idraulica, si è del parere di poter derogare, per il caso in esame, dalle limitazioni
intervenute con la innanzi richiamata D.G.R. n. 1675 dell’08/10/2020.
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Valutazione paesaggistica
Si rimanda a quanto comunicato dalla SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO con la
su richiamata nota n. 9578 del 21/12/2020, nella quale: “propone di rilasciare, alle condizioni di
seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per l’intervento di “Arboricoltura da legno misura
8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di
Celenza Valfortore.
Tale provvedimento, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza, sarà
compreso, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale.
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine dellaValutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula
ilproprio parere di competenza ritenendo cheil progetto in epigrafe:
non comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni:

o sia in fase di messa a dimora delle plantule sia nelle successive fasi relative alle

ordinarie cure colturali, per l’intera durata del turno 40/45 anni, siano sospesi i lavori
da aprile a giugno, periodo di riproduzione e nidificazione delle specie dell’avifauna
presenti nel territorio oggetto d’intervento. A tal proposito, ogni anno dovrà essere
effettuata una ricognizione dei terreni e degli alberi prima di qualsiasi lavorazione
nell’area oggetto d’intervento al fine di individuare siti di nidificazione, così da poter
evitare di interferire col periodo di riproduzione delle specie che nidificano, ricordando
che molte specie dell’avifauna presenti nelle aree IBA e SIC nidificano negli anfratti e
nei tronchi di alberi isolati;

o altresì, negli anni a venire si fa divieto di utilizzare macchinari, tipo scuotitori, per la
raccolta dei frutti su quegli alberi dove si rinvengono nidi con uova o con piccoli
individui e di utilizzare in questi casi la raccolta manuale.

Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi per gli interventi ivi proposti, richiamati i
criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il
proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che il progetto in epigrafe:


sia compatibile alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli
che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione così come descritto a pag. 7
20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l’AdbDistr. App.
Merid. e così come riportate a pag. 10 della relazione ID VIA 498-Fratangelo Elena Relazione integrativa.pdf;
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o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate sia nella Relazione di
progettoID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf;
o siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente
nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
o ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue all’area in
oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine dell’area oggetto di
intervento avvenga per nuclei e non a filari o sesti regolari, in modo da garantire un aspetto
naturaliforme alla vegetazione che si svilupperà;
o i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;
o sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle
166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni subito dopo un
evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del terreno a partire dai dieci
giorni dopo in condizioni di tempo sereno;
o nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio
33 particelle 87 e 182) siano obbligatorie solo lavorazione puntuali. Nella gestione ordinaria
sia obbligatorio altresì l’inerbimento nell’interfile e nella fila la vegetazione spontanea sia
gestita solo con sfalci;nei periodi primaverili-estivi a bassa piovosità, in alternativa
all’inerbimento,sia consentita l’erpicatura ad una profondità massima di 10 cm con utilizzo
di macchinari di piccole dimensioni;
o circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i tre macronutrienti così come
calcolati nell’elaborato D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf per
entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto vengano frazionati in parte alla ripresa
vegetativa (metà marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare disturbo alle eventuali
specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell’inverno venga fornita sostanza organica
sottoforma di sovescio o letame in piccole quantità, mischiandole ai primi strati di terreno
in modalità manuale in corrispondenza dell’apparato radicale delle piante;
o prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di adacquamento necessari, ogni
anno vengano fatte le analisi sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine di non
inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le analisi dovranno avere valori
EC compresi tra 1 e 2 e SAR alla categoria S1 per non compromettere le zone limitrofe;
o per quanto concerne la fase di spollonaturae di tutte le altre pratiche colturali nel turno dei
40/45 si prescrive l’obbligo che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di sintesi e di
nuova generazione(diserbanti ed erbicidi), prodotti contenenti il principio attivo glifosate e
che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Direttiva 128/2009/CEE,
dall’etichettatura e dalle Buone Pratiche Agricole;
o sia in fase di messa a dimora delle nuove plantule sia durante le normali pratiche colturali
sia vietato l’utilizzo di qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione (pesticidi),
come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova generazione durante il periodo di fioritura delle
piante, al fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla Comunità Europea;
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o la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio inverno, tenendo conto altresì del
Bollettino Meteorologico Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e non imbibire
troppo gli strati superficiali del terreno.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.

Ambito di competenza

1

Pianificazione territoriale e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e
ambientali
Arch. Stefania Cascella

2

Autorizzazione Integrata
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento
acustico ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno

3

4

5

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

7

8

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere
pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis
Urbanistica

6

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

Dott. Giovanni Carenza

Infrastrutture per la mobilità

X CONCORDE
NON CONCORDE
X CONCORDE
NON CONCORDE
X CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Dott.ssa Giovanna Addati

NON CONCORDE

ASSET
Ing. Giuseppe Garofalo

www.regione.puglia.it

X CONCORDE
NON CONCORDE

FIRMA DIGITALE

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Assente

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Assente

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.
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Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia

CONCORDE

Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia
componente territorialmente
dell’ARPA

CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente

Assente

NON CONCORDE

NON CONCORDE

CONCORDE
NON CONCORDE
CONCORDE

Assente

Assente

Assente

NON CONCORDE

Esperto Paesaggio
Dott.ssa Emanuela Castagnolo

X CONCORDE

Esperto in Ingegneria idraulica
Ing. Raffaele Andriani

X CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.
Vedi dichiarazione agli atti
della Sezione A.A.

Le sottoscrizioni in formato digitale vengono acquisite agli atti della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, protocollate e custodite nel fascicolo elettronico in file zip/rar del Sistema PEC
in ossequio alle misure di tutela e garanzia dei dati trattati di cui al Regolamento UE
2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati» e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
«Codice dell'amministrazione digitale».

www.regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VlncA
Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – Parere DAP Foggia nel procedimento ID_VIA: 489 – Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di “Alboricoltura da legno in località C.da Passo San Marco
in agro di Celenza Valfortore (FG)”.
Società proponente: FRATANGELO Elena
Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A seduta del 16-9-2020.
Vista la convocazione A0089/9109 del 29/07/2020, acquisita al protocollo ARPA al n. 48087 del 30/07/2020.

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia, nella qualità di componente del Comitato
V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 comunica che in data 9-3-2020 con prot. n.
15510 ha trasmesso il proprio contributo con il parere allegato.
ettore DAP Foggia
et
Il Diret
Direttore
g. Giovanni
Gio
G
iova
io
vann
va
nnii Napolitano
nn
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politano
po
Ing.
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VlncA
Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – Parere DAP Foggia nel procedimento ID_VIA: 489 – Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di “Alboricoltura da legno in località C.da Passo San Marco
in agro di Celenza Valfortore (FG)”.
Società proponente: FRATANGELO Elena
Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A seduta del 10-3-2020.
Vista la convocazione prot. n.3000 del 28-2-2020, acquisita al protocollo ARPA al n. 13372 del 28/02/2020.

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia, nella qualità di componente del Comitato
V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizza il proprio contributo con la
trasmissione del parere allegato.
Si rimette per il prosieguo.

ettore DAP Foggi
et
Il Diret
Direttore
Foggia
g. G
Gio
iova
io
vann
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nnii Na
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politano
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Ing.
Giovanni
Napolitano
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA, VlncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
p.c.

.

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno
Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

OGGETTO: Art. 27 bis D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il
progetto di “Alboricoltura da legno in località C.da Passo San Marco in agro di Celenza Valfortore (FG)”.
Ente proponente: FRATANGELO Elena
ID VIA 498
Premesso che:
• Con la nota n.1700 del 5-2-2020, acquisita al prot. ARPA prot. n.7784 del 5-2-2020, codesta Autorità
Competente comunicava l’avvia del procedimento invitata questo dipartimento alla verifica e
adeguatezza documentale del procedimento in oggetto.
Visto quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:
• l’art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
• l’art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
• l’art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
• l’art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
Preso atto della documentazione resa disponibile sul sito istituzionale, per quanto di competenza in relazione
agli aspetti emissivi nell’ambiente, si può affermare che la documentazione può ritenersi completa. Inoltre, al
fine di conseguire l’economia procedimentale auspicata dalla norma si esprime sin d’ora PARERE
FAVOREVOLE alla proposta di intervento in oggetto rilevando quali unici elementi di impatto sul territorio
solamente quelli limitati alla fase di cantiere. Pertanto per tale fase si chiede che siano adottate le seguenti
prescrizioni.
1. Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l’esecuzione dei lavori e il
trasporto di materiali polverulenti.
2. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione
dell’opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).

3. Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità
previsti dalla nuova disciplina di cui al D.P.R. n.120/2017.
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La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi
i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente
per quanto attiene al rilascio della valutazione complessiva e/o dell’autorizzazione in questione.
Il Direttore del Servizio Territoriale
Dire
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