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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 428
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Proroga della efficacia
della Determinazione Dirigenziale n. 216 del 12.06.2015 avente ad oggetto “Realizzazione e Gestione del
Porto Turistico di Otranto (LE) - Proponente Società italiana per condotte d’Acqua”
LA DIRIGENTE a.i. DEL SERVIZIO VIA e VINCA
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dai funzionari dott. Matteo Ricco e dott. Gaetano Sassanelli ha adottato
il seguente provvedimento.
Premesso che:
- Con nota prot. n. 6622/COMM/AMP/sc del 05.07.2011 acquisita al prot. n. A00_89_7129 del 13.07.2011 del
Servizio Ecologia della Regione Puglia la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A ha trasmesso istanza
per “la realizzazione e la gestione del porto turistico di Otranto” chiedendo contestualmente ai sensi degli
artt.’art. 10 e 23 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed, ai sensi
dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. il rilascio della valutazione di incidenza;
- con determinazione dirigenziale n. 216 del 12.06.2015 il Servizio Ecologia della Regione Puglia (oggi Sezione
Autorizzazioni Ambientali) concludeva il procedimento avviato a seguito della trasmissione della predetta
istanza esprimendo parere favorevole di VIA –VINCA, subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite e
stabilendo la durata quinquennale del provvedimento per la valutazione di impatto ambientale, termine
entro il quale l’opera deve essere realizzata;
considerato che
- con nota prot. 1529/COMM/FM del 28.05.2021 acquisita in pari data al protocollo n. AOO_089_8321 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.A. rilevato che:

•

in data 03.09.2016 è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte del
Presidente della Regione Puglia e del Sindaco di Otranto approvato dal Comune di Otranto con
D.C.C. n. 45 del 23.09.2016 e dalla Regione Puglia con D.P.R. n. 681 del 23.09.2016;

•

lo stesso decreto presidenziale ha approvato il progetto definitivo presentato dalla società;

•

le conseguenti attività propedeutiche alla firma della Concessione hanno subito un rallentamento
in ragione dapprima del dell’ingresso della società proponente nella procedura concorsuale del
concordato preventivo ed in seguito, in data 06.08.2018, dell’amministrazione straordinaria
nonché a causa dell’emergenza nazionale legata alla pandemia da coronavirus;

•

sulla base dell’avanzamento della procedura di assegnazione per la concessione del nuovo
porto Turistico di Otranto la scrivente ritiene verosimile poter procedere alla sottoscrizione della
Convenzione con la Regione Puglia nel corso del mese di Giugno 2021;

ha formulato istanza “per la proroga della validità del provvedimento di impatto ambientale per l’intera
durata dei lavori oggetto di concessione”
Rilevato che:
- con prot. 8707 del 07.06.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha ritenuto procedibile l’istanza di
proroga previa acquisizione di una perizia giurata che attesti l’assenza di modificazioni normative o sullo
stato dei luoghi incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione dell’efficacia
temporale;
- con nota prot. n. 1887/COMM/FM del 09.07.2021 acquisita al protocollo n. A00_089_1887 del 09.07.2021
la società ha trasmesso perizia giurata attestante “l’assenza di modificazioni normative o relative alla
pianificazione comunale e sovracomunale, vigente ed adotta e allo stato dei luoghi oggetto della
Concessione”;
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Considerato altresì che
In applicazione del combinato disposto dell’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito con
legge n. 27 del 24.04.2020 (successivamente modificato dall’art. 3 bis c.1 lett. a del D.L.n. 125/2020 convertito
con L. n. 159/20) che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e
la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano
la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…”
e dell’art. 1 dall’art. 1 del DL n. 105 del 23.07.2021 che ha differito al 31.12.2021 lo stato di emergenza , la
naturale le scadenza al 11.06.2020 del il provvedimento di VIA è posticipata al 31.03.2022;
Preso Atto di quanto dichiarato nella perizia giurata a firma dell’arch. Roberto Campa trasmessa con nota prot.
n. 1887/COMM/FM del 09.07.2021 ed in particolare che “Si attesta l’assenza di modificazioni normative o
relative alla pianificazione comunale e sovra comunale, vigente e adottata, e allo stato dei luoghi oggetto della
Concessione, analizzati a seguio di specifico ed approfondito sopralluogo, incompatibili con il rpovvedimneto
n. 216 del 12.06.2015, con il quale il Servizio ecologia della Regione Puglia ha espresso parere favorevole di
VIA Vinca per la realizzazione del Porto turistico di Otranto e per il quale la società proponente ha chiesto
l’estensione dell’efficacia temporale”
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”;
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e 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;
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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VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: “Deliberazione
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”;
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz.
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. 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”.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni”.
VISTA la Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Verifiche ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI 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 La
non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economica - finanziaria e/o patrimoniale e dallo
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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DETERMINA
1. Di accogliere la richiesta di proroga dell’efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale di cui
alla DD n. 33 del 15.02.2016.
2. Di prorogare, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di anni 5 (cinque), con
decorrenza dal 31.03.2022 (salvo il diverso termine iniziale dovuto ad eventuale ulteriore proroga
dello stato di emergenza), i termini di efficacia della determinazione dirigenziale n. 216 del 12.06.2015
avente oggetto “D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – L-R. 11/2001 e s.m.i. – realizzazione e gestione del Porto
Turistico di Otranto (LE) – Proponente : Società Italiana Condotte d’Acqua s.p.a.”
3. Di precisare che, decorsi i termini della proroga concessa senza che il progetto sia stato realizzato, il
procedimento di VIA deve essere reiterato.
4. Di stabilire che le prescrizioni elencate nel provvedimento di VIA di cui alla D.D. n. 216/2015 dovranno
essere puntualmente ottemperate nelle successive fasi realizzative e gestionali del progetto.
5. Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla assenza di modificazioni normative e sullo
stato dei luoghi incompatibili con la determinazione dirigenziale n. 216 del 12.06.2015.
6. Di precisare che in caso di dichiarazione non veritiere da parte del proponente in merito all’assenza
di condizioni/modificazioni sopravvenute incompatibili con il provvedimento di VIA di cui alla
determina dirigenziale n. 216 del 12.06.2015 ovvero in caso siano accertati dall’Autorità di controllo
inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che rendano
il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, troveranno applicazione le sanzioni
di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
7. Di notificare il presente provvedimento alla Società Italiana per Condotte d’Acqua – pec
commissariocondotte@pec.it.
8. Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del D.P.G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
Il presente provvedimento composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale:
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno
dieci giorni, ai sensi dell›art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al co. 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015;
b) 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;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
e) 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 del Servizio VIA VINCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

