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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 31 gennaio 2022, n. 23
ID VIA 670 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
per il Progetto di Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria (FG).
Proponente: Curatolo Pasquale
LA DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
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”.
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 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”.
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 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 DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “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”.
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 Direttore del Personale della Regione Puglia n. 013/DIR/2021/0007
del 1/09/2021 avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente
ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
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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 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”;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data
19.01.2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/650 del 24/01/2022;
PRESO ATTO della Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 1 del 11/01/2022
con la quale è stata rilasciata la compatibilità ambientale;
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Richiamate le disposizioni di cui all’art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:
“…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l’art.2 della
L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla ditta Curatolo Pasquale
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza di
Servizi assunta in data 19.01.2022
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale
per il Progetto di Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria (FG) proposto
dalla ditta Curatolo Pasquale, di cui al procedimento IDVIA 670, come da Determinazione motivata della
conferenza di Servizi assunta in data 19/01/2022.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
o

Allegato 1: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 19/01/2022”.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA, le condizioni e le misure supplementari relative
ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti titoli abilitativi, come compendiati
ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e integrati
successivamente alla chiusura della stessa:
Ente
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni
Ambientali (Servizio VIA-VINCA)

Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio

Assenso/Autorizzazione
VIA
NON comprensiva di V.I.

Autorizzazione paesaggistica n. 4 del
13/01/2022
Autorizzazione paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e degli artt. 90 e 91
delle NTA del PPTR

MIBACT –Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio BAT-FG

Comune di Cagnano Varano

Giudizio di compatibilità ambientale
rilasciato con D.D. n. 1 del 11/01/2022

Parere favorevole con nota prot.
9957 del 20/10/2021
Parere favorevole con nota prot.
10431 del 09/11/2021

contributo
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Provincia di Foggia

contributo

Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale

parere

Ente Parco Nazionale del Gargano

Nulla osta

REGIONE PUGLIA Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali Servizio Territoriale FG

Parere Vincolo idrogeologico
RDL 3267/1923 e RR n. 9 del
11/05/2015

Nota prot. n. 45161 del 05/08/2021

ARPA Puglia

contributo

nota prot. 63300 del 17/09/2021

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

contributo

Regione Puglia Sezione Risorse Idriche

Parere

nota prot. 11657 del 01/10/2021

Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici
Servizio autorità idraulica

parere

nota prot. 432 del 13/01/2022

ASL Foggia

Contributo

Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e
Rischio Sismico

Contributo

Regione Puglia Servizio Urbanistica

Contributo

Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Contributo

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni
Ambientali AIA/RIR

Contributo

Regione Puglia Sezione Infrastrutt. per la
mobilità

Contributo

Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti E
Bonifiche

Contributo

Nota prot. 18705 del 28/06/2021

nota prot. 13137 del 07/09/2021

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del
medesimo progetto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 10-2-2022

-

7675

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.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente
Curatolo Pasquale

-

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

Comune di Cagnano Varano (FG)
Provincia di Foggia
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio
Territoriale FG
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
della Puglia Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ente Parco Nazionale del Gargano
Consorzio di Bonifica montana del Gargano
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici Servizio autorità idraulica
ARPA PUGLIA DAP Foggia
ASL Foggia
REGIONE PUGLIA
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Servizio Urbanistica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR – SEDE
Sezione Infrastrutt. per la mobilità
Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci
giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
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delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
è trasmesso in copia all’Assessora alla Qualità dell’Ambiente;
è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

7677

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 10-2-2022

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
19/01/2021
DITTA CURATOLO PASQUALE
Procedimento:

Progetto:

IDVIA 670: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto di Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo
La Mandria (FG).
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 1b)

Tipologia:

L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2.b)

Autorità Comp.

VIA: Regione Puglia

Proponente:

Ditta Curatolo Pasquale

Il giorno 19 gennaio 2022 ore 12:00 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente
convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15
della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali AOO_089/14822 del
13/10/2021, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, nonché́ i contenuti delle disposizioni dei DPCM del 09/03/2020 e del
25/03/2020, la conferenza dei servizi si è svolta in modalità̀ telematica con accesso da remoto con le
modalità̀ di partecipazione allegate alla nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, arch. Lidia Alifano, delegato dalla
dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, che si unirà ai lavori
successivamente.
L’arch. Alifano effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Risultano presenti alla odierna seduta:
Per la ditta Curatolo Pasquale:
- Dott. Giovanni Palmieri, tecnico.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica, evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della
conferenza:

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52- Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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-

richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art.
14 - quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi. L’odierna seduta di
Conferenza di Servizi costituisce la prima seduta di CdS decisoria di cui al co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006: il termine di novanta giorni per la chiusura della CdS di cui al medesimo co.7. è il
19/01/2021.

-

richiamando quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe:

Ente

Assenso/Autorizzazione

REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Servizio VIA-VINCA)

VIA
NON comprensiva di V.I.

Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
Compatibilità paesaggistica art. 91 del PPTR
MIBACT –Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio BAT-FG
Comune di Cagnano Varano

contributo

Provincia di Foggia

contributo

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale

parere

Ente Parco Nazionale del Gargano

Nulla osta

REGIONE PUGLIA Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali Servizio Territoriale FG

Parere Vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 e
RR n. 9 del
11/05/2015

ARPA Puglia

contributo

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

contributo

Regione Puglia Sezione Risorse Idriche

Parere

Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici Servizio autorità
idraulica

parere

ASL Foggia

Contributo

Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico

Contributo

Regione Puglia Servizio Urbanistica

Contributo

www.regione.puglia.it
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Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali

Contributo

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
AIA/RIR

Contributo

Regione Puglia Sezione Infrastrutt. per la mobilità

Contributo

Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche

Contributo

ripercorrendo le principali scansioni procedimentali - come di seguito compendiate:

-

A. Principali Scansioni Procedimentali
1.

Con pec del 08/06/2021, acquisite al prot. uff. AOO_089/8926, 8927, 8928 del 08/06/2021, la ditta
Pasquale Curatolo ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di avvio del procedimento di PAUR
per il progetto in oggetto.

2.

Con nota prot. n. AOO_089/9589 del 21/06/2021 è stata avviata la fase di verifica dell’adeguatezza
e completezza della documentazione presentata dal proponente.

3.

Con nota prot. 18705 del 28/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9978 del 29/06/2021) l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio contributo, con il quale
ribadisce il parere già espresso con nota prot. 13026 del 12/11/2019, e relative prescrizioni.

4.

Con nota prot. 10824 del 14/07/2021 (prot. uff. AOO_089/10705 del 15/07/2021) la Regione Puglia
– Servizio Autorità Idraulica ha richiesto documentazione integrativa, e in particolare uno studio
idrologico e idraulico al fine di valutare gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle
particelle interessate dal rimboschimento che ricadono nella fascia di rispetto suddetta (particelle n.
11 del Foglio 69 e le particelle nn.4, 7, 30 e 35 del foglio 70) e che permetta di definire le aree
allagabili con tempo di ritorno di 200 anni dimostrando l'assenza di effetti sul regime idraulico del
corpo idrico e delle sue pertinenze.

5.

Con nota prot. AOO_089/11063 del 22/07/2021, la scrivente Sezione ha trasmesso gli esiti della
fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i
successivi 30 giorni.

6.

Con nota prot. n. 45161 del 05/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/11803 del 05/08/2021) la Regione
Puglia – Sezione Coordinamento dei servizi territoriali – Servizio Territoriale FG ha trasmesso il
parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

7.

Con pec del 09/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12269 del 26/08/2021) il proponente ha trasmesso le
integrazioni documentali richieste, che sono state pubblicate sul Portale Ambientale della Regione
Puglia.

8.

Con nota prot. AOO_089/12696 del 03/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio
alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 16/09/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15
della L.R. 11/01.

9.

Con nota prot. n. 10558 del 06/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12756 del 06/09/2021) la Regione
Puglia – Sezione Urbanistica non ha rilevato profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio
competente.

10. Con pec del 7/9/2021 (prot. Uff. AOO_089/12824 del 07/09/2021) la ditta Pasquale Curatolo ha

trasmesso la relazione integrativa richiesta dal Servizio Autorità Idraulica.
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11. Con nota prot. n. 13137 del 07/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12802 del 07/09/2021) la Regione

Puglia – Servizio Autorità Idraulica ha evidenziato che la relazione integrativa trasmessa era riferita
ad altro progetto, confermando la richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota prot.
10824 del 14/07/2021.

12. Con nota prot. 8437 del 14/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13128 del 14/09/2021) il MIBACT –

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio FG ha comunicato di essere in attesa della
istruttoria paesaggistica di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

13. In data 16/9/2021 si è tenuta la Cds istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R. 11/01 e convocata

con nota prot. AOO_089/12696 del 03/09/2021. Il verbale e i relativi allegati sono stati pubblicati
sul portale ambientale a partire dal 20/9/2021.

14. Con nota prot. 63300 del 17/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13427 del 17/09/2021) ARPA Puglia ha

espresso parere favorevole con prescrizioni all’intervento.

15. Nella seduta del 22/09/2021 il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha ritenuto di esprimere

parere favorevole con prescrizioni con parere prot. 13645 del 22/9/2021.

16. Con nota prot. 11657 del 01/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/14329 del 04/10/2021) la Regione Puglia

– Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento avendo
cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.

17. Con nota prot. AOO_089/12745 del 06/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha

comunicato agli Enti partecipanti l’esito della fase di pubblicità e ha indetto Conferenza di Servizi
decisoria, convocando la prima seduta per il giorno 21/10/2021.

18. Con nota prot. 9957 del 20/10/2021 (prot. AOO_089/15107 del 20/10/2021) la Regione Puglia –

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso Relazione Illustrativa e proposta di
accoglimento della domanda nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, con prescrizioni.

19. Il giorno 21/10/2021 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, all’interno della quale si è fatto il

punto dello stato delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il Verbale della CdS e i
relativi pareri allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/15473 del 26/10/2021.

20. Con pec del 08/11/2021 (prot. uff. AOO_089/15996 del 08/11/2021) la ditta proponente ha

trasmesso la certificazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il procedimento di
Autorizzazione Paesaggistica.

21. Con nota prot. AOO_089/18010 del 10/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato

l’ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 19/01/2022.

22. Con pec del 10/01/2022 (prot. uff. AOO_089/478 del 19/01/2022) la ditta proponente ha trasmesso

documentazione integrativa per il Servizio Autorità Idraulica.

B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri
Il Responsabile del procedimento comunica che entro l'ora di convocazione della seduta sono pervenuti
i seguenti contributi, allegati al presente verbale a farne parte integrante:
1. Nota prot. 10431 del 09/11/2021 (prot. uff. AOO_089/16166 del 10/11/2021) del MIBACT –
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT-FG;
2. Nota prot. 432 del 13/01/2022 (prot. uff. AOO_089/386 del 17/01/2022) della Regione Puglia –
Servizio Autorità Idraulica;
3. Autorizzazione paesaggistica n. 4 del 13/01/2022 della Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio (prot. uff. AOO_089/386 del 17/01/2022);
4. Nota prot. 428 del 18/01/2022 (prot. uff. AOO_089/477 del 19/01/2022) della Regione Puglia –
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Si passa ad esaminare l'aggiornamento dei contributi pervenuti a far data dall'avvio della fase di
pubblicazione, di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando
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integralmente ai contenuti di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7
del d. lgs. 152/2006 e smi risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.
1. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Nella seduta del 22/09/2021 il Comitato regionale per la VIA, valutata la documentazione VIA a
corredo dell’istanza di PAUR e le successive integrazioni documentali ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’intervento (parere prot. n. AOO_089/13645 del 22/9/2021).
Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 11/01/2022 è stato adottato il provvedimento di VIA
subordinato al rispetto delle condizioni ambientali in esso contenute e riportate nell’Allegato 3 alla
stessa Determina, di seguito richiamate:

n.

Determinazione Dirigenziale n. 1 del 11/01/2022

1

nelle aree dove ci sono prati e pascoli naturali, oltre che aree di rispetto dei boschi, non
vengano messi a dimora alberi, garantendo la naturalità delle aree

2

siano escluse dall'intervento le aree perimetrate come UCP "Prati e Pascoli", e le aree su cui
ricadono Habitat come perimetrati dalla DGR 2442/2018

3

è vietata l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici, naturali e seminaturali del
paesaggio agrario ad alta valenza paesaggistica (specchie, muretti a secco, filari alberati..)

4

l'impianto delle nuove essenze dovrà rispettare la canopia dei filari di essenze arboree
esistenti;

5

6

siano ottemperate le prescrizioni indicate da Autorità di Bacino, prot. n.18705 del 28.06.2021,
di seguito riportate:
n) le opere vengano realizzate in modo che l'ordine di filo spinato più basso sia sollevato
dalla quota campagna di almeno 0,3 metri - (lett. n della tabella A allegata alla nota n.
13026 del 12/11/2019);
x) il progetto dev'essere corredato da un adeguato studio di compatibilità idrologica ed
idraulica, firmato da tecnici abilitati, che analizzi compiutamente gli effetti della
realizzazione dell'intervento sulle aree a monte e a valle e che a5es5 l 'invarianza delle
condizioni di pericolosità - (lett. x della tabella A allegata alla nota n. 13026 del
12/11/2019).
g) l'intervento è consentito/compatibile salvo diversa valutazione dell'Autorità Idraulica
competente ai sensi della Legge 112/1998 - (l.ett. g della tabella A allegata alla nota n.
13026 del 12/11/2019);
h) la realizzazione dell'intervento non deve comportare alterazioni morfologiche o
funzionali alla topografia del sito a scala di versante - (l.ett. h della tabella A allegata
alla nota n. 13026 del 12.11.2019).
siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 0063300 del 17.09.2021.

Nella seduta di CdS del 21/10/21 il proponente ha ritenuto le prescrizioni ottemperabili.
2. Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
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Con nota prot. 9957 del 20/10/2021 è stata trasmessa Relazione Illustrativa e proposta di
accoglimento della domanda nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR.
In riscontro alla convocazione dell’odierna CdS la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 4 del 13/01/2022,
con le seguenti prescrizioni:
n.

DD. n. 4 del 13/01/2022

1

siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle
aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;

2

l’apertura delle buche dovrà avvenire con trivella manuale Cod. OF 01.22 (D.G.R n.1468/2017)
e non dovrà ricadere all’interno di costoni di roccia;

3

4
5

6

ove possibile, considerata la presenza di superfici boscate naturaliformi attigue all’area in
oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine delle aree 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;
al termine delle attività di rimboschimento, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali
opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.
“Si prescrive, inoltre, la conservazione dei segni materiali per I'identificazione dei confini dei
lotti, quali muretti e cumuli di pietre. Inoltre, questa Soprintendenza ritiene che, in
considerazione dei rinvenimenti archeologici nel contesto territoriale di riferimento, per tutti i
lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali
attuali dovrà essere attivata I'assistenza archeologica continuativa. Le prescritte attività di
assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte
le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di
assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere
curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare
curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva
comunicazione alla Scrivente. Si ribadisce che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di
tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi
degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere
immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza
per i provvedimenti di competenza. Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà
essere nuovamente e preventivamente autorizzata previo parere di questa Soprintendenza.
L'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni
prescritte comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente”.
Con riferimento alla prescrizione n. 6, il proponente evidenzia che il progetto prevede attività di
scavo limitate alla sola esecuzione delle buche della profondità di 40 cm per la piantumazione delle
piante forestali, che corrispondono alle normali operazioni colturali che vengono regolarmente
effettuate sul terreno, destinato a seminativo.

3. MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Con nota prot. 10431 del 09/11/2021 il MIBACT ha trasmesso il proprio parere favorevole con
prescrizioni, nell’ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR.
4. Comune di Cagnano Varano
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
5. Provincia di Foggia
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Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
6. Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
Con nota prot. 18705 del 28/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9978 del 29/06/2021) l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio contributo, con il quale ribadisce il
parere già espresso con nota prot. 13026 del 12/11/2019, con le seguenti prescrizioni:
Nota prot. n. 18705 del 28/06/2021

n.

1

2

3

4

l'intervento è consentito/compatibile salvo diversa valutazione dell'Autorità Idraulica
competente ai sensi della Legge 112/1998 - (lett. g della tabella A allegata alla nota n. 13026
del 12/11/2019);
la realizzazione dell'intervento non deve comportare alterazioni morfologiche o funzionali alla
topografia del sito a scala di versante - (lett. h della tabella A allegata alla nota n. 13026 del
12/11/2019)
le opere vengano realizzate in modo che l 'ordine di filo spinato più basso sia sollevato dalla
quota campagna di almeno 0,3 metri - (lett. n della tabella A allegata alla nota n. 13026 del
12/11/2019);
il progetto dev'essere corredato da un adeguato studio di compatibilità idrologica ed idraulica,
firmato da tecnici abilitati, 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 - (lett. x della tabella A allegata alla nota n. 13026 del 12/11/2019).

7. Ente Parco Nazionale del Gargano
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
8. REGIONE PUGLIA Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale FG
Con nota prot. n. 45161 del 05/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/11803 del 05/08/2021) la Regione
Puglia – Sezione Coordinamento dei servizi territoriali – Servizio Territoriale FG ha trasmesso il
parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, con le seguenti
prescrizioni:
Nota prot. n. 45161 del 05/08/2021

n.

1

2

3

Non sussiste relazione alcuna tra il presente parere ed il finanziamento pubblico di riferimento;
Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto
depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere
preventivamente oggetto di ulteriore parere;
rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;

4

L’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti,
anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di
Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 “Tagli boschivi”;

5

L’eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti
nell’area d’intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze
operative di cantiere, opportunamente comunicato al Servizio Territoriale di Foggia;

6

L’eventuale estirpazione di piante d’olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel
rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;
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Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;

7

L’intervento deve essere eseguito con idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche
favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni
interessati o in quelli limitrofi e fenomeni di ruscellamento/erosione;
Ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di
rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi
procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il
consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di
terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale
compattamento dei materiali terrosi;

8

9

10

Sia rispettato l’art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai “materiali di risulta”;

11

Siano rispettate le prescrizioni riportate nel parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale prot.n. 18705/2021 del 28.06.2021.

9. ARPA Puglia
Con nota prot. 63300 del 17/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13427 del 17/09/2021) ARPA Puglia ha
espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Nota prot. n. 63300 del 17/09/2021

n.

Sia posta grande attenzione all’organizzazione del cantiere e siano messi in atto tutti gli
accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze
pericolose al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d’acqua superficiali e delle
falde sotterranee

1

Vengano salvaguardati, da eventuali danni durante lo svolgimento delle operazioni di impianto,
i nuclei residuali di vegetazione spontanea d’interesse forestale presenti nell’area

2

10. Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
11. Regione Puglia Sezione Risorse Idriche
Con nota prot. 11657 del 01/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/14329 del 04/10/2021) la Regione Puglia
– Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento avendo
cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.
12. Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici Servizio autorità idraulica
In riscontro alla convocazione dell’odierna seduta di CdS, il Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso
la nota prot. 432 del 13/01/2022, con la quale ha espresso, unicamente sotto l'aspetto idraulico,
parere favorevole alla realizzazione dell’intervento di imboschimento con le seguenti prescrizioni la
cui verifica di ottemperanza è a carico del proponente/proprietario, che dovrà tenerne conto in sede
di progettazione esecutiva/realizzazione dei lavori:
Nota prot. n. 432 del 13/01/2022

n.

1

gli interventi di rimboschimento e gli interventi connessi (chiudenda, etc) dovranno essere
realizzati al di fuori dell’alveo e delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni così
come determinate attraverso le ultime verifiche idrauliche effettuate. In ogni caso i
rimboschimenti e le opere connesse (chiudenda) dovranno essere realizzati rispettando una
distanza minima per lato di 10 metri misurata in destra e in sinistra idraulica dall’asse del
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corso d’acqua “Canale delle Neviera” (prendendo come riferimento il reticolo della carta
Idrogeomorfologica) e dall’asse del ramo di reticolo presente su carta tecnica regionale
affluente in sinistra idraulica del Canale della Neviera (prendendo come riferimento il reticolo
della carta tecnica regionale). All’interno di tali fasce non dovrà essere realizzato alcun
intervento (imboschimenti, chiuedenda, etc);
2

3

4

5

6

dovrà essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale
dell'Appennino Meridionale;
tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia
antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente interferenze e/o ostacoli
al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d’acqua
assicurando, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza; al termine della fase
di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;
i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando
al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d’acqua/reticoli
idrografici e senza alterare, neppure temporaneamente, la morfologia degli stessi. Venga
comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno
dei corsi d’acqua/reticoli idrografici;
il proponente/proprietario/responsabile dell’intervento:
- rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese ad eseguire tutti quei lavori manutentivi,
protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità generale e del buon regime dei
corsi d’acqua;
- rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita degli interventi e
dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la
realizzazione degli interventi stessi;
- sarà l’unico responsabile dei danni che gli interventi eseguiti possono arrecare, tanto
all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in
proprio gli stessi;
questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a
danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di
potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;

7

siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;

8

siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni
legislative concernenti il buon regime delle acque.

13. ASL Foggia
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
14. Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
15. Regione Puglia Servizio Urbanistica
Con nota prot. n. 10558 del 06/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12756 del 06/09/2021) la Regione
Puglia – Sezione Urbanistica non ha rilevato profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio
competente.
Il proponente riferisce di aver verificato sul SIT Puglia l’assenza di particelle vincolate ad uso civico,
e di aver richiesto l’Attestazione Usi Civici alla competente Sezione regionale in fase di istanza,
allegando tutta la documentazione necessaria.
16. Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
17. Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
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18. Regione Puglia Sezione Infrastrutt. per la mobilità
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
19. Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
Alle ore 13:00 la Conferenza di Servizi decide di sospendere i lavori e di aggiornare la seduta alle ore
15:00.
I lavori della Conferenza dei Servizi riprendono alle ore 15:20, con la presenza della dott.ssa Antonietta
Riccio che ne assume la presidenza.
Determinazioni della Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.4 della L. 241/1990 ed all'art. 27bis TUA, informa che il verbale della seduta odierna costituisce determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi.
Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri
favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate e registrando il silenzio del Comune di Cagnano Varano,
Provincia di Foggia, Ente Parco Nazionale del Gargano, Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ASL
Foggia, Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Regione Puglia Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
AIA/RIR, Regione Puglia Sezione Infrastrutt. per la mobilità, Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento non hanno fatto pervenire
alcun contribuito, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento
è nella piena responsabilità del Proponente e che l’onere di controllo spetta all’ente che ha indicato la
prescrizione.
Le autorizzazioni acquisite nell'ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'intervento sono le sotto-elencate:
Ente
REGIONE PUGLIA - Sezione
Autorizzazioni Ambientali (Servizio
VIA-VINCA)

Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio

MIBACT –Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio BAT-FG

www.regione.puglia.it

Assenso/Autorizzazione

VIA
NON comprensiva di V.I.

Giudizio di compatibilità ambientale
rilasciato con D.D. n. 1 del
11/01/2022
(ALLEGATO 1)
Parere favorevole con nota prot.
9957 del 20/10/2021

Autorizzazione paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e degli artt. 90 e 91
delle NTA del PPTR

Autorizzazione paesaggistica n. 4 del
13/01/2022
(ALLEGATO 2)
Parere favorevole con nota prot.
10431 del 09/11/2021
(ALLEGATO 3)
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Comune di Cagnano Varano

contributo

Provincia di Foggia

contributo

Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale

parere

Ente Parco Nazionale del Gargano

Nulla osta

REGIONE PUGLIA Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali
Servizio Territoriale FG

Parere Vincolo idrogeologico
RDL 3267/1923 e RR n. 9 del
11/05/2015

Nota prot. n. 45161 del 05/08/2021
(ALLEGATO 5)

ARPA Puglia

contributo

nota prot. 63300 del 17/09/2021
(ALLEGATO 6)

Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano

contributo

Regione Puglia Sezione Risorse Idriche

Parere

nota prot. 11657 del 01/10/2021
(ALLEGATO 7)

Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici
Servizio autorità idraulica

parere

nota prot. 432 del 13/01/2022
(ALLEGATO 8)

ASL Foggia

Contributo

Regione Puglia Sezione Difesa del
Suolo e Rischio Sismico

Contributo

Regione Puglia Servizio Urbanistica

Contributo

Regione Puglia Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali

Contributo

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni
Ambientali AIA/RIR

Contributo

Regione Puglia Sezione Infrastrutt. per
la mobilità

Contributo

Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti E
Bonifiche

Contributo

www.regione.puglia.it

Nota prot. 18705 del 28/06/2021
(ALLEGATO 4)

nota prot. 13137 del 07/09/2021
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La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene 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.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano








www.regione.puglia.it
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/





^Zs//Ks/Ğs/E

ddK/Z/'E/>

















ŽĚŝĨŝĐĂĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ>͘Z͘ϭϱͬϬϴ;ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͿ
hĨĨŝĐŝŽ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ

dŝƉŽŵĂƚĞƌŝĂ
͘>ŐƐ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

E͘ͺͺͺͺϬϬϬϬϭͺͺͺͺͺͺĚĞůϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϮͺͺͺ

^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
^ĞƌǀŝǌŝŽ/ͬZ/Z
WK&^Z
ůƚƌŽ
^/
EK
^/

WƌŝǀĂĐǇ

EK

ĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
^/

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŝŶƚĞŐƌĂůĞ
EK


ŽĚŝĐĞ/&Z͗Ϭϴϵͺ/ZͺϮϬϮϮͺϬϬϬϬϭ

K''ddK͗͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͕>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ͘WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶĐůƵƐŝǀŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ/s/ϲϳϬĞǆĂƌƚ͘ϮϳͲďŝƐĚĞů
dhƉĞƌWƌŽŐĞƚƚŽĚŝ/ŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽƐŝƚŽŝŶĂŐƌŽĚŝĂŐŶĂŶŽsĂƌĂŶŽ͕>ŽĐĂůŝƚă>ĂƌŐŽ>ĂDĂŶĚƌŝĂ
;&'Ϳ͘
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗ƵƌĂƚŽůŽWĂƐƋƵĂůĞ͘


>͛ĂŶŶŽϮϬϮϮͺͺͺͺͺĂĚĚŞͺͺϭϭͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůŵĞƐĞĚŝͺͺͺͺͺͺ'EE/KͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶĂƌŝ͕ŶĞůůĂ
ƐĞĚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
>/Z/'EdĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
s/^důĂ>͘Z͘ϰĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϳŶ͘ϳΗEŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞΗĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰĞϱ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ϯϴ ůƵŐůŝŽ ϭϵϵϴ Ŷ͘ ϯϮϲϭ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐĂĚĂƋƵĞůůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ŝƌĞƚƚŝǀĂĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝΗ͘
s/^d/ Őůŝ Ăƌƚƚ͘ ϭϰ Ğ ϭϲ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ϯϬ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϭ͕ Ŷ͘ ϭϲϱ ΗEŽƌŵĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ůĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞΗ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϳϬϭͬϭϭ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

s/^dK ůΖĂƌƚ͘ϭϴ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ ϭϵϲ ΗŽĚŝĐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝΗĞĚŝůZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͘
s/^dK ůΖĂƌƚ͘ϯϮ ĚĞůůĂ >͘ ϭϴ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϵ Ŷ͘ϲϵ ΗŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĞΗ͘
s/^dKŝů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϯϯĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϬϭϯƌĞĐĂŶƚĞ͞ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝ
Ěŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ WƵďďůŝĐŚĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟
s/^důĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ŷ͘
ϬϬϲͬ/ZͬϮϬϮϬͬϬϬϭϭĚĞůϭϯͬϬϱͬϮϬϮϬĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĂ͘ŝ͘ĚŝŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/
Ğs/ŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͖
s/^důĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ Ŷ͘
Ϭϴϵͬ/ZͬϮϬϮϬͬϬϭϳϲĚĞůϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ͞ƚƚŽĚŝKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝ͖͟
s/^dK ŝů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ Ŷ͘ ϮϮ ĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^d ůĂ 'Z Ŷ͘ ϴϱ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ΗZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ^Ğǌ͘ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ'͘Z͘ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'͘Z͘ϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϮϭϭĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ '͘Z͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'͘Z͘Η͖
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϬϬϬϬϮ ĚĞů Ϯϴ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ĐŽĚŝĐĞ ĐŝĨƌĂ ϬϬϲͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϮ ĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞ^Ğǌ͘ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ'͘Z͘ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'͘Z͘ϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϮϭϭĞƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ  ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞʹhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͖
s/^důĂ'ZŶ͘ϲϳϰĚĞůϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖͟
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ ϬϬϬϭϯ ĚĞů Ϯϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ ĐŽĚŝĐĞ ĐŝĨƌĂ ϬϬϲͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϭϯ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟
hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ Ͳ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽ͖
s/^d ůĂ 'Z Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů Ϯϰ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ΗƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ͞D/ Ϯ͘Ϭ͘͟ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^d ůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϬϴϰ ĚĞů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖͘͟
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ ϬϬϬϬϰ ĚĞů Ϭϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ ĐŽĚŝĐĞ ĐŝĨƌĂ Ϭϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϰ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϭϬϴϰ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ
͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
DĂŝĂϮ͘Ϭ͘͟hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ͲhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟
s/^důĂ'ZŶ͘ϭϰϮϰĚĞůϬϭƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖͘͟
s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϬϬϬϬϳĚĞůϬϭƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĐŽĚŝĐĞĐŝĨƌĂϬϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϳĂǀĞŶƚĞ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϬϭƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϰϮϰ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ
͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
DĂŝĂϮ͘Ϭ͘͟hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ͲhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟
s/^důĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϱϳϲ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ
͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϮϮ͕
ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮ͘͟ĐŽŶůĂƋƵĂůĞ
ůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĐŽŶĨĞƌŝƚŽĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϬϬϬϭϮĚĞůϬϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϭĐŽĚŝĐĞĐŝĨƌĂϬϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϭϮĂǀĞŶƚĞĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ƐĞŐƵŝƚŽ'ZϭϱϳϲĚĞůϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϮϮ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ Ŷ͘ ϮϮ͘͟ͲŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞŝǀĂƌŝ^Ğƌǀŝǌŝ͖
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//Ks/Ğs/E



s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϬϬϬϮϬĚĞůϬϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭĐŽĚŝĐĞĐŝĨƌĂϬϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϮϬĂǀĞŶƚĞ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞŝ^Ğƌǀŝǌŝ/ͲZ/ZĞs/Ͳs/E
ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŵďŝĞŶƚĞ͕ WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ YƵĂůŝƚă
hƌďĂŶĂ͘͟
s/^d/͗
 ůĂ >͘ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ Ŷ͘Ϯϰϭ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ Ěŝ
ĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ůĂ>͘Z͘ϭϮĂƉƌŝůĞϮϬϬϭŶ͘ϭϭ͟EŽƌŵĞƐƵůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ůĂ >͘Z͘ ϭϰ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϳ Ŷ͘ϭϳ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů
ĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ŝůZ͘Z͘ϭϳŵĂŐŐŝŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌ
ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͖
 ŝů ͘W͘Z͘ ϭϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϮƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϯϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘
ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘
Z/,/Dd/͗
 ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͗ůΖĂƌƚ͘ϱĐŽ͘ϭůĞƚƚ͘ŽͿ͖ůΖĂƌƚ͘ϮϱĐŽ͘ϭ͕ĐŽ͘ϯĞĐŽ͘ϰ͖ůΖĂƌƚ͘ϭϬĐŽ͘ϯ͖
 ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͗ůΖĂƌƚ͘ϱĐŽ͘ϭ͕ůΖĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭ͕ůΖĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ĂͿ͖
 ĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϬϴ͗ůΖĂƌƚ͘ϯ͕ůΖĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭ͖
 ůΖĂƌƚ͘ϮĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ͘
s/E/dK,͗
 ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/ŶĐ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ğ
ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ hŶŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϳďŝƐĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͘
WZD^^K,
 ŽŶ ƉĞĐ ĚĞů ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ Ăů ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϴϵϮϲ͕ ϴϵϮϳ͕ ϴϵϮϴ ĚĞů
ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭ͕ ůĂ ĚŝƚƚĂ WĂƐƋƵĂůĞ ƵƌĂƚŽůŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ
ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝWhZƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϵϱϴϵ ĚĞů ϮϭͬϬϲͬϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚĂ ĂǀǀŝĂƚĂ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϳϬϰͬϭϭ

7693

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 10-2-2022

/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K
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^Zs//Ks/Ğs/E

 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϴϳϬϱ ĚĞů ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϵϵϳϴ ĚĞů ϮϵͬϬϲͬϮϬϮϭͿ
ů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ ĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ƌŝďĂĚŝƐĐĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Őŝă ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϯϬϮϲ ĚĞů
ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵ͕ĞƌĞůĂƚŝǀĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϬϴϮϰ ĚĞů ϭϰͬϬϳͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϬϳϬϱ ĚĞů ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϭͿ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ^ĞƌǀŝǌŝŽƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂŚĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ĞŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ ŝĚƌŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵů ƌĞŐŝŵĞ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽĂŵŽŶƚĞĞĂǀĂůůĞĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĐŚĞƌŝĐĂĚŽŶŽ
ŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽƐƵĚĚĞƚƚĂ;ƉĂƌƚŝĐĞůůĞŶ͘ϭϭĚĞů&ŽŐůŝŽϲϵĞůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞŶŶ͘ϰ͕ϳ͕ϯϬĞ
ϯϱĚĞůĨŽŐůŝŽϳϬͿĞĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĂĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞůĞĂƌĞĞĂůůĂŐĂďŝůŝĐŽŶƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽĚŝϮϬϬ
ĂŶŶŝ ĚŝŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵů ƌĞŐŝŵĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ Ğ ĚĞůůĞ ƐƵĞ
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϬϲϯ ĚĞů ϮϮͬϬϳͬϮϬϮϭ͕ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ Őůŝ
ĞƐŝƚŝĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐƵŝŝŶŶĂŶǌŝŝŶǀŝƚĂŶĚŽŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞŶƚƌŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϯϬŐŝŽƌŶŝ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϱϭϲϭĚĞůϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘hĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϭϭϴϬϯĚĞůϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭͿůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝʹ^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ&'
ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝůƉĂƌĞƌĞƉĞƌŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚŝƚĞƌƌĂŝŶǌŽŶĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
 ŽŶƉĞĐĚĞůϬϵͬϬϴͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘hĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϮϲϵĚĞůϮϲͬϬϴͬϮϬϮϭͿŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ƐƵů WŽƌƚĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϲϵϲĚĞůϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝŚĂ
ĚĂƚŽĂǀǀŝŽĂůůĂĨĂƐĞĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƉĞƌŝůϭϲͬϬϵͬϮϬϮϭůĂĚ^ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϬϭ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϱϱϴĚĞůϬϲͬϬϵͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘hĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϳϱϲĚĞůϬϲͬϬϵͬϮϬϮϭͿůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŶŽŶŚĂƌŝůĞǀĂƚŽƉƌŽĨŝůŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĚĞŵĂŶŝĂůŝĚŝƵƐŽĐŝǀŝĐŽ͕ƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝ
ĞƐƉƌŝŵĞŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
 ŽŶ ƉĞĐ ĚĞů ϳͬϵͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϮϴϮϰ ĚĞů ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϭͿ ůĂ ĚŝƚƚĂ WĂƐƋƵĂůĞ
ƵƌĂƚŽůŽŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϯϭϯϳĚĞůϬϳͬϬϵͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘hĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϴϬϮĚĞůϬϳͬϬϵͬϮϬϮϭͿůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ʹ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŽƌŝƚă /ĚƌĂƵůŝĐĂ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĞƌĂ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĂĚ ĂůƚƌŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϬϴϮϰĚĞůϭϰͬϬϳͬϮϬϮϭ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϴϰϯϳ ĚĞů ϭϰͬϬϵͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϯϭϮϴ ĚĞů ϭϰͬϬϵͬϮϬϮϭͿ ŝů
D/dʹ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ&'ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĚŝĞƐƐĞƌĞ
ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ ĚĞůůĂ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͘
 /ŶĚĂƚĂϭϲͬϵͬϮϬϮϭƐŝğƚĞŶƵƚĂůĂĚƐŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϬϭĞ
ĐŽŶǀŽĐĂƚĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϲϵϲĚĞůϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ͘/ůǀĞƌďĂůĞĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬͬϵͬϮϬϮϭ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϲϯϯϬϬĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘hĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϰϮϳĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭͿZW
WƵŐůŝĂŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
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 EĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϮͬϬϵͬϮϬϮϭŝůŽŵŝƚĂƚŽs/ŚĂĞƐĂŵŝŶĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽĚŝ
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽŶƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘ϭϯϲϰϱĚĞůϮϮͬϵͬϮϬϮϭ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϭϲϱϳ ĚĞů ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϰϯϮϵ ĚĞů ϬϰͬϭϬͬϮϬϮϭͿ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂǀĞŶĚŽĐƵƌĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĨĂůĚĂĂĐƋƵŝĨĞƌĂ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϳϰϱĚĞůϬϲͬϬϵͬϮϬϮϭůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝŚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂŐůŝŶƚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăĞŚĂŝŶĚĞƚƚŽŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
Ěŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞĐŝƐŽƌŝĂ͕ĐŽŶǀŽĐĂŶĚŽůĂƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϮϭͬϭϬͬϮϬϮϭ͘
 ŽŶƉƌŽƚ͘ϵϵϱϳĚĞůϮϬͬϭϬͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘hĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϭϱϭϬϳĚĞůϮϬͬϭϬͬϮϬϮϭͿůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ ʹ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ
/ůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϵϬĞϵϭ
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
 
KE^/ZdK,͗
 EĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϭ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ s/͕ ĐŽŶ ƉĂƌĞƌĞ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϬϴϵͬϭϯϲϰϱĚĞůϮϮͬϵͬϮϬϮϭŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŝĐƵŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂ
ƵŶŽƐƚƌĂůĐŝŽ͗
͞ƚƚĞƐĂů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƉĂƌĞƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĚĞůWĂƌĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂ
ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝƚă /ĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕
ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝǀŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝĐƵŝĂůůĂWĂƌƚĞ//
ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
ϭ͘ ŶĞůůĞĂƌĞĞĚŽǀĞĐŝƐŽŶŽƉƌĂƚŝĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͕
ŶŽŶǀĞŶŐĂŶŽŵĞƐƐŝĂĚŝŵŽƌĂĂůďĞƌŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞ͖
Ϯ͘ ƐŝĂŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽůĞĂƌĞĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĞĐŽŵĞhWΗWƌĂƚŝĞWĂƐĐŽůŝΗ͕ĞůĞĂƌĞĞ
ƐƵĐƵŝƌŝĐĂĚŽŶŽ,ĂďŝƚĂƚĐŽŵĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŝĚĂůůĂ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴ͖
ϯ͘ ğ ǀŝĞƚĂƚĂ ůΖĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ž ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ
ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĂĚĂůƚĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƐƉĞĐĐŚŝĞ͕ŵƵƌĞƚƚŝ
ĂƐĞĐĐŽ͕ĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͘͘Ϳ͖
ϰ͘ ůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ĚŽǀƌă ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĂ ĐĂŶŽƉŝĂ ĚĞŝ ĨŝůĂƌŝ Ěŝ ĞƐƐĞŶǌĞ
ĂƌďŽƌĞĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͖
ϱ͘ ƐŝĂŶŽ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϭϴϳϬϱ ĚĞů
Ϯϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗
ŶͿůĞŽƉĞƌĞǀĞŶŐĂŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶŵŽĚŽĐŚĞůΖŽƌĚŝŶĞĚŝĨŝůŽƐƉŝŶĂƚŽƉŝƶďĂƐƐŽ
ƐŝĂƐŽůůĞǀĂƚŽĚĂůůĂƋƵŽƚĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĂůŵĞŶŽϬ͕ϯŵĞƚƌŝͲ;ůĞƚƚ͘ŶĚĞůůĂƚĂďĞůůĂ
ĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŶŽƚĂŶϭϯϬϮϲĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵ͖
ǆͿ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞǀΖĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ ĞĚ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ĨŝƌŵĂƚŽ ĚĂ ƚĞĐŶŝĐŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝ͕ ĐŚĞ ĂŶĂůŝǌǌŝ
ĐŽŵƉŝƵƚĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƵůůĞ ĂƌĞĞ Ă
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ŵŽŶƚĞ Ğ Ă ǀĂůůĞ Ğ ĐŚĞ ĂƚƚĞƐƚŝ ů ΖŝŶǀĂƌŝĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă Ͳ
;ůĞƚƚ͘ǆĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŶŽƚĂŶ͘ϭϯϬϮϲĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵͿ͘
ŐͿ ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽͬĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ƐĂůǀŽ ĚŝǀĞƌƐĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚă /ĚƌĂƵůŝĐĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϭϮͬϭϵϵϴ Ͳ ;ůĞƚƚ͘ Ő
ĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŶŽƚĂŶ͘ϭϯϬϮϲĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵ
ŚͿ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƚŽƉŽŐƌĂĨŝĂĚĞůƐŝƚŽĂƐĐĂůĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞͲ;ůĞƚƚ͘Ś
ĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŶŽƚĂŶϭϯϬϮϲĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵ
ϲ͘ ƐŝĂ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĂ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĞƌĞ ZW͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϲϯϯϬϬ ĚĞů
ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ͘

 EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞĐŝƐŽƌŝĂĚĞůϮϭͬϭϬͬϮϬϮϭğƐƚĂƚĂĚĂƚĂ
ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƌĞƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ŶĞůůĂ
ƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϮͬϬϵͬϮϬϮϭ;KKͺϬϴϵͬϭϯϲϰϱĚĞůϮϮͬϵͬϮϬϮϭͿ͕ĞĚĞůYƵĂĚƌŽĚĞůůĞŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŵƉĂƌƚŝƚĞĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƐŝ
ĞǀŝŶĐĞĚĂů͞sĞƌďĂůĞĚĞůůĂ^ĞĚƵƚĂĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĞĐŝƐŽƌŝĂŝŶŵŽĚĂůŝƚăƐŝŶĐƌŽŶĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚĞůϮϭͬϭϬͬϮϬϮϭ͟ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂĨĂƌ
ĚĂƚĂĚĂůϮϱͬϭϬͬϮϬϮϭ͕ŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚŝƉŽƚĞƌǀŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϱ͕ŝůƚĞĐŶŝĐŽŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĚŝĂǀĞƌŐŝăƚƌĂƐŵĞƐƐŽůŽ
^ƚƵĚŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŝĚƌŽůŽŐŝĐĂĞŝĚƌĂƵůŝĐĂƉĞƌůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂ͘

dKddK,͗
 ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
 ĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϰĐŽ͘ϯĚĞůdh͞dƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĂĐĐŽůƚĞ͕ ůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝ ƉĂƌĞƌŝ͟ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ͞ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ͟ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁĞď ͞/ů WŽƌƚĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕͟ĐŽŵĞĚĂĚĂƚĞŝǀŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͖
 Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯϰ ĐŽ͘ϭ ĚĞů dh͕ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͕ ĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϯ ğ
ƐƚĂƚĂĚĂƚŽĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽƐƵůƐŝƚŽǁĞď͞/ůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͟Ͳ^ĞǌŝŽŶĞ͞ǀǀŝƐŽĂůWƵďďůŝĐŽ͕͟ĐŽŵĞĞǀŝŶĐŝďŝůĞĚĂůŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝƚŽ͘
s>hddůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ĨŽƌŶŝƚĞ ĚĂů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞĐŽŶůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖
 ĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ͕ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝ
ƉĂƌĞƌŝƌŝĐĞǀƵƚŝĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϰĚĞůdh͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WZ^KddK
 ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯϯ ĐŽ͘ϰ ĚĞů dh͕ ƚƵƚƚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞƉƵďďůŝĐĂƚŝͬƌĞƐŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝĞǆĂƌƚ͘Ϯϯ
ĐŽ͘ϰĚĞůdh͖
 ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ s/͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ Ăů ƉƌŽƚ͘ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝŶ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϲϰϱĚĞůϮϮͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
 ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝƌƉĂWƵŐůŝĂĂƉ&ŽŐŐŝĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϯϯϬϬĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚŽĂůƉƌŽƚ͘ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝŶ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϰϮϳĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
 ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞĐŝƐŽƌŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϳͲďŝƐ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĚĞůϮϭͬϭϬͬϮϬϮϭĐŽŶǀŽĐĂƚĂŐŝƵƐƚĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϰϴϮϮĚĞů
ϭϯͬϭϬͬϮϬϮϭ͖
s/^d͗
 OHƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͖
 O DWWLYLWjŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖

Z/>sdKĐŚĞ͗
 Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴ ĐŽ͘ϰ ĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ͞ / ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ WƵŐůŝĂ͕ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ͕
ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐŝĞƐƉƌŝŵŽŶŽƉĞƌŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝ
ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůů͛ŶƚĞ ĚĂů ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͕ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ůŽƌŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ƐĞŶŽ Ăů
ŽŵŝƚĂƚŽ͘ dĂůŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĐŽŶĐŽƌƌĞƌĂŶŶŽ ĂůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĨŝŶĂůŝ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ Ğ͕
ƐŽůŽ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƌĞĐĞƉŝƚĂ ĚĂ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ Ƶƚŝůŝ Ăŝ ůĂǀŽƌŝ ĚĞůůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͖͟
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ Ğǆ Ăƌƚ͘Ϯ ĐŽ͘ϭ ĚĞůůĂ >͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ Ɛŵŝ͕
ĐŽŶĐůƵƐŝǀŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
/s/ϲϳϬĞǆĂƌƚ͘ϮϳͲďŝƐĚĞůdh͕ŝŶĞƌĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂĚŝƚƚĂƵƌĂƚŽůŽ
WĂƐƋƵĂůĞ͘

sĞƌŝĨŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh
'ĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ
>ĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĂůů͛ĂůďŽ͕ƐĂůǀĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŝŶƚĞŵĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĂǀǀŝĞŶĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϬϭͬϮϬϭϴ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĂů ǀŝŐĞŶƚĞ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱͬϮϬϬϲ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĞŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ͕ ů͛ĂƚƚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//Ks/Ğs/E
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ŽǀǀĞƌŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚĂƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůŝ
ĚĂƚŝ ĨŽƐƐĞƌŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝ ƉĞƌ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ͕ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝ ŝŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƐĞƉĂƌĂƚŝ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͘
EŽŶƌŝĐŽƌƌŽŶŽŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϲĞϮϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϯŶ͘ϯϯ
ŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϴͬϮϬϬϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐŝĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂĐŚĞĚŝƐƉĞƐĂ
ĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶĚĞƌŝǀĂĂůĐƵŶŽŶĞƌĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϱĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϳͲďŝƐĚĞů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝĞĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮĐŽ͘ϭĚĞůůĂů͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞ
Ɛŵŝ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Z͘Z͘ ϮϮ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ͕ ĚĂů
ŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘ĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝĚĂŐůŝŶƚŝĞĚŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂǀĂƌŝŽ
ƚŝƚŽůŽĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
dZD/E
 FKH ůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞƐƉŽƐƚĞ ŝŶ ŶĂƌƌĂƚŝǀĂ͕ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƚƵƚƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞĞƚƌĂƐĐƌŝƚƚĞĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
 Ěŝ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ĚŝƚƚĂ ƵƌĂƚŽůŽ
WĂƐƋƵĂůĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ĚŝƚƵƚƚŝŝƉĂƌĞƌŝĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƌĞƐŝ
ĚĂŝ ǀĂƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/͕ ĚĞůůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ĐŽŵƉĞŶĚŝĂƚĞ Ğ ƉĞƌ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝͬĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŶĂƌƌĂƚŝǀĂ͕
ŐŝƵĚŝǌŝŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĞĚ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ͞YƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͟ ƉĞƌ ŝů WƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ
/ŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽƐŝƚŽŝŶĂŐƌŽĚŝĂŐŶĂŶŽsĂƌĂŶŽ͕>ŽĐĂůŝƚă>ĂƌŐŽ>ĂDĂŶĚƌŝĂ;&'ͿŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ
ĚĂůůΖ/s/ϲϳϬ͖
 ĐŚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
x ůůĞŐĂƚŽϭ͗WĂƌĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϲϰϱĚĞůϮϮͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
x ůůĞŐĂƚŽϮ͗ƉĂƌĞƌĞĚŝƌƉĂWƵŐůŝĂĂƉ&ŽŐŐŝĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϯϯϬϬĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ
x ůůĞŐĂƚŽϯ͗͞YƵĂĚƌŽĚĞůůĞŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘͟
 ĚŝƐƵďŽƌĚŝŶĂƌĞůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĂůƌŝƐƉĞƚƚŽ͗
x ĚĞůůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝͬŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝͬƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
ŶĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ͕ Ă ĐƵŝ ğ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͖
x ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ͞YƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕͟ůĂĐƵŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂͲƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϴĚĞůϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ
ͲĚĂŐůŝŶƚŝŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŝŶĨŽƌŵĞƌĂŶŶŽƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//Ks/Ğs/E

ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ŝů
^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
 ĚŝƉŽƌƌĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞůΖŽŶĞƌĞĚŝĨŽƌŶŝƌĞĞƐƉƌĞƐƐĂ͕ƉƵŶƚƵĂůĞĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĞǀŝĚĞŶǌĂ
ĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ğ ĂŐůŝ Ŷƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ͕ĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
 Ěŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ĐŚĞ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐŚŝ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ǀĂůƵƚĂƚĞ ĐŽŶ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽĂƚƵƚƚŝŐůŝŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
 ĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞĐŚĞŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĞĚĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ŶĞ ĂƚƚĞƐƚŝŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂ͕ĂĨŝƌŵĂĚŝƚĞĐŶŝĐŽĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞ
ŽƉĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ăů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ͬs/ŶĐ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ğ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ
ƋƵĂŶƚŽĂƐƐĞŶƚŝƚŽ͘
 ĚŝƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
x ğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĂůůĂůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
ĞƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͕ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚŝĂůƚƌŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĂĐŝžƉƌĞƉŽƐƚŝ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ž
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝůŝǀĞůůŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ
ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ƉĂƌĞƌŝ ĞͬŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŶŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕
ĂŶĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĐŽŶ ůŽ
ƐƚĞƐƐŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůů͛ĞŶƚĞĚĞƉƵƚĂƚŽĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƚŝƚŽůŽĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽĨŝŶĂůĞ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂŐůŝŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĂƚƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ƉĞƌ ŶŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĚĂůů͛ĞŶƚĞ ĚĞƉƵƚĂƚŽ Ăů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƚŝƚŽůŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞƐĞ͕ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕
ůŝĐĞŶǌĞ͕ƉĂƌĞƌŝ͕ŶƵůůĂŽƐƚĂĞĂƐƐĞŶƐŝŝŶƚĞŵĂĚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞƐĞ͕ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕
ůŝĐĞŶǌĞ͕ ƉĂƌĞƌŝ͕ ŶƵůůĂ ŽƐƚĂ Ğ ĂƐƐĞŶƐŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘


/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĨŝƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů dĞƐƚŽ hŶŝĐŽ ͘W͘Z͘ Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱĞĚĞů͘>ŐƐ͘ϳŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϴϮ͕ğŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͗
ĂͿ ğ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ Őůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ŝů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞǆĂƌƚ͘ϮϳͲďŝƐĚĞůdh͖
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

ďͿ ğƉƵďďůŝĐĂƚŽĂůůΖůďŽdĞůĞŵĂƚŝĐŽĚĞůƐŝƚŽǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽƉĂƌŝĂůŵĞŶŽ
ĚŝĞĐŝŐŝŽƌŶŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳĞĚϴĚĞů>͘Z͘Ŷ͘ϭϱͬϮϬϬϴĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϯĂƌƚ͘
ϮϬW'ZŶ͘ϰϰϯͬϮϬϭϱ͖
ĐͿ ğĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞŝŽŐĞŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂů
ƉƵŶƚŽ ϵ ĚĞůůĞ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƚƚŝŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ ĐŽŵĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ŽƌŝŐŝŶĂůŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂ/&Zϭ͖
ĚͿ ğƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϲĐŽŵŵĂƋƵŝŶƚŽĚĞůůĂ
>͘Z͘Ŷ͘ϳͬϵϳĞĚĞůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'͘Z͘Ŷ͘ϰϰϯͬϮϬϭϱ͘
ĞͿ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ƐŝƚŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ ^ĞǌŝŽŶĞ
dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͖
ĨͿ ğƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZW͖







ǀǀĞƌƐŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϰĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ƉƵž ƉƌŽƉŽƌƌĞ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ ĚĂůůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ ƌŝĐŽƌƐŽ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŽ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ƌŝĐŽƌƐŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ;Ğǆ͘W͘Z͘ϭϭϵϵͬϭϵϳϭͿ͒͘

/ůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/ͬs/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ















>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĂƚƚĞƐƚĂĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŚĞŵĂĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ͕ğĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞĞĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƌĐŚ͘>ŝĚŝĂůŝĨĂŶŽ



    

  
 



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϳϬϭϭͬϭϭ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/d͛hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/͕s/E



>>'dKϯ
YhZK>>KE//KE/D/Ed>/
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗ /s/ ϲϳϬ͗ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğǆ  Ăƌƚ͘ Ϯϳ Ͳ ďŝƐ
ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ;WhZͿ
WƌŽŐĞƚƚŽ͗


WƌŽŐĞƚƚŽĚŝ/ŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽƐŝƚŽŝŶĂŐƌŽĚŝĂŐŶĂŶŽsĂƌĂŶŽ͕>ŽĐĂůŝƚă>ĂƌŐŽ
>ĂDĂŶĚƌŝĂ;&'Ϳ͘


dŝƉŽůŽŐŝĂ͗


͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sůĞƚƚ͘ϭ͘ďͿ
>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲůĞŶĐŽ͘Ϯ͘ďͿ

ƵƚŽƌŝƚă
ŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽs/ĞsŝŶĐĂͲZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

ƵƌĂƚŽůŽWĂƐƋƵĂůĞ

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞͲƋƵĂůĞůůĞŐĂƚŽϯͲĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞǆƌƚ͘ϮϳďŝƐ
ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ Ͳ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ʹ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ/s/ϲϳϬ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϴ ĐŽ͘ϭ ĚĞů dh͕  ĞĚ ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝͬƉĂƌĞƌŝͬŶƵůůĂ ŽƐƚĂͬ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ
ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĂŝǀĂƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/ŶĐ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƵƚŽƌŝƚă ŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝĐƵŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĂůůĞŐĂƚŽ͕
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϴĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽ͘ϮĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ͕ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƌă ů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ ĚĞŝ
͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͟ĐŽŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ͘/ƐƵĚĚĞƚƚŝ^ŽŐŐĞƚƚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĂŶŶŽ
ĂĐŽŶĐůƵĚĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϴ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯ
ĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽŶĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĐŽŵĞ
ŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ͘/ŶĚŝĨĞƚƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂϰĚĞůƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϮϴ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƐĂƌĂŶŶŽƐǀŽůƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
ůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ůĂĚĚŽǀĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͟ĞĚĂŐůŝĞŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ
ŶŽŶƌŝĞŶƚƌŝŶŽƚƌĂŝĐŽŵƉŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝ͘
WĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ŝů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ƉĞƌ ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ Ăůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͗ğ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŝŶĐĂƉŽĂů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ůΖŽŶĞƌĞ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂ͕ ƉƵŶƚƵĂůĞ Ğ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ĐƵŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ğ
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





ϭͬϮ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/d͛hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/͕s/E



ĂůůĞŐĂƚŽ͘
WƌĞŵĞƐƐŽƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϮϴĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ĚĂ ͘>ŐƐ͘ ϭϬϰͬϮϬϭϳ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐŽŶŽ ĐŽŵƉĞŶĚŝĂƚĞ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ă ĐƵŝ ğ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽ͘Ϯ ĚĞůůΖĂƌƚ͘Ϯϴ ĚĞů ͘>ŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞğŝŶĚŝĐĂƚŽ͗
Ͳ ŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌǀŝĞƉĞƌůΖĂǀǀŝŽĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͖
Ͳ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ă ĐƵŝ ğ ĂĨĨŝĚĂƚĂ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͕ ŝů ĐƵŝ ĞƐŝƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
KE//KE/^ĞƌǀŝǌŝŽs/ͬsŝŶĐ

Ŷ͘

ĨĂƐĞ

ϭ

ŶĞůůĞĂƌĞĞĚŽǀĞĐŝƐŽŶŽƉƌĂƚŝĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͕ŶŽŶ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ǀĞŶŐĂŶŽŵĞƐƐŝĂĚŝŵŽƌĂĂůďĞƌŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞ͖

Ϯ

ƐŝĂŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽůĞĂƌĞĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĞĐŽŵĞhWΗWƌĂƚŝĞWĂƐĐŽůŝΗ͕ĞůĞĂƌĞĞƐƵ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ĐƵŝƌŝĐĂĚŽŶŽ,ĂďŝƚĂƚĐŽŵĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŝĚĂůůĂ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴ͖

ϯ

ϰ

ğ ǀŝĞƚĂƚĂ ůΖĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ž ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ
ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ ĂĚ ĂůƚĂ ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ;ƐƉĞĐĐŚŝĞ͕ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ƐĞĐĐŽ͕ĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͘͘Ϳ͖
ůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞĞƐƐĞŶǌĞĚŽǀƌăƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĂĐĂŶŽƉŝĂĚĞŝĨŝůĂƌŝĚŝĞƐƐĞŶǌĞĂƌďŽƌĞĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͖

&ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ

ƐŝĂŶŽ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϭϴϳϬϱ ĚĞů
Ϯϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗
ŶͿ ůĞ ŽƉĞƌĞ ǀĞŶŐĂŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ůΖŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ĨŝůŽ ƐƉŝŶĂƚŽ Ɖŝƶ
ďĂƐƐŽƐŝĂƐŽůůĞǀĂƚŽĚĂůůĂƋƵŽƚĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĂůŵĞŶŽϬ͕ϯŵĞƚƌŝͲ;ůĞƚƚ͘Ŷ
ĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŶŽƚĂŶϭϯϬϮϲĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵ͖
ǆͿ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞǀΖĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ ĞĚ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ĨŝƌŵĂƚŽ ĚĂ ƚĞĐŶŝĐŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝ͕ ĐŚĞ
ĂŶĂůŝǌǌŝ ĐŽŵƉŝƵƚĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
&ĂƐĞĚŝ
ƐƵůůĞĂƌĞĞĂŵŽŶƚĞĞĂǀĂůůĞĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝůΖŝŶǀĂƌŝĂŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă Ͳ ;ůĞƚƚ͘ ǆ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ  ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ŶŽƚĂ Ŷ͘ ϭϯϬϮϲ ĚĞů &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵͿ͘

ϱ

ŐͿ ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽͬĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ƐĂůǀŽ ĚŝǀĞƌƐĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϭϮͬϭϵϵϴͲ;ůĞƚƚ͘
ŐĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŶŽƚĂŶ͘ϭϯϬϮϲĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵ
ŚͿ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ Ž ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĂůůĂ ƚŽƉŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞů ƐŝƚŽ Ă ƐĐĂůĂ Ěŝ ǀĞƌƐĂŶƚĞ Ͳ
;ůĞƚƚ͘ŚĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŶŽƚĂŶϭϯϬϮϲĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϵ
ϲ

ƐŝĂŶŽŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĞƌĞZW͕ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϲϯϯϬϬĚĞůϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ

/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƌĐŚ͘>ŝĚŝĂůŝĨĂŶŽ

    

  
 

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ








&ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ







/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/ͬs/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ
ϮͬϮ
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore

Tipo materia

Privacy

N. 4 del 13.01.2022
del Registro delle Determinazioni

Pubblicazione
integrale

܆Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
x Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica
܆Servizio parchi e tutela della
biodiversità
 ڙRL- PO FESR 2000-2006
ڙPOC PUGLIA
 ڙPO FESR 2007-2013
܆PO FESR 2014-2020
x Altro
܆SI
x NO
x SI
܆NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2022/00004
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle
NTA del PPTR) nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di “Imboschimento sito in agro di Cagnano
Varano, Località Largo La Mandria (FG)” - ID VIA 670 - Proponente: omissis.
L’anno 2022 il giorno tredici del mese di gennaio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
il Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
1
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

-

che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro
della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione
denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa
regionale “MAIA 2.0”;
le D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di nomina degli incarichi di Dirigente di Sezione;
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. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;

VISTO, INOLTRE:
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- la L.r. 07/10/2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015
(BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l’art. 90 delle NTA del PPTR e successivi
aggiornamenti e rettifiche;
- la Deliberazione n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative per l’attuazione
del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del
16/02/2015".
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. AOO_089/9589 del 21/06/2021, acquisita al prot. n. AOO_145/5539
del 21/06/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inviato comunicazione di
avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito web dell’Autorità Competente e
richiesto la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata;
-

ai sensi dell’art.7 della L.R. 20/2009 “la competenza a rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo
IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004,
nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere
sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza
regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o
città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città
metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione
nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio
delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la
procedura di verifica di assoggettabilità”;
RILEVATO CHE la documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia
all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchilProcedure+VIA è costituita dai
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seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica
secondo l’algoritmo MD5):
Nome del File

MD5

progetto\A. Relazione 8.1 omissis.pdf

1f9f1151fb7b87409f3261d25e03488f

progetto\B. Valutazione Impatto Ambientale omissis .pdf.p7m

3e7dc65d047e010414eade1d61aa6c1f

progetto\C. SintesiValutazione Impatto Ambientale omissis .pdf.p7m
progetto\D. Dichiarazione_impatto_Transfrontaliero_ art.
32_Palmiri_Michele.pdf.p7m
progetto\E. Comunicazione per Avviso Pubblico sul Portale
Regionale_Palmieri_Michele.pdf.p7m

21c73fbc102fb35bd42ba0cd8ffc78ee

fe3aeff8b691b540dcd0450125060ad0

progetto\F. Formulario omissis.pdf

6eabf26cc683c97a4c9c8c6fa7e4f258

progetto\G. Dichiarazione_Valore delle opere_Palmieri_Michele.pdf.p7m

a847f75bdaa4a6779c5fd30858b03c87

progetto\H. PAESAGGISTICA_omissis\5.1_gargano.pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \6. dichiarazione atto di notorietaÌ€ fratelli
per autorizzatore imboschimento.pdf
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \Dichiarazione marca da bollo_PAUR_
omissis.pdf
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ELABORATI\1. Componenti
Geomorfologiche.pdf.p7m

5aab0cb42e81acd364079917436b0e30

b16beead062790aa1aec8e8b095e76aa

e0d7b319e6a3ce1f0dec5c9f6614958c
b9ebb36b24fb5ab6c3e3f15f9e49e9df
c201be70255a45484ccca3398a1d839b

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ELABORATI\1.3 Ortofoto.pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ELABORATI\Componenti Botanico
Vegetazionali.pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ELABORATI\Componenti Culturali e Valori
Percettivi.pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ELABORATI\Componenti
Idrologiche.pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ELABORATI\Componenti delle Aree
Protette.pdf.p7m

faab76265f8777fe2bb47ef2f63e88e0

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ELABORATI\Uso Del Suolo.pdf.p7m

6fa5ccdf6ec2962002231748a939eb6b

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \Elaborati.pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \Estratto
Elaborato_2_Palmieri_Michele.pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \ISTANZA PAESAGGISSTICA ART.91 omissis.pdf

411766bfeb74cb7125d438802322f2c7

5f722bb67e20ebe699fc82e5411cd9e2
dd1504a1ae8ca5d498da801426ef43ff
88d65ed91f9317e0a6ff8b9ba5fb1347
7d95b91bb37e47bfb5f75228c6f86eed

ee53201797c1b45f33786227591a216c
ead3aa5afe6d481231cbd631936048dd

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \M. Vincolo Idrogeologico .pdf.p7m
progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \Relazione Paesaggistica._
omissis.pdf.p7m

d7ad1ed264db7045df3f2dcb8e2c2e90
9eba38d45cdb4f7e4f29c403b8f48918

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \Titolo di possesso.pdf

970e8fb2d58d1f5353768a6144000d0a

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \_Doc Ric omissis.pdf

069cfc3f0c6f0f3e751d6cb8e341b70c

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \_Doc Ric Palmieri Michele.pdf

507b7f43f654fe2e075671e8248deee3

progetto\H. PAESAGGISTICA_ omissis \_Doc. Foto_Palmieri_Giovanni.pdf.p7m

d97e3de6698f6225c03cf9c5923a31cf

progetto\H. USI_CIVICI_ omissis \RICEVUTA_07-06-2021_121406_515.pdf
progetto\H. USI_CIVICI_ omissis \Relazione integrazioni usi
civici_Palmieri_Michele.pdf.p7m

54a5d571790f05623a700c4e5c7b89f0
d32f5b3229ad2ba0c0c40975b5b930cf

progetto\H. USI_CIVICI_ omissis \USI CIVICI.pdf.p7m

26d5e680596d5c35e005746147bdf460

progetto\H. USI_CIVICI_ omissis \_Doc Ric omissis.pdf

069cfc3f0c6f0f3e751d6cb8e341b70c

progetto\H. USI_CIVICI_ omissis \_Doc Ric Palmieri Michele.pdf

507b7f43f654fe2e075671e8248deee3

progetto\_Dichiarazione Liberatoria_pubblicazione Cartella su WEB_ omissis.pdf

1a3128f8b617a32dd81a7b34ff4b4111
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CONSIDERATO CHE con parere rilasciato nella seduta del 22.09.2021, il Comitato VIA
regionale ha ritenuto che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in oggetto possano
essere considerati non significativi e negativi alle condizioni ambientali indicate nel suddetto
parere.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- con nota prot. n. AOO_145_9957 del 20.10.2021, è stata trasmessa alla competente
Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della
domanda, concludendo che “si 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 “Imboschimento sito in agro
di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria (FG). Proponente: omissis”. 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.
Prescrizioni:
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva
esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- l’apertura delle buche dovrà avvenire con trivella manuale Cod. OF 01.22 (D.G.R
n.1468/2017) e non dovrà ricadere all’interno di costoni di roccia;
- ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue
all’area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine delle aree
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;
- al termine delle attività di rimboschimento, sia assicurato lo smantellamento delle
eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi”.
-

con nota prot. n. 10431-P del 09.11.2021, acquisita al protocollo n. AOO_145_10634 del
09.11.2021 e allegata alla presente, la competente Soprintendenza, per quanto di sua
stretta competenza, ha rilasciato parere favorevole nel merito della compatibilità
paesaggistica delle opere proposte “con l'osservanza della prescrizioni formulate dal
suddetto servizio che qui si riportano integralmente.
Si prescrive, inoltre, la conservazione dei segni materiali per I'identificazione dei confini
dei lotti, quali muretti e cumuli di pietre. Inoltre, questa Soprintendenza ritiene che, in
considerazione dei rinvenimenti archeologici nel contesto territoriale di riferimento, per
tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna
e stradali attuali dovrà essere attivata I'assistenza archeologica continuativa.
Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo
e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno
effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione
della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli
formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei
soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.
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Si ribadisce che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto
dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e
175 del D.Lgs. 42/04, il responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere
immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa
Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzata previa parere di questa Soprintendenza. L'esecuzione di
opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte
comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente”.
CONSIDERATO CHE
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’obiettivo dell’intervento è far ritornare a bosco un’area attualmente caratterizzata da
seminativi utilizzati per la coltivazione prevalentemente di leguminose destinate alla
vendita. È previsto pertanto un imboschimento con la messa a dimora di n°1600 piante per
ettaro, al fine di ottenere un bosco permanente con caratteristiche analoghe ai boschi
naturali presenti nell’area, formati da latifoglie decidue (cerro, carpini, aceri, roverella,
castagno) tipiche del Castanetum. Il proponente afferma che le operazioni previste per
l’impianto del bosco misto seguiranno le linee guida per la progettazione e realizzazione
degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali pubblicata con DAG n. 162 del 02.08.2017.
Nel dettaglio sull’intera superficie saranno effettuati le stesse operazioni che consistono
nell’apertura di buche, collocamento a dimore di n°1600 piante forestali ad ettaro. La
preparazione del terreno sarà effettuata nel periodo autunnale, al fine di porre a dimora le
essenze forestali nel periodo invernale di riposo vegetativo. Le piante forestali da impiegare
saranno approvvigionate presso vivai forestali presenti nell’area garganico o nella regione
Puglia, dalla medesima autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni normative vigenti in
materia di materiale forestale di propagazione. In mancanza si farà ricorso a vivai forestali di
regioni limitrofe.
In particolare, sull’intera superficie oggetto di intervento verranno aperte buche con
diametro e profondità di circa cm 40, l’apertura avverrà con l’ausilio di trivella meccanica.
All’interno delle quali verranno collocate a dimora piante di latifoglia, con ricolmatura e
compressione del terreno. Il sesto di impianto sarà 2,5m X 2,5m con disposizione per filari
paralleli sinusoidali tenendo conto della natura del terreno, la sua variabilità e la facilità di
gestione dell’impianto. Al fine di ottenere un bosco dalle caratteristiche naturali similari a
quelli circostanti si utilizzeranno le specie forestali presenti nei medesimi ed in particolare il
Cerro (Quercus Cerris) nella misura del 80%, il Carpino Nero (Ostrya Carpinifolia) 10%, gli
Aceri Opalo (Acer Opalus) 5% e Campestre (Acer Campestris) 5%, ubicati nell’impianto in
funzione della fertilità della stazione. Infine, onde proteggere il nuovo impianto dal
bestiame pascolante nell’area circostante sarà realizzata apposita chiudenda a 5 ordini di
filo spinato zincato, a tre fili e 4 punte tenuta su pali di castagno e/o robinia del diametro di
cm 8 e lunghezza di mt. 1,80, posti a 2mt. L’uno dall’altro. Apposite tabelle monitorie di cm
40 x 35, riportanti l’indicazione “divieto di pascolo, caccia e transito” saranno apposte ogni
100mt di chiudenda. È previsto inoltre di effettuare il risarcimento delle fallanze, nel primo
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anno successivo all’impianto, stimate nella misura massima del 20% e quindi per n°320
piantine da sostituire, previa riapertura delle buche nel periodo autunnale. Le cure colturali
all’impianto saranno effettuate nei 5 anni successivi alla realizzazione dell’impianto,
mediante diserbo e sarchiature, da effettuarsi nel periodo primaverile-estivo, al fine di
consentire una ottimale crescita delle piantine e di proteggere le medesime da eventuali
incendi.
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e, in particolare, per quanto
attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta
che l’intervento ricade nell’ambito territoriale del “Gargano” ed in particolare nella Figura
Territoriale denominata “L’altopiano Carsico”.
La struttura di questa figura territoriale è caratterizzata dal grande altopiano che occupa la
parte centrale del promontorio del Gargano, si smorza ad ovest sui versanti ripidi e scoscesi
che si innalzano sul Tavoliere e connette ad est il sistema radiale dei coltivi attorno a San
Severo con la piana olivata di Mattinata, nel susseguirsi delle faglie trasversali, alla valle
Carbonara. L’altopiano si interrompe a nord, sulle alture che definiscono il sistema ad
anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano. Ambiente per eccellenza dominato dal carsismo, la
figura è caratterizzata da campi di doline, gravi, vore e dall’alternanza di pascoli rocciosi
arborati, seminativi e aree boscate. Nel settore occidentale prevalgono forme erosive di tipo
fluviale o fluvio /carsico. Groppe calve e sassose si alternano a boscaglie più o meno fitte. Le
doline, veri e propri campi di depressioni, presentano spesso singolarità naturali,
ecosistemiche e paesaggistiche, come flora e fauna rara, ipogei, esposizioni di strutture
geologiche, tracce di insediamenti storici, esempi di opere di ingegneria idraulica storica. Le
aree a pascolo naturale, le praterie e i prati stabili non irrigui dell’altopiano posseggono
un’alta valenza ecologica, anche in associazione alla matrice agricola che è sempre
intervallata o prossima a spazi naturali, che offrono spazi rifugio per la fauna. Un ulteriore
carattere paesaggistico identificativo, che ha determinato i modi dell’insediamento, è il
sistema di faglie parallele, evidenziato dalla presenza di una fitta vegetazione. Percorre
l’altopiano da nord-ovest a sud-est, in direzione della valle Carbonara, che lo limita a sud
tagliandolo in numerose superfici a diverse inclinazioni che gli danno un singolare aspetto
ondulato. Il popolamento ha interpretato questa particolare morfologia in forme rade e
sparse; con l’eccezione di Mattinata, non sono presenti nella figura territoriale nuclei urbani
di qualche rilievo. L’altopiano possiede tuttavia una densa rete di fattorie e ville,
specialmente localizzate verso Mattinata. Il pascolo è l’attività prevalente nell’area interna;
storicamente il pascolo ha generato una fitta maglia di muretti a secco (macere), e il sistema
dei “cutini” (vaste cisterne sulla base naturale delle doline, spesso modificate per la raccolta
delle acque piovane al servizio delle bestie del pascolo). Il mosaico agro-silvo-pastorale
presenta integri i caratteri tradizionali, con l’eccezione di alcune vallate oggi dominate dalla
prevalenza di seminativo a trama fitta. Il mosaico rurale è prevalentemente frammentato,
determinato dalle colture seminative che si intervallano con il pascolo, o con il bosco (il
bosco Quarto è uno dei più estesi), talvolta con entrambi. All’interno dell’altopiano carsico,
a differenza delle aree contigue del promontorio del Gargano, persistono, nel confronto con
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gli anni ’60 del Novecento, le coltivazioni foraggere, i pascoli e i seminativi. Il sistema delle
faglie parallele, convogliato dalla valle del Carbonara, degrada verso il paesaggio della piana
olivata di Mattinata: il sistema è caratterizzato da un grande anfiteatro sovrastato
dall’altopiano delle masserie, percepibile per tutto il percorso da monte a valle e dal mare
anche da lunghe distanze. Nel sistema è possibile riconoscere tre componenti distinte: (i) il
sistema seminaturale segnato dall’insediamento compatto che si sviluppa a ridosso delle
pinete che ricoprono i versanti interni degradanti; (ii) la mezzacosta caratterizzata dalla
struttura urbana di Mattinata, bianca e di grande compattezza, a maglia regolare, disposta
longitudinalmente sulla curva di livello e con un sistema di isolati “a pettine” perpendicolari
alla montagna; (iii) la grande piana retrodunale, a maglia fitta, olivata sin sulla costa, con le
masserie che ne articolano la struttura interna, che si spinge fino alla duna costiera.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015 e come successivamente aggiornato, gli interventi proposti interessano i beni e
gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della
struttura idro-geo-morfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geomorfologica Aree soggette a vincolo idrogeologico” e “Versanti” disciplinati dagli
indirizzi di cui all'art. 43 e 51, dalle direttive di cui all'art. 44 e 52 e dalle misure di
salvaguardia di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della
struttura eco sistemica e ambientale “Parchi e riserve” ed in particolare dal Parco
Nazionale del Gargano disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di
cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento è
interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura eco sistemica e
ambientale ed in particolare dall’UCP “Area di rispetto dei boschi” disciplinato
dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR. Inoltre l’area
oggetto di intervento è interessata dalle componenti botanico – vegetazionali
“Prati e pascoli naturali” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di
cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 66 delle
NTA del PPTR.
Struttura antropica e storico – culturale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni
paesaggistici della struttura antropica e storico - culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento
non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico – culturale.
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(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in
oggetto, dall’esame della documentazione progettuale agli atti, si rileva che l’area
d’intervento ricade nell’agro del Comune di Cagano Varano Foglio 63 p.lle 95, Fg 69 p.lla 11,
Fg 70 p.lle 4-7-30-35. I terreni sono condotti ad uso seminativo con produzione prevalente
di fave di Lupino. Il proponente afferma che la zona si presenta come un pianoro naturale
formante un'area prevalentemente a seminativo ed in parte da bosco naturale, con versanti
aventi pendenze tra il 10% ed il 30%.
La presenza di aree boscate con le relative aree di rispetto nell’area oggetto di intervento o
nelle sue immediate vicinanze fa pensare che l’imboschimento previsto in progetto porterà
ad un aumento della superficie boscata e ad una rinaturalizzazione dell’area. Difatti le
attività di forestazione, finalizzate a ridurre gli effetti negativi causati dall’intensificazione
dell’attività agricola, sono per loro natura a basso impatto paesaggistico. Inoltre, sono da
considerare anche gli effetti positivi dati dalla creazione di nuovi habitat per le specie
animali, in particolare per gli uccelli, soprattutto per le specie stanziali, che nidificano sugli
alberi. In questo caso un aumento della superficie boscata già esistente può costituire un
risultato migliorativo, poiché aumenta la resilienza della patch di bosco esistente così come
auspicato anche al comma 4 lett. c1 dell’art. 63 della NTA del PPTR, che detta le Misure di
Salvaguardia e Utilizzazione per l’Aera di rispetto dei boschi. A scala di paesaggio l’aumento
di aree a bosco, laddove esiste già un nucleo boscato, potrebbe rafforzare l’area preesistente che potrebbe evolversi da area sink ad area sources.
Inoltre, verranno ridotti i fenomeni di erosione, rispetto alla situazione ante-operam, poiché
la presenza di uno strato vegetativo epigeo (cover-crops) e un sistema di ancoraggio ipogeo
(apparato radicale) consentirà di rallentare ed evitare movimenti franosi e di erosione
superficiale.
Pertanto, in merito alla ammissibilità dell’intervento in oggetto rispetto alle NTA del PPTR, si
rileva che lo stesso, così come più avanti prescritto, non risulti in contrasto con gli indirizzi,
direttive, prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione dei Beni Paesaggistici e degli
Ulteriori Contesti di Paesaggio del PPTR presenti nell’area.
Inoltre, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le caratteristiche degli
interventi sopra descritti, si ritiene che la realizzazione degli stessi non determini una
diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio
alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e sia compatibile con gli obiettivi di
qualità di cui alla sezione C2 della Scheda d’Ambito.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE
L’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 “Imboschimento sito in agro di Cagnano
Varano, Località Largo La Mandria (FG). Proponente: omissis”, in quanto lo stesso non
comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta
con le norme di tutela del PPTR, alle prescrizioni di seguito riportate:
Prescrizioni:
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva
esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
8
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-

-

l’apertura delle buche dovrà avvenire con trivella manuale Cod. OF 01.22 (D.G.R
n.1468/2017) e non dovrà ricadere all’interno di costoni di roccia;
ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue
all’area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine delle aree
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;
al termine delle attività di rimboschimento, sia assicurato lo smantellamento delle
eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 10431-P del 09.11.2021 della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
“Si prescrive, inoltre, la conservazione dei segni materiali per I'identificazione dei
confini dei lotti, quali muretti e cumuli di pietre. Inoltre, questa Soprintendenza
ritiene che, in considerazione dei rinvenimenti archeologici nel contesto territoriale
di riferimento, per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto
delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata I'assistenza
archeologica continuativa.
Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il
controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che
verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico,
l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con
idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e
titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva
comunicazione alla Scrivente. Si ribadisce che qualora durante tutti i lavori di
realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di
carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il
responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi,
dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzata previa parere di questa Soprintendenza. L'esecuzione
di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte
comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente”.
(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)
CONSIDERATO CHE la presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento
urbanistico-edilizio, restando nella competenza dell’Amministrazione Comunale
l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità

9
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alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l’accertamento
dell’ammissibilità dell’intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dalla presente Autorizzazione Paesaggistica
eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni 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”.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con
D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia
di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il
versamento di € 100,00 – reversale di incasso n. 69229 del 10/06/2021 – su Capitolo di
Entrata del Bilancio Regionale E3062130.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere
all'adozione del presente atto
DETERMINA

10
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DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, L’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, per
l’intervento di “Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria
(FG). Proponente: omissis”, con le seguenti prescrizioni.
Prescrizioni:
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva
esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- l’apertura delle buche dovrà avvenire con trivella manuale Cod. OF 01.22 (D.G.R
n.1468/2017) e non dovrà ricadere all’interno di costoni di roccia;
- ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue
all’area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine delle aree
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;
- al termine delle attività di rimboschimento, sia assicurato lo smantellamento delle
eventuali opere provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 10431-P del 09.11.2021 della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
“Si prescrive, inoltre, la conservazione dei segni materiali per I'identificazione dei
confini dei lotti, quali muretti e cumuli di pietre. Inoltre, questa Soprintendenza
ritiene che, in considerazione dei rinvenimenti archeologici nel contesto territoriale
di riferimento, per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto
delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata I'assistenza
archeologica continuativa.
Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il
controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che
verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico,
l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con
idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e
titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva
comunicazione alla Scrivente. Si ribadisce che qualora durante tutti i lavori di
realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di
carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il
responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi,
dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzata previa parere di questa Soprintendenza. L'esecuzione
di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte
comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente”.
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DI DEMANDARE alla amministrazione comunale di Cagnano Varano il controllo della
conformità dei lavori effettuati al presente parere.
DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le
apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:
- alla Provincia di Foggia;
- al Comune di Cagnano Varano;
- alla Ditta omissis;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
-

-

-

è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione
Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli
effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22
del 22 gennaio 2021;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di
cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.
Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo LASORELLA)
  






Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Si attesta, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto "integralmente" ai fini
dell'utilizzo per la pubblicità legale.
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Grazia MAGGIO)
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dell’istruttoria favorevole di concedere il parere solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D.L. n.32��/1�23 e del R.R. 11 marzo 2015, n.�, redatto dal funzionario istruttore - responsabile del procedimento Titolare della Posizione Organizzativa “Attuazione Politiche Forestali e Vincolo Idrogeologico” competente per territorio
ing. Fedele Antonio Luisi;
ESPRIME
������ ���������� alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai
sensi del R.D.L. n. 32��/1�23 e del R.R. 11 marzo 2015, n. �, per l’intervento:
x

I� �I� ��� - Art. 2� bis del D.Lgs. 152/200� e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di
Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria.
P���������� Curatolo Pasquale, nato a San Severo il 14/0�/1��0 e residente in via Don Lorenzo Milani n.� CAP �1011
Apricena (FG), C.F. CRTP�L�0L14I15�B, quale titolare della Az. Agr omonima P.IVA 03��1��0�10;
��������������� Comune di Agro di Cagnano Varano Foglio �3 p.lle �5, Fg �� p.lla 11, Fg �0 p.lle 4-�-30-35.
������������� PSR ��������� M����� � � S���������� ��� � �������� ���� ������������������������������ � ������ �
���� �� ������� ����������
�� imboschimento con la messa a dimora di n.1�00 piante per ettaro;
�� apertura di buche con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40);
�� collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno;
�� chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di
robinia della lunghezza di m 1,�0 e diametro di cm �, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i
puntoni ed i tiranti nelle deviazioni;
����� �� ������ ��� ��� ��������� ��� ���������������� ������� ���������� ���� ��������� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ��
������ S��������
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo
2015 n. � ed in particolare al CAPO II � Artt. 3-4-5-�-�-�-� e delle seguenti:
1. Non sussiste relazione alcuna tra il presente parere ed il finanziamento pubblico di riferimento;
2. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della
Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
3. rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
4. L’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere
autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.201�, n. 1� “Tagli
boschivi”;
5. L’eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell’area d’intervento, dovrà
essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere, opportunamente comunicato al Servizio
Territoriale di Foggia;
�. L’eventuale estirpazione di piante d’olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del
14/02/1�51;
�. Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;
�. L’intervento deve essere eseguito con idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto
e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi e fenomeni di
ruscellamento/erosione;
�. Ai sensi dell’art. � del R.R. �/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti,
instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la
idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti
di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei
materiali terrosi;
10. Sia rispettato l’art. � del R.R. �/2015 in merito ai “materiali di risulta”;
11. Siano rispettate le prescrizioni riportate nel parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
prot.n. 1��05/2021 del 2�.0�.2021.

I� �������� P�RERE:
a. rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la sua validità e
comunque decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata (R.R. 11 marzo 2015, n. �,
art. 2�);
������ ������� �������������
�������� ������������ �� ������ ������� ������������� ���������� ��� ������� �� �� � ����� ������
���� ����������� ������� �������������������������� � ���� ������������������������������������

������ �
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������ ������� �������������
�������� ������������ �� ������ ������� ������������� ���������� ��� ������� �� �� � ����� ������
���� ����������� ������� �������������������������� � ���� ������������������������������������
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI
GENERALI E INFRASTRUTTURE
Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi ����’������� ����
D. Lgs n. 82/2005

SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/11657
01 OTT 2021

Destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:

Proponente:

ID VIA 670 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi
����’����� ��� ���� ���� ������ 152/2006 e s.m.i - progetto di
Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La
Mandria (FG).
PASQUALE CURATOLO
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio prot. r_puglia/AOO_08903/09/2021/12696, acquisita al protocollo della Sezione scrivente al
n°AOO_075/PROT/07/09/2021/10566, con la quale è stata convocata la conferenza
������������������������������������’�������������������������001 e s.m.i.
Dagli elaborati presenti al link: http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi
/Procedure+VIA si evince che il progetto riguarda la realizzazione di un
imboschimento, finanziato dalla Misura 8 – sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/imboschimento” del PSR Puglia 2014-2020. La finalità è quella di
riconvertire a bosco un’area attualmente utilizzata per la coltivazione di leguminose
destinate alla vendita. L’impianto del bosco, infatti, coadiuverebbe l’azione di
consolidamento dei versanti, riducendo i conseguenti fenomeni erosivi, inoltre
contribuirebbe alla riduzione delle emissioni di gas ed all’aumento della
fotoassimilazione della CO2.
Pertanto si prevede la messa a dimora di 1600 piante per ettaro, al fine di ottenere
un bosco permanente con caratteristiche analoghe ai boschi naturali presenti
nell’area, formati da latifoglie decidue (cerro, carpini, aceri, roverella, castagno)
tipiche del Castanetum.
Il comprensorio oggetto del presente intervento ricade interamente in Agro di
Cagnano Varano, in località “Chiancata”, censiti al catasto al Foglio 63 p.lle 95, Fg 69
p.lla 11, Fg 70 p.lle 4-7-30-35. I terreni sono condotti ad uso seminativo con
produzione prevalente di fave di Lupino.
In dettaglio l’intervento è così descritto (Studio di Impatto Ambientale pag. 9):
sull’intera superficie saranno effettuati le stesse operazioni che consistono
nell’apertura �i �uc�e� colloca�ento a �i�ore �i n����� piante forestali a� ettaro.
La preparazione del terreno sarà effettuata nel periodo autunnale, al fine di porre a
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dimora le essenze forestali nel periodo invernale di riposo vegetativo. Le piante
forestali da impiegare saranno approvvigionate presso vivai forestali presenti
nell’area garganico o nella regione Puglia, dalla medesima autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni normative vigenti in materia di materiale forestale di
propagazione. In mancanza si farà ricorso a vivai forestali di regioni limitrofe.
In particolare, sull’intera superficie oggetto di intervento verranno aperte buche con
diametro e profondità di circa cm ��, l’apertura avverrà con l’ausilio di trivella
meccanica. All’interno delle quali verranno collocate a dimora piante di latifoglia,
con ricolmatura e compressione del terreno. Il sesto di impianto sarà 2,5m X 2,5m
con disposizione per filari paralleli sinusoidali tenendo conto della natura del
terreno, la sua variabilità e la facilità di gestione dell’impianto.
Il progetto nel suo complesso, interessa porzioni di territorio che il Piano di Tutela
delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ed il cui aggiornamento è
stato adottato con DGR n°1333/2019, non sottopone ad alcun vincolo.
Vista la tipologia di opere previste, e l’assenza di vincoli, la Sezione scrivente non
ravvisa elementi ostativi all’intervento proposto ed esprime parere favorevole alla
realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda
acquifera.

Il Responsabile P.O.
ing. Valeria Quartulli
Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 01-10-2021 14:31:17
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-032023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti
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Rif. prot. A00_064_000304 del 11/01/2022
PROT. USCITA
Regione Puglia

Lavori Pubblici
UO: Ufficio Coordinamento STP - Bari/Foggia (sede
Foggia)

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

AOO_064/PROT

13/01/2022 - 0000432
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Curatolo Pasquale
pasquale.curatolo@pec.it

Oggetto: ID VIA 670 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico

Regionale per il progetto di Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La
Mandria (FG). Proponente: Curatolo Pasquale ± parere

La Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 21/06/2021 con nota prot. n. 9589, acquisita da questa Autorità
,GUDXOLFD LO  DO SURW Q KD FRPXQLFDWR O¶DYYHQXWD SXEEOLFD]LRQH GHO SURJHWWR VXO VLWo web
GHOO¶$XWRULWj &RPSHWHQWH ULFKLHGHQGR OD YHULILFD GHOO¶DGHJXDWH]]D H FRPSOHWH]]D GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
presentata.
Con nota prot. n. 10824 del 14/07/2021 questa Autorità Idraulica, ha richiesto uno studio idrologico e
idraulico al fine di valutare gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle particelle interessate dal
rimboschimento che ricadono nella fascia di rispetto introdotta dalla D.G.R. n.1675/20.
Successivamente, il proponente in data 09/08/2021 con pec acquisita da questa Autorità Idraulica il
10/08/2021 al prot. n.12395, ha trasmesso una relazione tecnica integrativa bensì riferita ad un altro
intervento di rimboschimento in altre particelle del comune di Cagnano Varano.
Pertanto, con nota prot. n. 13137 del 07/09/21 si è confermato il parere già espresso con nota prot. n.
10824 del 14/07/2021 richiedendo che la documentazione progettuale fosse integrata con uno studio
idrologico e idraulico alla luce della D.G.R. n.1675/20.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 13/10/2021 con nota prot. n. 14822, acquisita da questa
Autorità Idraulica il 13/10/2021 al prot. n.15314 ha indetto la conferenza di servizi decisoria il giorno
21/10/2021.
Vista la nota di convocazione della conferenza di servizi, questa Autorità, non essendo pervenuta
direttamente alcuna documentazione integrativa, ha provveduto a verificare nuovamente la documentazione
caricata sul portale Ambientale riscontrando la presenza dello studio di invarianza idrologico - idraulico

³FRUUHWWR´ che tuttavia non soddisfa quanto richiesto. Pertanto, con nota prot. n. 15801 del 21/10/21, questo
Servizio Autorità Idraulica ha confermato la nota prot. n 13137 del 07/09/2021.
Successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 10/12/2021 con nota prot. n. 18010, acquisita
da questa Autorità Idraulica il 10/12/2021 al prot. n.19116 ha indetto la conferenza di servizi decisoria il
giorno 19/01/2022.
Con nota prot. n. 20242 del 29/12/21, questa Autorità Idraulica ha confermato i contenuti della nota prot. n.
15801 del 21/10/21 ribadendo nuovamente che, alla luce della D.G.R. n. 1675/20, occorre integrare la
documentazione progettuale con uno studio idrologico e idraulico che permetta di definire le aree allagabili
riferite ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
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Il proponente in data 10/01/2022 con pec acquisita da questa Autorità Idraulica il 11/01/2022 al prot.
n.000304, ha trasmesso una nuova relazione Idrologica e Idraulica.

Rilevato che:
 Il progetto consiste nella realizzazione di un intervento di imboschimento di terreni agricoli nel comune di
Cagnano Varano (FG) al Foglio 63 p.lle 95, foglio 69 p.lla 11, foglio 70 p.lle 4-7-30- QHOO¶DPELWR GHL
fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 ± 6RWWRPLVXUD³6RVWHJQRDOODIRUHVWD]LRQHDOO¶LPERVFKLPHQWR´±
Azione 1. In particolare si intende effettuare un imboschimento con la messa a dimora di n.1600 piante
per ettaro. Sono previsti i seguenti interventi:


l¶DSHUWXUa di buche con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40);



collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del
terreno;



chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di
castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza di m 2
l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni (Analisi per 100 ml);

 Le particelle n. 11 del Foglio 69 e nn.4, 7, 30 e 35 del foglio 70 sono prossime o parzialmente interessate
da un reticolo idrografico riportato sulla carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;

Premesso che:
 VHFRQGRO¶DUWOHWWHUDI GHO5'Q

³6RQRODYRULHGDWWLYLHWDWLLQPRGRDVVROXWRVXOOHDFTXHSXEEOLFKHORURDOYHLVSRQGHHGLIHVHLVHJXHQWL
«
³I OHSLDQWDJLRQLGLDOEHULHVLHSL le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede
degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse
località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e
VPRYLPHQWRGHOWHUUHQRHGLPHWULGLHFLSHUOHIDEEULFKHHSHUJOLVFDYL´
 OD'*5QGHOSXEEOLFDWDVXO%853QGHOKDGHILQLWRO¶DOYHRIOXYLDOHLQ
modellamento attivo ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi
G¶DFTXD ,Q SDUWLFRODUH SHU L FRUVL G¶DFTXD LVFULWWL DO UHJLVWUR GHOOH DFTXH SXEEOLFKH GL FXL DO 5' Q
 O¶DOYHR IOXYLDOH LQ PRGHOODPHQWR DWWLYR q GHILQLWR GDOOD SRU]LRQH GL WHUUHQR D GLVWanza
SODQLPHWULFD VLD LQ GHVWUD FKH LQ VLQLVWUD LGUDXOLFD GL  P ULVSHWWR DO FLJOLR VSRQGDOH GHOO¶DOYHR R GDO
SLHGHGHOO¶DUJLQHRYHSUHVHQWHRYYHURGDOO¶DVVHGHOFRUVRG¶DFTXDQHLFDVLGLVSRQGHYDULDELOLRGLQFHUWH
Nel caso di reticolo minore, ovverRSHULFRUVLG¶DFTXDFKH QRQULVXOWDQRLVFULWWL QHOUHJLVWURGHOOHDFTXH
SXEEOLFKHGLFXLDO5'QO¶DOYHRIOXYLDOHLQPRGHOODPHQWRDWWLYRqGHILQLWRGDOODSRU]LRQHGL
terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale
GHOO¶DOYHR R GDO SLHGH GHOO¶DUJLQH RYH SUHVHQWH RYYHUR GDOO¶DVVH GHO FRUVR G¶DFTXD QHL FDVL GL VSRQGH
variabili od incerte;
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 secondo la D.G.R. n. 1675 del 08/10/20:


������������ ���������� �������� �� ������������ ������� �� ��� ������� �� ����� ��� ��� ���� �����
������������ ������ �������� ��������. � ����� ������ ��� ������ ��� R.�. �. �������� ��� �� �����
���������� (punto 2 della D.G.R. n.1675/20);



����� �� ������ ������ ���������� �������� �� ������������ �����o, come su individuato, trovano
������������ �� ����� ����� �������� ����� ��������� �� ������� ��� ���������� ������ � ����� �.G.R.
n.1675/20);

 il Servizio Autorità Idraulica, nella riunione del 27/05/2021, ha ritenuto che la norma di riferimento come
recentemente integrata dalla D.G.R. n.1675/20, dato che si presta a non univoche interpretazioni
���������� ������������ ��������������� ����� ������ ��������� ��� ����������� ���������� �� �����������
��� ��� ������ ������ ���������� �������� �� ������������ attivo, i nuovi interventi, dovranno essere
accompagnati da uno studio idrologico e idraulico che dimostri compiutamente l'assenza di effetti sul
regime idraulico del corpo idrico e delle sue pertinenze;
 secondo quanto disposto dal Servizio Autorità Idraulica, le conclusioni e gli indirizzi e le procedure
contenute nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021 sono da applicare nelle more della
revisione della D.G.R. n.1675/20;

Considerato che:
 è stata effettuata una verifica idraulica del Canale della Neviera in quattro sezioni morfologiche mediante
software HEC-RAS in regime monodimensionale considerando la portata con tempo di ritorno di 200 anni
determinata attraverso il metodo razionale;
 d���� ��������� �� ����� ��� �la verifica idraulica con portata duecentennale ha mostrato una corrente in

regime supercritico, con velocità di circa 2 m/s e tiranti idrici contenuti (max 0.9 metri); pertanto la
corrente è completamente contenuta entro il canale inciso e non invade i terreni ai lati. Si prescrive di
non eseguire lavori in alveo, al fine di non alterare i coefficienti di scabrezza e di conseguenza il normale
deflusso delle acque�;

Alla luce del R.D. n.523/1904, della D.G.R. n. 1675/2020 e delle conclusioni, indirizzi e procedure contenute
nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021, questo Servizio Autorità Idraulica esprime,
unicamente sotto l'aspetto idraulico, parere favorevole alla realizzazione ��������������� di imboschimento con
le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico del proponente/proprietario, che dovrà
tenerne conto in sede di progettazione esecutiva/realizzazione dei lavori:
1. gli interventi di rimboschimento e gli interventi connessi (chiudenda, etc) dovranno essere realizzati al di
fuori del������� � delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni così come determinate attraverso le
ultime verifiche idrauliche effettuate. In ogni caso i rimboschimenti e le opere connesse (chiudenda)
dovranno essere realizzati rispettando una distanza minima per lato di 10 metri misurata in destra e in
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sinistra idraulica GDOO¶DVVHGHOFRUVRG¶DFTXD³&DQDOHGHOOH1HYLHUD´ SUHQGHQGRFRPHULIHULPHQWRLOUHWLFROR
GHOOD FDUWD ,GURJHRPRUIRORJLFD  H GDOO¶DVVH GHO UDPR GL UHWLFROR SUHVHQWH VX FDUWD WHFQLFD UHJLonale
affluente in sinistra idraulica del Canale della Neviera (prendendo come riferimento il reticolo della carta
WHFQLFD UHJLRQDOH  $OO¶LQWHUQR GL WDOL IDVFH QRQ GRYUj HVVHUH UHDOL]]DWR DOFXQ LQWHUYHQWR (imboschimenti,
chiuedenda, etc);
2. dovrà essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
Meridionale;
3. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli
interventi, senza creare, neppure temporaneamente interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle
DFTXHHJDUDQWHQGRODSLHQDIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDGHLFRUVLG¶DFTXDDVVLFXUDQGRanche in fase di cantiere,
adeguate condizioni di sicurezza; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo
stato dei luoghi;
4. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo
LQGLVSHQVDELOHOHLQWHUIHUHQ]HIUDOHDUHHGLFDQWLHUHHLFRUVLG¶DFTXDUHWLFROLLGURJUDILFLHVHQ]DDOWHUDUH
neppure temporaneamente, la morfologia degli stessi. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale
HRO DOORJJLRGLPDQXIDWWLWHPSRUDQHLDOO LQWHUQRGHLFRUVLG¶DFTXDUHWLFROLLGURJUDILFL
5. il proponente/proprietario/responsabile GHOO¶LQWHUYHQWR:
- rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o
DJJLXQWLYLLQDOYHRQHOO¶LQWHUHVVHGHOODVWDELOLWjgenerale HGHOEXRQUHJLPHGHLFRUVLG¶DFTXD
- rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita degli interventi e dei danni alle
persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la realizzazione degli interventi
stessi;
- VDUjO¶XQLFRUHVSRQVDELOHGHLGDQQLFKHgli interventi eseguiti possono arrecare, tanto all'Amministrazione
Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;
6. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o
disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di
allagamento nell'aree di intervento;
7. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
8. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative
concernenti il buon regime delle acque.

Funzionario Istruttore
(Ing. Luigi Stella)

P.O. Demanio Idrico e dissesto idrogeologico
(Geom. Vito Russo)

Il Dirigente ad interim del Servizio Autorità Idraulica
(Dott. Antonio Lacatena)
Firmato digitalmente da:
ANTONIO LACATENA
Regione Puglia
Firmato il: 12-01-2022 14:28:47
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