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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 febbraio 2022, n. 51
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. IDVIA 578 - POR PUGLIA 2014 - 2020. Asse VII - AZ. 7.4 - Intervento
di dragaggio dei fondali marini dell’area portuale Porto Nuovo di Castro (LE) ed immersione deliberata in
mare dei sedimenti estratti
Proponente: Unione dei Comuni della Costa Orientale.
IL DIRIGENTE a.i. della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
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VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01/09/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni;
VISTA la Determina n. 00012 del 08/10/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto: seguito
DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi;
VISTA la Determina n. 00020 del 04/11/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 15 luglio 2016 n. 173 “Autorizzazioni ad immersione in mare dei materiali di escavo fondali marini
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– dragaggio – Attuazione articolo 109, D.Lgs 152/2006”
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i..
EVIDENZIATO CHE:
- per il progetto in epigrafe, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l›articolazione
regionale preposta all’adozione del provvedimento ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell’art.
23 della L.R. 18/2012 e smi.
VISTE LE SCANSIONI PROCEDIMENTALI, DI SEGUITO COMPENDIATE:
1. Con pec del 09.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9365 del
04.08.2020, il Proponente ha trasmesso istanza per “l’avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 12/04/2001 n. 11
e s.m.i., relativa al progetto esecutivo del Comune di Castro “POR PUGLIA 2014 – 2020. Asse VII “Sistemi
di trasporto e infrastrutture di rete” AZ. 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale” Intervento di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”,
atteso l’assoggettamento dell’intervento a VIA con D.D. n. 082 del 28.02.2020, emessa dal Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia. . Allegata alla richiamata nota ha trasmesso:
o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 1. Allegato 1.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 3. Allegato 3.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 5. Allegato 5_DEM.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 7. Allegato 7_Fotomosaico.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 2. Allegato 2.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 4. Allegato 4.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 6. Allegato 6_Batimetrica.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 8. Allegato 8_Habitat_Bentonici.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 9. Analisi biodiversita` del SIC_ZSC_Costa Otranto-Santa
Maria di Leuca.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 10. RILIEVO BIOCENOTICO E MORFOBATIMETRICO
DELLE AREE DI IMMERSIONE E DELLE ZONE DI CONTROLLO ANTISTANTI LA COSTA DEL COMUNE DI
CASTRO.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 11. Studio Impatto Ambientale.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 13. Vinca - Valutazione appropriata.pdf.

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 12. Sintesi non tecnica.pdf.p7m;

2. Con nota prot. n. AOO_089/12000 del 10.08.2020, è stata nominato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5
della L. 241/1990 e smi, il Responsabile del Procedimento e ne è stata data contestuale informazione al
Proponente.
3. Con nota prot. n. AOO_089/12162 del 14.10.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - per tutte le considerazioni ivi riportate - ha comunicato l’interruzione dei termini del procedimento
ex art. 5 co.1 del R.R. 13/2015 e ha richiesto - richiamato il combinato disposto di cui all’art.27 - bis co.1 e
art. 23 co. 1 del d. lgs. 152/2006 e smi, al fine della completezza dell’istanza e della conseguente relativa
procedibilità - la trasmissione delle seguente documentazione:
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A. 1 copia in formato elettronico degli elaborati progettuali di cui all’art. 5 co.1 lett.g) del D. Lgs. 152/2006

e smi;
B. 1 copia in formato elettronico dell’avviso al pubblico, contenente almeno le informazioni indicate

nell’art. 24 co.2 del D. Lgs. 150/2006 e specifica indicazione, ai sensi dell’art. 27 – bis co.1 del D. Lgs.
152/2006 e smi, di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, atti di assenso richiesti;
C. 1 copia in formato elettronico dell’avvenuto pagamento del contributo degli oneri istruttori, il cui

importo può essere decurtato di quanto già versato per il procedimento IDVIA 470;
D. Attestazione del valore delle opere da realizzare/quadro economico e relativo contributo degli oneri

istruttori versato ai sensi dell’art. 33 del df. Lgs. 152/2006 e smi;
E. Attestazione della veridicità dei dati dello studio di impatto ambientale e delle informazioni contenute

nella documentazione/elaborati progettuali trasmessi;
F. (Se pertinente) Elenco/indicazione delle informazioni/documentazione oggetto di riservatezza ex art.

9 co.4 del D. Lgs. 152/2006 e smi.
G. 1 copia in formato elettronico della documentazione degli elaborati progettuali previsti dalle normative

di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio degli atti
di assenso/autorizzazioni richiesti.
4. Con nota prot. n. 753 del 29.10.2020, trasmessa con due successive pec del 29.10.2020, acquisite
rispettivamente al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13527 del 05.11.2020 e prot.
n. AOO_089/13528 del 05.11.202, il Proponente ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
o Dichiarazione atto notorio Luciana Muscogiuri.pdf;
o Dichiarazione atto notorio Schifano Fernando Antonio.pdf;
o Dichiarazione atto notorio Dario Russo.pdf.p7m;
o Dichiarazione atto notorio Marco Dadamo.pdf.p7m;
o Nulla Osta del Servizio Demanio Costiero e Portuale.pdf;
o Riscontro.pdf;
o Versamento diritti istruttori.pdf;
o Avviso pubblico.docx;
o sub_390570617947079782_6. Tav. 6 - Planimetria area di immersione.pdf (1);
o Tav. 1 - Inquadramento planimetrico.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 2 - Rilievo batimetrico stato attuale, planimetria.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 3 - Sezioni Esistenti.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 4 - Sezioni di progetto.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 5 - Sovrapposto sezioni.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 6 - Planimetria area di immersione.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 7 - Individuazione area di escavo.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 8 - Layout di cantiere PSC.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 9 - Relazione tecnica - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 10 - Documentazione fotografica.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 11 - Piano di gestione e monitoraggio + rapporti di prova - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 12 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 13 - Cronoprogramma.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 14 - Elenco prezzi.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 15 - Analisi dei prezzi.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 17 - Quadro economico.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 18 - Costi sicurezza.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 19 - Incidenza manodopera.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 20 - Capitolato speciale d’appalto - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
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Tav. 21 - Piano di manutenzione - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
Tav. 22 - Verifica di assoggettabilita` a VIA.pdf (1).p7m.p7m
Tav. 23 - Valutazione di Incidenza Ambientale_Vinca.pdf.p7m.p7m
Scheda anagrafica.pdf.p7m;
Shape.rar.

5. Con nota prot. n.791 del 16.11.2020, trasmessa con pec del 16.11.2020, acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14421 del 16.11.2020, il Proponente ha:
o comunicato che il progetto trasmesso con nota prot.n. 512/2020 del 09/07/2020 e successiva nota n.
753/2020 del 29/10/2020 “è corredato dalla documentazione tecnica prevista dal D.M. 173/2016”;
o comunicato che la valutazione di compatibilità paesaggistica e di verifica al PPTR è contenuta nella
tavola n.24 - SIA;
o trasmesso la seguente documentazione integrativa:

• Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR;
• Relazione Paesaggistica e di Compatibilità al PPTR della Regione Puglia.

6. Con nota prot. n. AOO_089/15511 del 04.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia – “ribadito che ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - bis del D. Lgs. 152/2006 e smi, in caso di progetti
assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, gli stessi ricadono nella disciplina
del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Rilevato che, nonostante le interlocuzione telefoniche
intercorse, come richiamate nella nota prot. n. 791 del 16.11.2020 di codesto Ente, la documentazione
trasmessa risulta carente delle seguenti dovute informazioni ex art.27 - bis co.1 del D. Lgs. 152/2006 e smi,
necessarie all’avvio dei termini del procedimento:
o apposito elenco, predisposto dal proponente stesso, in cui siano puntualmente indicate le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto;
o 1 copia in formato elettronico dell’avviso al pubblico, contenente - oltre alle informazioni indicate
nell’art. 24 co.2 del D. Lgs. 150/2006 - specifica indicazione, ai sensi dell’art. 27 – bis co.1 del D. Lgs.
152/2006 e smi, di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, atti di assenso richiesti;
o 1 copia in formato elettronico della documentazione degli elaborati progettuali previsti dalle normative
di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio degli atti
di assenso/autorizzazioni richiesti. “ – ha invitato il
proponente a trasmettere la documentazione sopra indicata quale necessaria all’avvio dei termini del
procedimento, comunicando che - qualora nel termine perentorio di 30 giorni, ex art. 23 co.3 del D. Lgs.
152/2006, dal ricevimento della presente - la stessa non fosse trasmessa, l’istanza si sarebbe intesa ritirata
e si sarebbe proceduto all’archiviazione del procedimento ex art. 5 co.2 lett.b) del r.r. 13/2015.
7. Con nota prot. n. 868 del 14.12.2020, inviata a mezzo pec in data 14.12.2020 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/15958 del 15.12.2020, il Proponente
ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Avviso pubblico.docx;

o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Elenco enti competenti.pdf;
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Nota n. 512.2020.pdf;
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Nota n. 753.2020.pdf;
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Nota n. 791.2020.pdf.

8. Con nota prot. n. AOO_089/15981 del 15.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, vista la documentazione trasmessa dal Proponente con nota prot. n.868 del 14.12.2020,
“considerato che la stessa, ad onta di quanto richiesto, non riporta il puntuale elenco delle autorizzazioni,
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intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti in quanto
necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, ma si limita ad indicare in elenco gli
Enti ritenuti “competenti” all’emissione di non specificate autorizzazioni, riproposto anche nell’avviso
al pubblico. Dato atto che uno stesso Ente risulta costituito ed organizzato in più articolazioni, aventi
ciascuna differenti profili di competenza a cui corrisponde l’emissione di differenti autorizzazioni e/o
assensi comunque denominati. Rilevato ed evidenziato che la sola elencazione delle autorità competenti
da coinvolgersi nel procedimento - in difetto della puntuale indicazione della/e autorizzazione/i richieste
- potrebbe inficiare la corretta individuazione degli atti di assenso necessari alla realizzazione e l’esercizio
del medesimo progetto, nonché rendere vana la fase istruttoria ex art. 27-bis co.3 del D. Lgs. 152/2006 e
smi”, ha ribadito la necessità che l’istanza fosse formalmente e correttamente presentata/integrata come
richiesto dalle disposizioni normative vigenti.
9. Con nota prot. n. 900 del 17.12.2020, inviata a mezzo pec in data 17.12.2020 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/16178 del 18.12.2020, il Proponente
ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
o Prot_Arr 0000900 del 17-12-2020 - Allegato ALLB472955.pdf

o Prot_Arr 0000900 del 17-12-2020 - Allegato Avviso pubblico.docx.
10.Con nota prot. n. AOO_089/159 del 08.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
- acquisita la documentazione utile per l’avvio del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi,
ha comunicato l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale:
o rendendo noto quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/1990 e smi,

o informando dell’avvenuta pubblicazione della documentazione acquisita agli atti sul sito web “Il Portale
Ambientale della Regione Puglia”, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 co.2 del D.
Lgs. 152/2006,
o richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, invitando gli Enti e le
amministrazioni, individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi
sulla realizzazione del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l’adeguatezza e la completezza della
documentazione pubblicata sul sito web “Il Portale ambientale della Regione Puglia”, comunicando
l’eventuale richiesta di integrazioni.
11.Con nota prot.00002159 del 27.01.2021, trasmessa a mezzo pec in data 27.01.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/1323 del 29.01.2021, la
Capitaneria di Porto di Gallipoli Servizio Personale Marittimo - Attività Marittime e Contenzioso - Sezione
Demanio e Contenzioso ha informato che per “il progetto in questione è in corso l’istruttoria ai sensi
dell’art. 34 del Codice della Navigazione e dell’art. 36 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice
della Navigazione, per la consegna in favore del Comune di Castro delle aree dd.mm. interessate dalle
operazioni di dragaggio. In relazione ai profili di sicurezza della navigazione e portuale, si rimanda alle
indicazioni che saranno fornite da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e dall’Ufficio Locale
Marittimo di Castro Marina, aventi ex lege le attribuzioni per esprimere il parere di competenza”.
12.Con nota prot.AOO_079/1054 del 29.01.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/1347 del 01.02.2021, il Servizio
Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha informato che “con riguardo al procedimento
in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di
attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per
consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.”;
13.Con nota prot. n. 1115 del 08.02.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. della
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Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/1715 del 09.02.2021, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla nota prot. n. AOO_079/1054 del 29.01.2021 del Servizio Osservatorio Abusivismo
e Usi Civici della Regione Puglia, rappresentando che “il progetto di cui trattasi non prevede la esecuzione
di opere a terra”.
14.Con nota prot. n. AOO_089/1743 del 09.02.2021, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, la
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato le amministrazioni e gli Enti individuati
quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto,
dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 23 co.1 lett.e) del D. Lgs. 152/2006 e smi e che a far
data dalla pubblicazione del suddetto avviso:
o

e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - bis co.4 del d. lgs. 152/2006
e smi, “il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale, e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale”;

o

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, “decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA”.

o

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, “chiunque abbia interesse può
prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie
osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.

Con la medesima nota :
o

ha invitato gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere per via telematica, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra, i pareri e contributi
istruttori di competenza;

o

ha evidenziato che, con riferimento alla richiesta autorizzazione ex art. 109 co.2 del D. Lgs. 152/2006
e smi, “la stessa potrà essere emessa esclusivamente sulla scorta di elaborati tecnici coerenti con le
indicazioni di cui all’art. 4 co.3 del D.M. 173/2016, nonché previa univoca individuazione dell’area
marina destinata all’immersione dei materiali e alle attività di monitoraggio ambientale, effettuata
sulla scorta delle condizioni impartite dell’Allegato al richiamato DM”.

15.Con nota prot. n. N_INF.CPOTR_ REGISTRO UFFICIALE.U.0001705 del 12.02.2021, trasmessa a mezzo pec
in data 12.02.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.
AOO_089/1969 del 12.02.2021, l’Ufficio Circondariale Marittimo Otranto ha formulato il proprio nulla osta
subordinata alla prescrizioni ivi puntualmente indicate.
16.Con nota prot. n. AOO_079/1656 del 12.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 12.02.2021 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/2027 del 15.02.2021,
il Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha informato –
per tutte le considerazioni ivi riportate - di non rilevare profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, “fatti salvi vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente”.
17.Con nota prot. n. 4652 del 18.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 18.02.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/2348 del 18.02.2021, Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere comunicando il “nulla osta
alla realizzazione degli interventi manutentivi previsti” e raccomandando “ogni utile cautela nel corso della
realizzazione dei lavori, anche in considerazione della pericolosità da frana presente nelle aree di cantiere.
… (omissis)…”.
18.Con nota prot. n.AOO_075/02189 del 23.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 23.02.2021 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.AOO_089/2543 del 23.02.2021,
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha informato di ritenere “limitatamente agli aspetti di
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competenza, che non sussistano impatti significativi e negativi determinati dalle opere in progetto, tenuto
conto” delle prescrizioni ivi indicate.
19.Con nota prot. n. N_INF.CPOTR_ REGISTRO UFFICIALE.U.0005990 del 05.03.2021, trasmessa a mezzo pec
in data 05.03.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.
AOO_089/3244 del 09.03.2021, ha confermato il parere già reso con nota prot. n. 0001705 del 12.02.2021.
20.Con nota prot. n. 6855 del 10.03.2021, trasmessa a mezzo pec in data 10.03.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/3611 del 12.03.2021, Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha confermato integralmente il parere già reso con nota
prot. n. 4652 del 18.02.2021.
21.Nella seduta del 17.03.2021, il Comitato Reg.le VIA ha formulato il proprio parere, acquisito agli atti
del procedimento con prot. n. AOO_089/3892 del 17.03.2021, ritenendo necessaria l’acquisizione di
documentazione integrativa di cui alla sezione D. del citato parere.
22.Con nota prot. n. AOO_089/4166 del 22.03.2021, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha indetto
Conferenza di Servizi istruttoria ai fini VIA, ex art. 14 co.1 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 15 L.R. 11/2001
e smi, in modalità asincrona.
23.Con nota prot. n. 2474 del 26.03.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.03.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4533 del 26.03.2021, il Proponente ha comunicato il
parere favorevole del Comune alla realizzazione dell’intervento.
24.Con prot. n. AOO_089/5147 del 08.04.2021 è stato acquisito agli atti del procedimento il verbale di
Conferenza di Servizi svolta dal Servizio Via e VIncA della Regione Puglia ex art. 14 co.1 della L. 241/1990
e smi ed ex art.15 co.1 della L.R. 11/2001 e smi.
25.Con nota prot. n. 10228 del 1304.2021, trasmessa a mezzo pec in data 13.04.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/5460 del 13.04.2021, Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha ribadito i pareri già resi con nota prot. n. 4652 del
18.02.2021 e successiva conferma nota prot. n.6855 del 10.03.2021.
26.Con nota prot. n. AOO_089/7772 del 24.05.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia – richiamate le disposizioni di cui all’art. 24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 e smi, ha
chiesto che il Proponente provvedesse a trasmettere documentazione integrativa finalizzata a rispondere
compiutamente e puntualmente alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed approfondimenti
cristallizzate nelle note/pareri/osservazioni ivi compendiate, nonché ad adeguare la proposta progettuale
alle condizioni/prescrizioni ambientali indicate. Con la medesima nota, ha ricordato che - ai sensi e per
gli effetti dell’art. 27 - bis co. 5 del d.lgs.152/2006 e smi – “il Proponente ha 30 giorni, a far data dal
ricevimento della richiesta di integrazioni, per la trasmissione della relativa documentazione, attesa la
possibilità offerta dal medesimo articolo di avanzare richiesta motivata di sospensione dei termini del
procedimento”.
27.Con nota prot. n. AOO_089/10783 del 16.07.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, rilevato che non risultava trasmessa alcuna richiesta di sospensione dei termini del procedimento
ex art. 27 bis co.5 del D. Lgs.152/2006 e smi, né alcuna documentazione in riscontro alle richieste di
integrazioni di cui alla nota prot. n. AOO_089/7772 del 24.05.2021, ha informato il Proponente che in
difetto della trasmissione - entro e non oltre il termine di 10 giorni - della documentazione integrativa o
di richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della stessa, “l’istanza si intenderà
ritirata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 e smi e si
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procederà all’emissione del provvedimento di archiviazione ex art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi.”.
28.Con nota prot. n. 6250 del 23.07.2021, trasmessa a mezzo pec del 23.07.2021 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/11183 del 23.07.2021, il Proponete ha
formulato richiesta motivata di sospensione dei termini del procedimento in epigrafe.
29.Con nota prot. n. AOO_089/11919 del 10.08.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota prot. n. 6250 del 23.07.2021,
trasmessa a mezzo pec del 23.07.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia al n. AOO_089/11183 del 23.07.2021 – ha comunicato la concessione della sospensione
dei termini, ex co.5 dell’art. 27-bis del TUA, del procedimento in epigrafe sino all’acquisizione della
documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal
24.05.2021.
30.Con nota prot. n. 10331-P del 05.10.2021, trasmessa a mezzo pec del 05.10.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/14411 del 06.10.2021, la
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi e Lecce, ha trasmesso le
valutazioni di competenza per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, esprimendo parere favorevole
condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni ivi riportate.
31.Con nota prot. n. AOO_089/16918 del 22.11.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - rilevata la mancata trasmissione della documentazione in riscontro alle richieste di integrazioni
di cui alla nota prot. n. AOO_089/7772 del 24.05.2021 – richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 bis
co.5 e co. 8 del d. Lgs. 152/2006 e smi, ha informato il Proponente che “in difetto della trasmissione della
documentazione integrativa richiesta, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione - l’istanza si intenderà ritirata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 - bis
co.5 del D. Lgs. 152/2006 e smi e si procederà all’emissione del provvedimento di archiviazione ex art. 2
co.1 della L. 241/1990 e smi.”.
32.Con nota prot. n. 9722 del 16.11.2021, trasmessa a mezzo pec del 26.11.2021 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/17254 del 26.11.2021, il Proponente
ha formulato “richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione della ulteriore documentazione
richiesta in quanto il Comune ha in corso I’affidamento a tecnici specialistiche a laboratori accreditati
delle indagini e le analisi specificamente richieste nel parere reso dall’ARPA Puglia nel procedimento di cui
trattasi, per cui e stata richiesta al Dipartimento 00. PP. - Sezione Grandi Progetti - della Regione Puglia,
I’autorizzazione all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento delle predette attività.”
PRESO ATTO:
A) delle scansioni procedimentali svolte, come sopra compendiate;
B) della nota del Proponente, prot. n. 9722 del 16.11.2021, trasmessa a mezzo pec del 26.11.2021 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/17254 del 26.11.2021.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.109 co.2 del D. Lgs. 152/2006 e smi, al D.M. 15 luglio 2016 n.
173, nonché all’art.27 – bis del d. Lgs. 152/2006 e smi ed in particolare: “…(omissis).. Su richiesta motivata
del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora
entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata
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ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione, …(omissis)…”. “
DATO ATTO:
a) della mancata trasmissione delle integrazioni richieste con nota prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/7772 del 24.05.2021, ai sensi dell’art. 27 – bis co.5 del D. Lgs.
152/2006 e smi, e del termine del periodo di sospensione concesso con nota prot. n. AOO_089/10783
del 16.07.2021;
b) della impossibilità di concedere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 – bis co.5 del
D. Lgs. 152/2006 e smi, ulteriore sospensione dei termini del procedimento per la presentazione della
documentazione integrativa, attesa la sospensione di centottanta giorni già concessi con nota prot. n.
AOO_089/10783 del 16.07.2021;
c) della conseguente inammissibilità della richiesta avanzata dalla Città di Castro con propria nota prot. n.
9722 del 16.11.2021;
d) delle disposizioni di cui all’art.27 – bis del D. Lgs. 152/2006 e smi ed in particolare: “…(omissis).. Su
richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione
dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni.”
e) dell’obbligo ex lege imposto, “qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa”, di procedere all’archiviazione disposto dall’art. 27 – bis co.5 del D. Lgs.
152/2006 e smi.
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 – bis co. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi e all’art. 109
co.2 del D. Lgs. 152/2006, nonché l’art.2 co.1 della L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere alla
conclusione del procedimento IDVIA 578 in oggetto, avviato su istanza del Comune Unione dei Comuni della
Costa Orientale, in qualità di Proponente.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.2 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 27 –bis co.5 del D. Lgs. 152/2006
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., sulla scorta delle scansioni procedimentali come compendiate in
narrativa
DETERMINA
-

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

di ritenere ritirata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 –bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia
ambientale”, l’istanza trasmessa da Unione dei Comuni della Costa Orientale in data 09.07.2020 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.AOO_089/9365 del 04.08.2020,
perfezionata in data 17.12.2020, oggetto del procedimento IDVIA 578 in epigrafe;

-

di archiviare il procedimento IDVIA 578 in epigrafe, avviato su istanza di parte del 09.07.2020 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.AOO_089/9365 del 04.08.2020,
perfezionata in data 17.12.2020, trasmessa da Unione dei Comuni della Costa Orientale.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Unione dei Comuni della Costa Orientale

-

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

Unione dei Comuni della Costa Orientale
Provincia di Lecce;
ASL;
ARPA Puglia;
Direzione marittima di Bari;
Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Ufficio Locale Marittimo di Castro;
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto-,
Agenzia del Demanio
Vigili del fuoco;
Mibact;
Sabap;
Sezioni/Servizi Regionali:
Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Urbanistica;
Sez. Gest. Sost. e Tutela Ris. Forest. Nat.;
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Demanio E Patrimonio;
Lavori Pubblici;
Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
Risorse Idriche
Agricoltura;
Infrastrutture per la mobilità;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da composta da n.
16 (16 pagine), compresa la presente, è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al co. 3 dell’art. 20 del DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 co.5 della L.R. n.7/97;
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
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Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

