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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1696
COMUNE DI NOICATTARO “Potenziamento e ampliamento della rete fognaria urbana in variante al progetto
autorizzato con DGR n. 717 del 19.05.2020” Proponente: COMUNE DI NOICATTARO - AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA art. 90 NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
Premesso che con DGR n. 717 del 19.05.2020 la Giunta Regionale ha rilasciato per l’intervento di “Potenziamento
e ampliamento della rete di fognatura urbana - opere per il collegamento delle condotte di fogna nera a servizio
dei comparti di lottizzazione delle aree a nord dell’abitato al collettore principale dell’Acquedotto Pugliese”,
proposto dal Comune di Noicattaro in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 7532 del 20.05.2016, l’Autorizzazione
Paesaggistica, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ai sensi dell’art. 95.
Dato atto che:
- Con nota prot. n. 9466 del 05.05.2021, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 145/4153 del
05.05.2021, il Comune di Noicattaro ha rappresentato quanto segue:
“Con la presente, considerato che il progetto in oggetto, già autorizzato con DGR n. 717 del 19.05.2020
è stato variato in alcuni tracciati, rispetto al progetto autorizzato, si richiede l’aggiornamento
dell’autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 co.1 delle NTA del PPTR con riferimento al
progetto dell’opera pubblica “POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA URBANA”
trasmesso con nota pec del 28.04.2021”.
- Con nota prot. n. 145/6567 del 21.07.2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, vista la
suddetta nota prot. n. 9466 del 05.05.2021 del Comune di Noicattaro, ha chiesto chiarimenti e integrazioni
e con successiva nota prot. n. 17991 del 06.09.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/8153 del
07.09.2021, il Comune ha fornito i necessari chiarimenti.
- Con nota prot. n. 145/8909 del 20.09.2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 7 della LN n. 241/1990 inviando la relazione tecnica illustrativa e la proposta
di provvedimento alla competente Soprintendenza.
- Con nota prot. n. 9735 del 15.10.2021, allegata al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica (ALLEGATO A), la competente Soprintendenza ha confermato il precedente parere
paesaggistico obbligatorio e vincolante già espresso con prot. n. 7532 del 20.05.2016 per il progetto in
oggetto condividendo le prescrizioni espresse da questa Sezione con nota prot. n. 145/8909 del 20.09.2021.
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Considerato che:
- Il Comune, al fine di conformarsi alle prescrizioni ricevute da AQP nel corso dell’attività di verifica, ha variato
come di seguito il progetto esecutivo di cui alla DGR n.717 del 19.05.2020. Nel dettaglio gli interventi in
variante sono i seguenti:
i. il ponte-canale del progetto autorizzato di lunghezza pari a 100 m, con 2 piloni e 2 spalle è ora
previsto di lunghezza pari a 150 m, sostenuto da 3 piloni e 2 spalle con un tracciato diverso. Tale
allungamento si è reso necessario per evitare tratti fuori terra per la presenza di un ulteriore tratto
in rilevato di 50 m a valle del ponte-canale pedonale. La nuova configurazione parte dal picchetto
44 e termina al picchetto 57 e non vengono considerati i picchetti 54,55,56 rispetto alla versione
precedente;
ii. Realizzazione di sezioni di visita per manutenzione del ponte canale;
iii. Pendenza del tratto n. 2 tra il picchetto 24 e il picchetto 1 che passa dallo 0,31% allo 0,20 % per
evitare qualsiasi tratto in rilevato;
iv. Modifica del tratto n. 1 per evitare tratti in rilevato. È stato modificato il punto di connessione
alla rete esterna, con conseguente variazione di pendenza, mentre il punto finale, collocato presso
l’impianto di sollevamento San Vincenzo, non ha subito variazioni.
Il progetto in oggetto interferisce con:
• “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” - denominato “Torrente
Chiancarello” soggetto agli indirizzi di cui all’art.43, alle direttive di cui all’art. 44 e prescrizioni di cui
all’art. 46 delle NTA del PPTR, poiché è in contrasto con il suddetto BP poiché l’art. 46 delle NTA del
PPTR, al comma 2 lett a1) e a6) ritiene non ammissibile “la realizzazione di qualsiasi opera edilizia, ad
eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica” e la
“trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi
gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”.
• “Lame e gravine”- “Lama San Giorgio”, soggetto agli indirizzi di cui all’art.51, alle direttive di cui all’art. 52
e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 54 delle NTA del PPTR poiché è in contrasto
con il suddetto UCP poiché l’art. 54 delle NTA del PPTR al comma 2 lett. a4) e a5) ritiene non ammissibile
la “trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che
turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno” e lo “sversamento dei reflui non trattati a
norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo
smaltimento e il recupero dei rifiuti”.
• “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” soggetto agli indirizzi di cui all’art.60, alle direttive di cui
all’art. 61 e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art.66 delle NTA del PPTR poiché in
contrasto con i punti a5) e a7) dell’art. 66 che ritiene non ammissibili i piani, progetti e interventi che
comportano “nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo” e “realizzazione e ampliamento di impianti
di depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi
per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue
attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere
realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare
aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici”.
Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in
deroga alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità
di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Preso atto
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato, parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
- del Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari
espresso con nota prot. n. 9735 del 15.10.2021 riportato in allegato al Parere Tecnico del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a
meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all’interessato.”
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota
prot. n. 9735 del 15.10.2021 sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento
di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR,
in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per il “Progetto di Potenziamento e ampliamento della
rete fognaria urbana in variante al progetto autorizzato con DGR n. 717 del 19.05.2020” con le prescrizioni
riportate nel Parere Tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché dell’allegato A al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’articolo 4 – comma 4 –
lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. DI RILASCIARE al Comune di Noicattaro, per l’intervento denominato “Progetto di Potenziamento

e ampliamento della rete fognaria urbana in variante al progetto autorizzato con DGR n. 717 del
19.05.2020”, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 9735 del 15.10.2021, l’Autorizzazione
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Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A):
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 145/8909 del 20.09.2021 come condivise dalla Soprintendenza con
nota prot. 9735 del 15.10.2021
1. i muretti eventualmente intercettati dal tracciato della condotta dovranno essere recuperati e
ripristinati nella loro collocazione originaria;
2. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di
non modificare, in maniera significativa, l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel
contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento.
3. i tre piloni in CA del ponte siano finiti prevedendo colorazione marrone, per un migliore inserimento
paesaggistico.
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

-

alla Citta Metropolitana di Bari;
al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Bari;
al proponente Comune di Noicattaro.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
(Ing Marina MAZZEO)

Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
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L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente.
2. DI RILASCIARE al Comune di Noicattaro, per l’intervento denominato “Progetto di Potenziamento

e ampliamento della rete fognaria urbana in variante al progetto autorizzato con DGR n. 717 del
19.05.2020”, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 9735 del 15.10.2021, l’Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A):
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 145/8909 del 20.09.2021 come condivise dalla Soprintendenza con
nota prot. 9735 del 15.10.2021
1. i muretti eventualmente intercettati dal tracciato della condotta dovranno essere recuperati e
ripristinati nella loro collocazione originaria;
2. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di
non modificare, in maniera significativa, l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare
nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento.
3. i tre piloni in CA del ponte siano finiti prevedendo colorazione marrone, per un migliore inserimento
paesaggistico.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

-

alla Citta Metropolitana di Bari;
al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Bari;
al proponente Comune di Noicattaro.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00046

Comune di NOICATTARO

“Potenziamento e ampliamento della rete fognaria urbana in variante al

progetto autorizzato con DGR n. 717 del 19.05.2020”
Autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell’art. 95 del PPTR, art.
146 del D.Lgs. 42/2004 - art. 90 NTA PPTR(DOCUMENTAZIONE IN ATTI)

PREMESSO CHE
Con nota prot. n. 22351 del 03.11.2015, acquisita al prot. con n. 145/11369 del 26.11.2015
dell’allora Servizio Assetto del Territorio (oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio), il Comune di Noicattaro ha trasmesso istanza di Autorizzazione Paesaggistica, ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR in deroga ai sensi
dell'art. 95 delle NTA, per il Progetto Definitivo di “Potenziamento e ampliamento della rete
di fognatura urbana - opere per il collegamento delle condotte di fogna nera a servizio dei
comparti di lottizzazione delle aree a nord dell’abitato al collettore principale
dell’Acquedotto Pugliese”.
Con nota prot. n. 145/1701 del 24.02.2016 il Servizio Assetto del Territorio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento
della domanda, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con prescrizioni.
Con nota prot. n. 7532 del 20.05.2016 la competente Soprintendenza, condividendo la
proposta di provvedimento del Servizio Assetto del Territorio prot. n. 145/1701 del
24.02.2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. n. 2937 del 10.02.2020, acquisita al prot. con n. 145/1160 del 11.02.2020
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, il Comune di Noicattaro, considerato
che l’iter di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica relativamente al Progetto Definitivo
non si è concluso, al fine di consentire alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di
provvedere ai successivi adempimenti di competenza, ha trasmesso copia della proposta di

www.regione.puglia.it
Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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provvedimento prot. n. 145/1701 del 24.02.2016 e il parere della competente
Soprintendenza prot. n. 7532 del 20.05.2016.
Con nota prot. n. 145/1454 del 20.02.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha chiesto al Comune “se il progetto trasmesso dal Comune con nota prot. 22351 del
03.11.2015 risulta essere stato eventualmente variato, e in tal caso specificando in quali
termini”.
Con nota prot. n. 5024 del 06.03.2020 il Comune ha rappresentato che il Progetto Esecutivo
risulta essere stato variato rispetto al Progetto Definitivo già oggetto di valutazione
dell’allora Servizio Assetto del Territorio con nota n. 145/1701 del 24.02.2016 e della
competente Soprintendenza con parere di cui alla nota prot. n. 7532 del 20.05.2016, e che
dette varianti non interessano aree oggetto di tutela paesaggistica. Successivamente con
nota prot. n. 6717 del 09.04.2020, acquisita al prot. con n. 145/2906 del 10.04.2020, il
Comune ha trasmesso la documentazione relativa al Progetto Esecutivo in oggetto.
Con le succitate note il Comune non ha provveduto, così come già chiesto dalla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 145/1454 del 20.02.2020, ad indicare
le variazioni apportate al Progetto Esecutivo dell’intervento in oggetto rispetto al Progetto
Definitivo. Pertanto, con successiva nota prot. n. 145/3512 del 04.05.2020 è stato chiesto al
Comune di indicare dettagliatamente le variazioni che sono state apportate con riferimento
a tutti gli interventi e di attestare se il Progetto Esecutivo trasmesso ottemperi alle
prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza con parere prot. n. 7532 del
20.05.2016 per il progetto definitivo.
Con nota prot. n 7848 del 05.05.2020, acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio con n. 145/3605 del 05.05.2020, il Comune ha trasmesso la Relazione
Esplicativa con i chiarimenti relativi alle modifiche intercorse tra il Progetto Definitivo e il
Progetto Esecutivo. In detti chiarimenti il Comune rappresenta che il Progetto Esecutivo
risulta essere variato a seguito di esigenze tecniche richieste nel parere AQP prot. 89065 del
01.08.2017 e dai verificatori del progetto (verifica propedeutica alla validazione art. 26 Dlgs
50/2016) rispetto al Progetto Definitivo già oggetto di valutazione con nota n. 145/1701 del
24.02.2016 e con parere della Soprintendenza di cui alla nota prot. n. 7532 del 20.05.2016.
Tuttavia, così come rappresentato nella Relazione Esplicativa redatta dal Comune le
variazioni apportate nel Progetto Esecutivo risultavano essere non sostanziali rispetto alle
opere previste nel Progetto Definitivo e pertanto, considerate nell’insieme strutturale e
funzionale con gli altri interventi del Progetto, dette varianti risultano coerenti con le
valutazioni di compatibilità paesaggistica di cui nota dell’allora Servizio Assetto del Territorio
n. 145/1701 del 24.02.2016 e della competente Soprintendenza con parere di cui alla nota
prot. n. 7532 del 20.05.2016.

www.regione.puglia.it
Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Con DGR n. 717 del 19.05.2020 la Giunta Regionale ha rilasciato per il l’intervento di
“Potenziamento e ampliamento della rete di fognatura urbana - opere per il collegamento
delle condotte di fogna nera a servizio dei comparti di lottizzazione delle aree a nord
dell’abitato al collettore principale dell’Acquedotto Pugliese”, proposto dal Comune di
Noicattaro in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 7532 del 20.05.2016,
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle
NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95, con le seguenti prescrizioni:
“Prescrizioni di cui alla nota n prot. 145/1701 del 24.02.2016:
1. i muretti eventualmente intercettati dal tracciato della condotta dovranno essere
recuperati e ripristinati nella loro collocazione originaria;
2. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri,
riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l’attuale assetto
geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico
complessivo delle aree oggetto d’intervento.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7532 del 20.05.2016 della competente
Soprintendenza:
i.
i due piloni in CA del ponte siano finiti prevedendo colorazione marrone, per un
migliore inserimento paesaggistico.”
TUTTO CIÒ PREMESSO si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 9466 del 05.05.2021, acquisita da questa Sezione con prot. n. 145/4153
del 05.05.2021, il Comune di Noicattaro ha rappresentato quanto segue:
“Con la presente, considerato che il progetto in oggetto, già autorizzato con DGR n.
717 del 19.05.2020 è stato variato in alcuni tracciati, rispetto al progetto
autorizzato, si richiede l’aggiornamento dell’autorizzazione paesaggistica in deroga
ex art. 95 co.1 delle NTA del PPTR con riferimento al progetto dell’opera pubblica
“POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA URBANA” trasmesso
con nota pec del 28.04.2021”.
La documentazione di progetto inviata con la suddetta nota è composta dai seguenti
elaborati:
NOME File
DGR_717_2020.pdf

IMPRONTA MD5
7203726b614c501aac743342d1011a4e

LM_Libretto delle misure-signed.pdf

323a6db13f419e4389e829da07c22dd3

R.00 - Elenco Elaborati-signed.pdf

9a52fe26a3fca90545b2cba9821f374b

R.01 - Relazione generale-signed.pdf

c5dfb219329fa2d4504f16b3a9fb5d56

R.02 - Relazione_Tecnica_Idraulica-signed.pdf

536c318d2eab7a2f1e4bd04c73b6f073
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R.03 Relazione Geologica-signed.pdf

aaa2002e720130ab9c239bc3125610d3

R.03.1 Relazione geotecnica e tabulati allegati-signed.pdf

1095dcf5c98767626ee517bc63446a4b

R.04 - Relazione di calcolo delle strutture e allegati-signed.pdf

42a5f15c9a78bbedeeabe34c742c4df8

R.05 - Relazione tabulati di calcolo-Parte 1-signed.pdf

81ed1c3b4df547e5433d4020ad71d3b8

R.05.1 - Relazione tabulati di calcolo-Parte 2-signed.pdf

d1d1179913a799b39cb24759698a7193

R.05.2 - Relazione Tabulati di calcolo unioni e allegati-signed.pdf

0bef651e23cb6d21661dc894ad55ac27

R.05.3 - Tabulati di calcolo cunicoli-signed.pdf

a31f4b7f8275e050f0efece7544c5ffa

R.06 - Disciplinari tecnici-signed.pdf

bb56aada6ad8b617870da38fcf20c74d

R.07 - Relazione Censimento e risoluzione interferenze-signed.pdf

578107d0960dbf39ca1ecb4f0765c2f1

R.08 - Piano Particellare di Esproprio-signed.pdf

fab8d2341b63a80ec5f65013b57b8947

R.08.1 - Piano particellare esproprio - Occupazioni temporaneesigned.pdf
R.09 - Elenco Prezzi-signed.pdf

377c96930828b365bdd6697c3d98b83f

R.10 - Analisi nuovi prezzi-signed.pdf

7e994335c1dd78437af952fbd6094c5d

R.11 - CME-signed.pdf

eff697f34ddb7719807f0e03db7f5fb1

R.12 - Piano di Sicurezza e Coordinamento-signed.pdf

db2b181a5b1496562f9b539d7d88efd2

R.13 - Quadro economico-signed.pdf

a1c3abc0edb6b4cbbaf8157f4a1e5bc2

R.14 - Incidenza manodopera-signed.pdf

69c5ea3667d9ce48e7d600df71eceaf1

R.15 - Relazione sulla Gestione delle materie-signed.pdf

e1178c0313785fe74d5f23833272717d

R.16 - Fascicolo Autorizzativo-signed.pdf

57050f99a737098894dad204080b1923

R.17 - Relazione Archeologica-signed.pdf

0b44d8c465ad751df1bd1166fca29a02

R.18 - Relazione Paesaggistica-signed.pdf

cdd831c1fe9834e9dcac432535dbda46

R.19 - Relazione Qualit™ dei Materiali-signed.pdf

71b1f7c76c80be6e27b24554ab8cc438

R.20 - Piano di Manutenzione-signed.pdf

c700967e35bcbc1bb12bccdc93886d69

R.20.1 - Piano di manutenzione delle strutture-signed.pdf

dff4e6d1813f743a39501452fd5a2b93

R.21 - Cronoprogramma-signed.pdf

baa290cef952b9861d243f885ec635aa

R.22 - Capitolato Speciale d'Appalto-signed.pdf

5b5a7073722015f834b61b421c0e6736

R.23 - Schema di contratto-signed.pdf

fa42152c9664c5fd024f4705967157fb
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R.24 - Relazione strutture prefabbricate pozzetti-signed.pdf

be9814784b41ecd4dbc18b6051d2b916

R.25 - Studio di FattibilitA Ambientale-signed.pdf

e18a916775635052db1359600c1f9524

R.26 - Relazione botanico vegetazionale-signed.pdf

1c75d3b6acee98c9bb8f980392cbaea6

Tav. 01-signed.pdf

ab9215470a0d442c93f7be181957620a

Tav. 01.1-signed.pdf

61917a004df03e84f2ec0080acd5357a

Tav. 01.2-signed.pdf

0cb5c8b3624226775270c84d79ee5bf0

Tav. 01.3-signed.pdf

568d65f431e2a21fc91045b76490e7bb

Tav. 01.4-signed.pdf

940fc7a62cc43bca6092be2443e184ff

Tav. 01.5-signed.pdf

6f4e393e2267711db2563fb6858e45d2

Tav. 02-signed.pdf

3302717c13b44fa188cc00240a2ad147

Tav. 03-signed.pdf

720d96e85bfd2b27f117cbf42b1029e9

Tav. 03.1-signed.pdf

f755a7cecbd08befa4a89cb05749228e

Tav. 03.2-signed.pdf

90069abe7a5c36b393fd1c72144a02b7

Tav. 04-signed.pdf

ce02ac80afc7c38de6c5dcd127564af3

Tav. 05-signed.pdf

239b8c0ffa3f307fc935ba4691fa67e9

Tav. 06-signed.pdf

16300a6bc7f840ccf629334027179284

Tav. 07-signed.pdf

c78a4b3d9992fb96900e7000f5fe2f7a

Tav. 08-signed.pdf

e7a8ab6d81e85925fa9a4575eacd7bf6

Tav. 09-signed.pdf

dee84e5585a2529ed70d7e9c34d8d7d6

Tav. 09.1-signed.pdf

ff428db701c0d2cb36c1ea3672dbfd1f

Tav. 10-signed.pdf

ae567c667f0ec9d3e069f582e53f1f18

Tav. 10.1-signed.pdf

d5ab15e4b043a0e76056fe8c0ba2e0b9

Tav. 10.2-signed.pdf

eb0ae1c596c2f9bbe9b03f35aba261fa

Tav. 11-signed.pdf

2b671ba40f7653ba000559153f3ad70f

Tav. 11.1-signed.pdf

dc6bf7178a2a83a9cf071e7342702f4d

Tav. 12-signed.pdf

299b7ee7a8c092e7d1a7a47c7c10447b

Tav. 12.1-signed.pdf

c3d4ac4eafa9f98351d8ec0c87411fb4
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Tav. 12.2-signed.pdf

082e694a996445613d8c5c977383e365

Tav. 13-signed.pdf

5e3f5c9069b1e7e75b91956d57e77896

Tav. 14-signed.pdf

e028bfdd8cc234c80cab24e522fbe35c

Tav. 14.1-signed.pdf

208018c394479f378ef85a9dafd66c54

Tav. 15-signed.pdf

5c292a64ea1fd4faacf611ba5c4a4c19

Tav. 15.1-signed.pdf

2a8f90c48c4cb2b4ca81e9d7298713e9

Tav. 15.2-signed.pdf

357b80e60d0226ae15bca97c7c33be1d

Tav. 15.4-signed.pdf

1ca25e90b245d70089aa26ce631e7147

Tav. 16-signed.pdf

6fda38439988fe842357d0981b15851e

Tav. 16.1-signed.pdf

32d98b21ae2eb8840805a33001600c69

Tav. 16.10-signed.pdf

945df1547d1b332d50db6d26066f5c1f

Tav. 16.11-signed.pdf

aeeb970e305733df9c9da55d77141c69

Tav. 16.2-signed.pdf

74c2dcb6cba93de1436bf7809506b8b5

Tav. 16.3-signed.pdf

5e7eb7837055fc8d598474bf67c02937

Tav. 16.4-signed.pdf

2c76d7bf2170d5ff5349e773459bedc8

Tav. 16.5-signed.pdf

8437676616cfcda99aeea3a90ac90ddb

Tav. 16.6-signed.pdf

80d9e9ef7ff71adbb8b19b7a5729a6b8

Tav. 16.7-signed.pdf

8247a006aadb5be927ebd8d0ab531201

Tav. 16.8-signed.pdf

9e3af28aa5e8bb66e990000b9cf5d8df

Tav. 16.9-signed.pdf

6aca6c63e240063027ec15ff3abf7375

Tav. 18-signed.pdf

6713b55c4d18991894d378e1cc0bf020

Tav. 19-signed.pdf

1037397821b3fdacf82c6a1eaea33c50

Tav. 19.1-signed.pdf

46bff6d4bfdfa5a10547efef5f68b6e2

Tav. 20-signed.pdf

f5d9f71f18b6f17b220afa3dfe865c8b

Con nota prot. n. 145/6567 del 21.07.2021 questa Sezione, vista la suddetta nota prot. n.
9466 del 05.05.2021 del Comune di Noicattaro, ha rappresentato quanto segue:
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“Ciò premesso, sebbene nella suddetta nota il Comune rappresenti genericamente che il
progetto è variato in alcuni tracciati, nella “Relazione Paesaggistica” datata marzo 2021,
vengono indicate ulteriori variazioni apportate nel 2020 oltre a quelle dei tracciati. In
particolare, risulta variato il ponte ciclopedonale, per il quale viene riportato quanto segue:
“Le ulteriori modifiche che si sono susseguite nel corso delle revisioni progettuali hanno
riguardato la nuova configurazione del ponte ciclo- pedonale e la nuova pendenza
dell’ultimo tratto a valle, a causa di modifiche dei punti del rilievo. La nuova
configurazione del ponte ciclopedonale parte dal picchetto 44 e termina al picchetto 57
con la differenza che non vengono considerati i picchetti 54, 55, 56. Il nuovo ponte,
come descritto nella relazione “R.04 Relazione di calcolo delle strutture e allegati”, ha
una lunghezza di 150 m rispetto ai 100 m della vecchia configurazione ed è sostenuto
da 3 piloni e 2 spalle in luogo delle 2 pile e 2 spalle del precedente progetto”.
Infine, la “Relazione Paesaggistica” datata marzo 2021, dopo aver indicato le variazioni
progettuali del 2020, conclude come di seguito:
“Con la pubblicazione del D.G.R. 19/05/2020 n.717 si ottiene l'Autorizzazione
paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, rendendo valido
l'intervento in oggetto.”
Tutto ciò premesso, al fine di poter avviare l’istruttoria di merito si chiede al Comune di
chiarire quanto concluso dal progettista nella Relazione Paesaggistica, nonché di precisare
dettagliatamente e puntualmente, attraverso una relazione integrativa e con elaborati
grafici di confronto, le varianti progettuali tra il progetto autorizzato con la DGR n. 717 del
10.05.2020 e il progetto trasmesso con nota prot. n. 9466 del 05.05.2021. (...)”.
Con successiva nota prot. n. 17991 del 06.09.2021, acquisita al prot. regionale con
n.145/8153 del 07.09.2021, il Comune ha inviato la seguente documentazione integrativa in
formato pdf:
NOME File

ISTANZA ART. 90 PPTR FOGNA NERA.pdf.p7m

IMPRONTA MD5

33cf47526612a04bc719e29af0235a79

Lettera di trasmissione.pdf.p7m

002501a1f2737ec75e89ae51f7571019

R.00 - Elenco Elaborati.pdf.p7m

9aa9cd9a53bcc6a4907d2dba6384b625

R.18 - Relazione Paesaggistica.pdf.p7m

54a586449880b363ea1040c57746efe5

R.18.1 - Relazione Paesaggistica integrazione.pdf.p7m

4cd364b3f76c967676a30cf975c02ffb

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA REGIONE prot. 14927 del
21.07.2021.pdf

b01f91191cdffea890c21b4fe6865825

Con nota prot. n. 145/8909 del 20.09.2021 questa Sezione ha provveduto a comunicare
l’avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai
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sensi dell’art. 7 della LN n. 241/1990, inviando la relazione tecnica illustrativa e la proposta
di provvedimento alla competente Soprintendenza.
Con nota prot. n. 9735 del 15.10.2021 acquisita al prot. regionale con n. 145/9784 del
15.10.2021, la competente Soprintendenza ha confermato il precedente parere
paesaggistico obbligatorio e vincolante già espresso con n. 7532 del 20.05.2016 per il
progetto in oggetto condividendo le prescrizioni espresse da questa Sezione con nota prot.
n. 145/8909 del 20.09.2021.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO)
Dalla consultazione della documentazione trasmessa, ed in particolare nella “Relazione
Paesaggistica – integrazioni R18.1” trasmessa con nota prot. n. 17991 del 06.09.2021 il
Comune rappresenta che al fine di conformarsi alle prescrizioni ricevute da AQP nel corso
dell’attività di verifica, ha variato come di seguito il progetto esecutivo come autorizzato con
DGR n.717 del 19.05.2020. Nel dettaglio gli interventi in variante sono i seguenti:
i. il ponte-canale del progetto autorizzato di lunghezza pari a 100 m, con 2 piloni e 2 spalle
è ora previsto di lunghezza pari a 150 m, sostenuto da 3 piloni e 2 spalle con un tracciato
diverso. Tale allungamento si è reso necessario per evitare tratti fuori terra per la
presenza di un ulteriore tratto in rilevato di 50 m a valle del ponte-canale pedonale. La
nuova configurazione parte dal picchetto 44 e termina al picchetto 57 e non vengono
considerati i picchetti 54,55,56 rispetto alla versione precedente;
ii. Realizzazione di sezioni di visita per manutenzione del ponte canale;
iii. Pendenza del tratto n. 2 tra il picchetto 24 e il picchetto 1 che passa dallo 0,31% allo 0,20
% per evitare qualsiasi tratto in rilevato;
iv. Modifica del tratto n. 1 per evitare tratti in rilevato. È stato modificato il punto di
connessione alla rete esterna, con conseguente variazione di pendenza, mentre il punto
finale, collocato presso l’impianto di sollevamento San Vincenzo, non ha subito
variazioni.
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(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 si
rappresenta che l’intervento ricade in un’area qualificata come:
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
Componenti idrologiche
Bene Paesaggistico
x “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” denominato “Torrente Chiancarello” soggetto agli indirizzi di cui all’art.43, alle direttive
di cui all’art. 44 e prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR.
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Nel merito il progetto in oggetto è in contrasto con il suddetto BP poiché l’art. 46 delle NTA
del PPTR, al comma 2 lett a1) e a6) ritiene non ammissibile “la realizzazione di qualsiasi
opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla
sua funzionalità ecologica” e la “trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o
movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo
del terreno”.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37 atteso che in ragione di quanto
previsto dall’art. 46 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto
con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
Componenti geomorfologiche
Ulteriore contesto paesaggistico
x “Lame e gravine”- “Lama San Giorgio”, soggetto agli indirizzi di cui all’art.51, alle
direttive di cui all’art. 52 e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 54
delle NTA del PPTR.
Il progetto in oggetto è in contrasto con il suddetto UCP poiché l’art. 54 delle NTA del PPTR
al comma 2 lett. a4) e a5) ritiene non ammissibile la “trasformazione profonda dei suoli,
dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici
o alteri il profilo del terreno” e lo “sversamento dei reflui non trattati a norma di legge,
realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo
smaltimento e il recupero dei rifiuti”.
A riguardo il proponente dichiara che “il progetto assicura il mantenimento della sezione
idraulica, cerca di salvare gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione
degli habitat e degli ecosistemi, avendo allargato sino ad un minimo di 40 m l’interasse tra i
pilastri che reggono la passarella pedonale. Tale impegno va rafforzato come previsto negli
interventi di mitigazione attraverso la copertura dei ritti con rampicanti autoctone capaci di
ricucire gli elementi di naturalità presenti prima e dopo l’elemento verticale artificiale.
L’intervento tende a coniugare il miglioramento delle qualità chimico-fisica e biologica delle
risorse idriche, l’equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico perché attraverso
tale opera si eliminano inefficaci impianti di sollevamento che quando non riescono a
svolgere il proprio compito spesso tracimano reflui con conseguente inquinamento e
interruzione di un fondamentale servizio pubblico. Inoltre, con il nuovo raccordo fognario
sarà possibile eliminare anche eventuali scarichi abusivi ancora presenti nell’alveo della
lama in particolare nella zona Nord della città”.
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Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37 atteso che in ragione di quanto
previsto dall’art. 54 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto
con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE
Componenti botanico-vegetazionali
Ulteriore contesto paesaggistico
x “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” soggetto agli indirizzi di cui all’art.60,
alle direttive di cui all’art. 61 e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui
all’art.66 delle NTA del PPTR.
L’intervento risulta in contrasto con i punti a5) e a7) dell’art. 66 che ritiene non ammissibili i
piani, progetti e interventi che comportano “nuovi manufatti edilizi a carattere non
agricolo” e “realizzazione e ampliamento di impianti di depurazione delle acque reflue, per
lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque
piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso
tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve
essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia
originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la
lettura dei valori paesaggistici”.
A riguardo il proponente dichiara che
1. “poiché il progetto in esame nell’attraversamento della lama rischia di entrare in
conflitto con una formazione arbustiva in evoluzione naturale, si prescrive che il
progetto eviti di posizionare i pilastri del ponte pedonale in aree interessate dalla
presenza di formazione arbustiva;
2. Il progetto in esame, per ovvi motivi di economicità del procedimento, si occupa del
recupero e del ripristino delle componenti del patrimonio botanico, florovegetazionale esistente, per cui si prescrive che il progetto esecutivo effettui un
apposito rilievo delle essenze esistenti ed elabori un progetto specifico di recupero e
migliori integrazione botanico-vegetazionali delle opere previste e in particolare
delle strutture di fondazione e di elevazione del ponte pedonale;
3. Il progetto in esame non interferisce né si avvicina o è in relazione con alcun
elemento del patrimonio storico esistente. In ogni caso, poiché il ponte pedonale
deve diventare anche un nuovo strumento di fruizione della lama si prescrive di
inserire elementi documentali che raccontino il rapporto tra la lama e gli
insediamenti rurali caratteristici dell’agro di Noicattaro o di citarli in un apposito
progetto che accompagni la realizzazione del ponte pedonale;
4. Il progetto in esame cerca il corretto inserimento paesaggistico attraverso l’utilizzo
di materiali naturali (legno) e trasparenti (parapetti in vetro)”.
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Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37 atteso che in ragione di quanto
previsto dall’art. 66 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto
con gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso.
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
Componenti culturali e insediative
Bene Paesaggistico
x “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico del territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari” decretata il 01.08.1985 con
le seguenti motivazioni: “Il territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari, ricadente nei
comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Palo del Colle, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro,
Rutigliano, Mola di Bari (provincia di Bari) riveste notevole interesse perché è
caratterizzata dalla presenza di gravine e lame che, con diverse dimensioni, partono dalle
ultime propaggini collinari delle Murge per arrivare al mare. Fortemente caratterizzate
sotto il profilo geomorfologico, esse rivestono particolare interesse sotto il profilo
paesistico e naturalistico per la presenza anche dell'habitat naturale e dell'eco-sistema
ancora sufficientemente integri. Inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti
umani, ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo i lati delle gravine, o sorti nelle
vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano limitate ma
significative tracce. Tale territorio è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche ed è
costituito dalle Lame di Balice, Lamasinata, Picone, S. Giorgio, Giotta, S. Giovanni (e lama
adiacente)”(scheda PAE0115).Il suddetto Bene Paesaggistico è soggetto agli indirizzi di
cui all’art. 77, alle direttive di cui all’art. 78, nonché alle prescrizioni di cui all’art. 79 delle
NTA del PPTR e alle relative discipline d’uso della scheda PAE0115.
In virtù di quanto disposto dall’art. 79, la compatibilità dell’intervento deve essere verificata
con riferimento alla normativa d’uso della sezione C2 delle schede degli ambiti di paesaggio
interessati, alle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate
per legge ex art. 142 del D. Lgs 42/2004 e agli ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di
vincolo, alle pertinenti Linee Guida del PPTR, le cui raccomandazioni vanno
obbligatoriamente osservate.
Il proponente nella Relazione Paesaggistica dichiara che “coerentemente alle indicazioni
delle Linee Guida 4.4.5 del PPTR adottato sulle infrastrutture, si prescrive di inserire al bordo
delle strade extraurbane (in quelle urbane dove lo spazio a disposizione lo consente)
interessate dalla presenza dei tubi interrati una presenza alternata di filari alberati autoctoni
e vegetazione arbustiva che segni il bordo delle strade ed evidenzi la presenza della rete,
migliorando il livello di integrazione con i suoli agricoli prevalentemente presenti lungo il
tracciato”.
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Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale
espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR
(elaborati serie 3.3), si rappresenta che l’area d’intervento ricade nell’Ambito Territoriale
“La Puglia centrale”, e nella Figura Territoriale “Il sud-est barese e il paesaggio del
frutteto”.
(CONFORMITÀ CON LE TUTELE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE)
Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento si
rappresenta che l'area interessata dalle previste operazioni in oggetto è parte integrante del
paesaggio agricolo del sud-est barese.
La figura paesaggistica (unità minima di paesaggio) in cui ricadono i terreni oggetto
d’intervento, così come descritto nella Scheda di Ambito n. 5.5 della Puglia Centrale del
PPTR, si distingue per un sistema insediativo di lunga durata, caratterizzato da una struttura
radiale, strutturata sulla successione delle gradonate dei terrazzamenti marini alle quale si
sovrappone la struttura radiale del sistema delle lame. Tutti i corsi d’acqua che confluiscono
a raggiera verso la costa hanno origine sulle alture dell’altopiano murgiano e concentro la
conca di Bari formano una superficie a ventaglio in corrispondenza dell’abitato. Questa rete,
osservandola da nord verso sud è costituita dalla Lama Balice, Lama Lamasinata, Lama
Picone, Lama Montrone, Lama Valenzano, Lama San Giorgio. Questo sistema che
contribuisce a costituire la struttura ecosistemico – ambientale della figura territoriale
riveste un’importanza strutturale anche dal punto di vista ecologico, con gli alvei
caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea, in un contesto da sempre
intensamente coltivato. In particolare, nella matrice agricola della figura territoriale
caratterizzata in prevalenza da vigneto gli elementi di naturalità sono rappresentati quasi
esclusivamente dai corsi delle lame e dalla vegetazione associata e da lembi boscati sparsi
che si ritrovano lungo le lame o a ridosso delle stesse: un ambito a bassa naturalità come
questo.
Tuttavia, tra le dinamiche di trasformazione e criticità che il PPTR ha riconosciuto nella
figura territoriale interessata vi è l’alto grado di alterazione del sistema idrografico
superficiale a pettine delle valli fluvio-carsiche. Difatti Il PPTR, nel riconoscere la valenza
ecologica del suddetto sistema, ha riconosciuto nella Sezione B.2.3.3 della Scheda di Ambito
quali fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale che
compromettono la qualità paesaggistica dell’ambito rispettivamente:
Occupazione antropica delle lame;
interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: infrastrutture, o
l’artificializzazione di alcuni tratti che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche
ed ecologiche dei solchi, nonché l’aspetto paesaggistico.
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Con riferimento all’area d’intervento esso prevede il potenziamento ed ampliamento delle
rete fognante urbana da Rutigliano a Noicattaro e la realizzazione di un ponte pedonale in
corrispondenza della lama San Giorgio.
In riferimento al progetto in esame gli interventi progettuali previsti non possono ritenersi
ammissibili ai sensi dell’artt. 46, 54 e 66 delle NTA del PPTR. Essi sono consentiti solo nel
caso in cui sussistano i presupposti per la deroga previsti dall’art. 95 delle NTA del PPTR il
quale dispone che:
“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle
prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli
ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di
accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque
compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative
localizzative e/o progettuali.”
Il Comune di Noicattaro, in merito ai presupposti che consentono di derogare alle NTA del
PPTR, ha rappresentato con note prot. 22351 del 03.11.2015 e prot. 3184 del 16.02.2016
che le opere previste in progetto:
- rientrano nel quadro più generale dei lavori di rifacimento e potenziamento
dell'emissario intercomunale di fogna nera Rutigliano-Noicattaro-Triggiano;
- rientrano nel novero degli interventi classificabili come “opere di pubblica utilità”
- non presentano alternative localizzative stante la necessità di ottemperare a
quanto previsto dall’Autorità Idrica Pugliese in merito alla “progettazione/i
preliminare/i delle opere inerenti al 5.1.1. di n. 33 agglomerati della regione puglia
ricadenti nella macro-area BA-BAT e per lo svolgimento delle attività tecnico
amministrative connesse”
- non presentano alternative progettuali, in quanto l'interramento nel tratto di
attraversamento della Lama San Giorgio, comporterebbe necessariamente la
variazione della livelletta idraulica della condotta fognaria, con conseguente
necessità di realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento per riportare la
quota piezometrica a quella necessaria per il collegamento al collettore principale
Rutigliano-Noicattaro-Triggiano;
- risultano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 delle
NTA del PPTR.
Inoltre nella “Relazione paesaggistica” inviata con nota prot. n. 9466 del 05.05.2021 il
proponente ha meglio specificato che:
“l’opera non ha alternative localizzative e/o progettuali in quanto:
x

le quote esistenti con consentono di procedere con una condotta sifonata
interrata, ma obbligano alla realizzazione di una condotta aerea che il progetto
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x

ha collocato sopra un percorso esistente nell’alveo della lama e in continuità con
altre strade esistenti;
il ponte esistente su via vecchia Triggiano non è utilizzabile sempre perché le
differenze di quota non lo consentono (per farlo occorrerebbe realizzare un altro
impianto di sollevamento di cui è nota l’inefficienza e la necessità di
manutenzione continue che spesso ha esposto la popolazione di Noicattaro alla
chiusura degli impianti di smaltimento fognario esistenti).

Inoltre, la realizzazione dell’opera prevista consente di eliminare l’impianto di
sollevamento esistente in contrada san Vincenzo ed è propedeutico all’eliminazione del
ponte canale già esistente in via vecchia Triggiano in prossimità del parco comunale,
opera esistente in cls in stato di degrado su cui sono allocate attualmente alcune
condotte fognarie pubbliche su cui transitano gran parte dei reflui urbani del Comune.”
Per quanto attiene alla compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica,
in particolare in riferimento alla Struttura e componenti Idro-geo-morfologiche dell’ambito
5.5 della “Puglia Centrale” il proponente rappresenta che:
“nel caso in oggetto il progetto della condotta di fogna nera verso il collettore
intercomunale esistente che serve i tre comuni di Rutigliano, Noicattaro e Triggiano, ha
proprio lo scopo di evitare che la lama San Giorgio possa essere ancora utilizzata in
modo improprio come ricettori delle acque reflue urbane, come purtroppo è già
avvenuto in passato. Infine, obiettivo paesaggistico spesso ripetuto in tutte le schede
d’ambito del PPTR è quello di promuovere opere di valorizzazione fruitiva nei territori
interessati dei patrimoni paesaggistico-ambientali. La passerella pedonale risponde
proprio a questo obiettivo di fruizione e valorizzazione”.
Si ritiene pertanto di poter condividere l’assenza di alternative localizzative e/o
progettuali e quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità degli
interventi di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR.
Infine, come misure di mitigazione il proponente riferisce che i pilastri verranno mimetizzati
con idonea copertura vegetazionale di rampicanti ed è previsto l’inserimento di apposite
formazioni arbustive da collocare sul letto della lama dove oggi è presente una strada
esistente e di altre essenze autoctone.
Inoltre, con riferimento alle misure di mitigazione relative al ponte-canale pedonale il
Comune rappresenta che:
“Le finiture e i rivestimenti del ponte sono rimasti invariati rispetto al progetto
definitivo, dal parapetto in vetro al rivestimento ligneo delle travi e della
pavimentazione e inoltre il progetto è stato aggiornato per rispondere alle prescrizioni
effettuate nel parere paesaggistico, quali la colorazione marrone delle pile di sostegno
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