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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 ottobre 2021, n. 435
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID_VIA 631. Efficacia temporale del provvedimento Determinazione
Dirigenziale n. 164 del 02.07.2019 del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia relativa all’esercizio
dell’attività estrattiva di una cava di calcare sita in Loc. “Canonica” del Comune di Martina Franca (TA), in
catasto al Fg. 40 p.lle 116-118-147-535-3- 534". Ditta: F.LLI CONVERTINI Snc - sede legale Martina Franca
(Ta), Loc. Canonica, 5.
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 la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
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 DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente 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”;
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VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad 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 DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente 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
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente 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 Personale e 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 DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente 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
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01/09/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente 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 Personale e 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 Determina n. 00012 del 08/10/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto: seguito
DGR 1576 del 30 settembre 2021 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.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi.
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.
RILEVATO CHE:
1. Con D.D. n. 164 del 02.07.2019, il Servizio VIA-VincA della Regione Puglia, ad esito del procedimento
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ex l.r. n. 33/2016, ha rilasciato parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto
proposto dalla Società F.lli Convertini Snc, con sede legale in Martina Franca (Ta)- Loc. Canonica, inerente
l’istanza “per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto della cava di estrazione di calcare
sita in loc.” Canonica” Comune di Martina Franca (Ta) in esercizio ed autorizzata con Decreto n. 46/
MIN/98 e successivo Decreto n. 178/DIR/09 del 23.12.2009”, subordinandone l’efficacia all’ottemperanza
delle condizioni ambientali puntualmente indicate nell’Allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali”.
2. Con nota prot. n. AOO_090/1549 del 04.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia n. AOO_089/2410 del 22.02.2021, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia
ha chiesto “…..(omissis)…..a codesta Spett.le Società di notiziare lo scrivente Servizio in merito alla
vigenza dei titoli di compatibilità ambientale e paesaggistica per il progetto in esame…(omissis)..con
particolare riferimento all’avvenuto deposito presso il Servizio VIA VIncA, che legge in copia, dell’istanza
di proroga del titolo ambientale di cui alla DD. n. 164 del 02.07.2019 e del relativo stato di avanzamento
del detto procedimento…….(omissis)…” ai fini del prosieguo dell’istanza di proroga del provvedimento di
autorizzazione all’attività estrattiva n. 178 del 23.12.2009 con scadenza il 31.12.2019, avviato ai sensi della
L.R. 37/85 e ss.mm.ii. dalla Società F.lli Convertini Snc presso il competente Servizio Attività Estrattive.
3. Con pec del 12.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2029 del
15.02.2021, la Società F.lli Convertini ha inoltrato istanza di “Proroga della Determinazione Dirigenziale n.
164 del 02.07.2019 del Servizio Via e VIncA della Regione Puglia” allegando documentazione progettuale
e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, attestante l’invarianza della condizione vincolistica, mineraria ed ambientale del progetto
di coltivazione e recupero della cava ricadente sulle p.lle 116-118-147-535-534 del Fg. 40 del Comune
di Martina Franca (TA) rispetto a quanto dichiarato e autorizzato con D. D. n. 164 del 02.07.2019 della
Regione Puglia nonché la seguente documentazione progettuale:
• Piano di coltivazione-Convertini Rel giac residuo.pdf;
• Piano di coltivazione-fase 1.pdf;
• Piano di coltivazione-fase 2.pdf;
• Piano di coltivazione-fase 3.pdf;
• Relazione Variante-recupero con terra e roccia da scavo- Convertini.pdf;
• Tav. variante recupero con terre e rocce da scavo.pdf.
4. Con D.D. n. 165 del 14.05.2020, il Servizio VIA-VIncA della Regione Puglia, ad esito del procedimento ex
art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, ha dichiarato ottemperate le prescrizioni di cui al “Quadro delle
Condizioni Ambientali” allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 164 del 02.07.2019;
5. con pec del 15.06.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9372 del
16.06.2021, la Ditta ha comunicato quanto segue: “in data 24/05/2019 si è provveduto ad inviare istanza
di proroga del titolo minerario e contestualmente l’estensione del provvedimento di VIA, ormai a quel
tempo in fase di conclusione. In data 11/07/2019, a seguito rilascio del provvedimento di VIA 164 del
2/7/2019, si è chiesto sollecito del rilascio della proroga, per consentire l’estensione della proroga della
VIA. Tutto quanto sopra per rilevare che la Ditta ha provveduto in data precedente al 12/02/2021 ad
inoltrare istanza di proroga della VIA prima della scadenza del provvedimento”. Con la medesima pec ha
trasmesso nota del 24.05.19 e nota del 11.07.2019.
DATO ATTO CHE:
- con nota del 24.05.19, la Ditta ha chiesto che “la proroga dell’autorizzazione del 22.12.2009 in scadenza
in data 23.12.2019” ed - essendo “in itinere la procedura di VIA avviata presso il Servizio Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ai sensi della L.R. 33/20016” - “di prolungare la durata della VIA per tutta
la durata prevista nell’istanza di proroga dell’autorizzazione all’escavazione”.
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- prima della conclusione del procedimento ex l.r. 33/2016, avvenuta mediante l’adozione del
provvedimento D.D. n. 164 del 02.07.2019, la Ditta ha manifestato la volontà che l’efficacia temporale del
provvedimento di VIA fosse estesa all’intera durata dell’autorizzazione mineraria, come da richiesta di
proroga di cui alla nota del 24.05.2019, al fine di completare la coltivazione del giacimento già autorizzato
e il conseguente recupero del sito;
- con la richiesta di cui alla nota del 24.05.2019, la Ditta ha presentato istanza per l’estensione dell’efficacia
del provvedimento di VIA al periodo necessario per il completamento della coltivazione del giacimento
autorizzato e conseguente recupero;
- il cronoprogamma, aggiornato al 11.02.2021, per l’ultimazione della coltivazione del giacimento residuo
e conseguente recupero ambientale è quello riportato nell’elaborato progettuale “Convertini Rel giac
residuo.pdf, a firma del tecnico Dott. Francesco D’Allura, trasmesso con pec del 12.02.2021, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2029 del 15.02.2021.
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art.2 della L.241/1990, sussistano i presupposti per
procedere alla conclusione del procedimento in oggetto, avviato dalla Ditta F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale
Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5, relativamente all’esercizio dell’attività estrattiva della cava di calcare
sita in Loc. “Canonica” del Comune di Martina Franca (TA), in catasto al Fg. 40 p.lle 116-118-147-535-3-534”.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica del
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 prorogare, come da elaborato progettuale “Convertini Rel giac residuo.pdf” ovvero fino al 23.12.2030,
l’efficacia temporale del provvedimento D.D. 164 del 02.07.2019, subordinata alle condizioni ambientali
ivi riportate;

-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto :
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
o

delle prescrizioni di VIA compendiate nell’Allegato 1 - “Quadro delle condizioni ambientali” alla D.D.
164/2019;
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di precisare che il presente provvedimento non fa luogo:
o all’autorizzazione paesaggistica e/o a provvedimenti autorizzatori, comunque denominati,
eventualmente previsti ex D. Lgs. 42/2004 e smi e NTA del PPTR;
o ai pareri e/o autorizzazioni per norma previsti di competenza delle amministrazioni / enti ex lege
individuati quali autorità competenti per l’emissione dello specifico provvedimento.

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni eventualmente
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto:
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o

Comune di Martina Franca;
Provincia di Taranto;
Dipartimento di Prevenzione;
ARPA Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Risorse Idriche;
Sez. Gest. Sost. e Tutela Ris. Forest. Nat.;
Sezione Urbanistica
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Servizio Agricoltura – Upa TA;
Sezione Demanio e Patrimonio;
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o
o
o

Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;

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 composta da n. 9
facciate, compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all’Albo online del sito della Regione
Puglia;
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) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) 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. della Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

