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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 marzo 2022, n. 90
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale e incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 678 ex art. 27 bis del TUA per gli
interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR
Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Biccari,
Località “Canale del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49, P.lle 42. Proponente: Marrucci
Giacinto Nicola.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Reg. 2016/679/UE.
VISTO 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. 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 Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
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.;
− 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.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
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RICHIAMATI:
− il D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
− la L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
− il R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
− l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO che il Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi
del punto 7, lett. o) “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
dell’Allegato B2.bb della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii.,
è Autorità Competente all›adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e incidenza
ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
PREMESSO CHE:
− con due distinte pec del 15/06/2021, acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/9439 del 17/06/2021 e n. AOO_089/9440 pari data, il Sig. Marrucci Giacinto Nicola, in qualità
di Proponente, ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per l’emissione
del Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente agli
interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi
PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in
agro di Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49, P.lle 42 inviando
la documentazione pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 14/07/2021 e
comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
− con nota prot. n. AOO_089/10819 del 19/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto identificato
con l’ID VIA 678 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificare- nei termini
ivi previsti- la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima Autorità
Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata trasmessa, in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi
previsti;
− con nota prot. n. AOO_089/12501 del 31/08/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica della completezza della documentazione e
contestualmente ha comunicato l’avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii dando seguito al procedimento avente ad oggetto gli interventi di “Sistemazioni
idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura
8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Biccari, Località “Canale
del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49, P.lla 42”;
− con nota prot. n. AOO_089/12674 del 02/09/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
convocato, per il giorno 24/09/2021, Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l. 241/1990 e smi e
dell’art. 15 della l.r. 11/2001 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 - bis
della L.241/1990 e smi;
− con nota prot. n. AOO_089/14336 del 04/10/2021 successivamente integrata con nota prot. n.
AOO_089/14358 del 05/10/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente
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gli esiti della suddetta Conferenza di Servizi comunicando, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 24 co. 7 del d.lgs. 152/2006 e smi, l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale a far data
dal 04/10/2021 del verbale della Conferenza di Servizi unitamente ai contributi/osservazioni e pareri
acquisiti agli atti della Conferenza;
− con nota prot. n. 71656 del 19/10/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/15051 del 19/10/2021, Arpa Puglia- Dap Foggia-Servizi Territoriali ha rilasciato il proprio
contributo istruttorio favorevole con il rispetto di tutte le prescrizioni puntualmente specificate nella
propria nota prot. n. 71656 del 19/10/2021 allegato 2 al presente provvedimento per farne parte
integrante;
− nella seduta del 20/10/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15122 del 20/10/2021, valutata la documentazione VIA a corredo
dell’istanza di PAUR, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha espresso il
proprio parere definitivo ritenendo che “gli impatti ambientali attribuibili al progetto possono essere
considerati non significativi e negativi......” nel rispetto delle prescrizioni puntualmente specificate nel
proprio parere prot. n. AOO_089/15122 del 20/10/2021 allegato 3 al presente provvedimento per
farne parte integrante;
CONSIDERATO CHE:
− con nota prot. n. AOO_089/16107 del 09/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha convocato, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di
Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza simultanea) della L.
241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento
conclusivo di PAUR, per il giorno 24/11/2021, con il seguente Ordine del Giorno:
•
•
•

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

− con nota prot. n. AOO_089/17500 del 01/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato al Proponente e agli Enti interessati che “….omissis…nella seduta di
Conferenza di Servizi decisoria del 24.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente prot.
n. AOO_089/16107 del 9.11.2021, sono risultati presenti esclusivamente i referenti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali. La seduta, pertanto, non si è tenuta per assenza degli Enti convocati…
omissis…”;
− con nota prot. n. AOO_089/2080 del 18/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha convocato, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la seconda seduta
di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza
simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base
del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 04/03/2022, con il seguente Ordine del Giorno:
• lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
• definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
• varie ed eventuali.
− nella seduta di Conferenza di Servizi del 04/03/2022, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 20/10/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione di
competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/15122 del 20/10/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura del
“Quadro delle Condizioni Ambientali”. Rilevata l’assenza del Proponente ai lavori della Conferenza di
Servizi decisoria regolarmente convocata con nota prot. n. AOO_089/2080 del 18/02/2022, così come si
evince dalla “Determinazione Motivata di conclusione di Conferenza dei Servizi del 04/03/2022”pubblicata
sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 04/03/2022, si rappresenta che il Servizio VIA/
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VIncA non ha potuto acquisire l’espressa dichiarazione di ottemperabilità alle prescrizioni impartite
nel “Quadro delle Condizioni Ambientali” - allegato 1 alla presente Determinazione- che si intendono
pertanto tacitamente accettate;
DATO ATTO CHE:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”come da date
ivi riportate;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso
al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
VISTI:
− lo studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
− i risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti
a norma dell’art.24 del TUA.
PRESO ATTO:
− dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
− del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 71656 del 19/10/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15051 del 19/10/2021;
− del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 20/10/2021, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15122 del 20/10/2021;
− degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. del 04/03/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/2080 del 18/02/2022;
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 678 in epigrafe;
− l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia;
RILEVATO che:
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si esprimono
per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in seno al
Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la parte
recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi”;
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RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 678 ex art. 27-bis del TUA del progetto proposto
dal Sig. Marrucci Giacinto Nicola.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
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, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, 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. e del D. Lgs.vo 118/2011 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.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A.
e del parere di Arpa Puglia –DAP Foggia
DETERMINA
− di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono
quale parte integrante del presente provvedimento;
− di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Sig. Marrucci Giacinto Nicola, sulla
scorta del parere del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 20/10/2021, dei lavori e degli esiti della
Conferenza di Servizi del 04/03/2022, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti
nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/
considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni
ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per gli interventi di
“Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia
2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di
Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49, P.lla 42 presentato con
pec del 15/06/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9439
del 17/06/2021, identificato dall’ ID VIA 678;
− di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
• delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
• delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
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vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.
− di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
− di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
− di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
− 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;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
• fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli
96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
− di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
• Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
• Allegato 2: “Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 71656 del 19/10/2021”;
• Allegato 3: “Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/15122 del 20/10/2021”.

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 n. 9 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 4 pagine, l’Allegato 2 composto da 4 pagine, l’Allegato 3
composto da 6 pagine, per un totale di 23 (ventitre) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
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b) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all’Albo online del sito della Regione
Puglia;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
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. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
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ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel
procedimento ID VIA 678 ex art. 27 bis del TUA
Progetto:

“Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro
di Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di
Mappa 49, P.lle 42.

Tipologia:

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., punto 7, lett o)
“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e
interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale”
Allegato B-Elenco B.1-lettera f) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. “Opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”

Autorità
Competente:

Regione Puglia, PSR Puglia 2014/2020-Misura 8-Sottomisura 8.4.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”

Proponente:

Marrucci Giacinto Nicola

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n.
152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 678 ex art. 27 bis
del TUA- Marrucci Giacinto Nicola” è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il
procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del
provvedimento di VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui
all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti
Soggetti provvederanno a concludere l’attività di VIA entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità
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competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato
articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico
del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza”
ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di
seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del
provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
CONDIZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
A 6.
7.
8.
9.

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCACOMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/15122 del 20/10/2021)
I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di
riproduzione della fauna e della fioritura delle essenze vegetali;
Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da
dare la possibilità alla fauna lenta nei movimenti di
allontanarsi;
Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito
dei mezzi, sospendere i lavori per qualche giorno in caso di
pioggia;
Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo
bob-cat e/o attrezzi manuali;
Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con
impregnanti del tipo a base acquosa;
Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di
specie autoctone e provenire da seme locale certificato;
Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello
“Studio Impatto Ambientale”;
Sia prodotto un adeguato piano di manutenzione, al fine di
garantire l’efficacia nel tempo delle opere;
siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere di ARPA
Puglia, prot. n. 71656 del 19/10/2021 e precisamente:
9.1. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di
cantiere, tali da minimizzare l’interferenza con l’habitat
circostante, con particolare attenzione alla dispersione di
polveri e all’accumulo di materiale derivante dalle
operazioni di scavo;
9.2. 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
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sostanze pericolose al fine di evitare fenomeni di
contaminazione dei corsi d’acqua superficiali e delle falde
sotterranee;
9.3. durante la fase di cantiere siano messe in atto tutte le
misure di mitigazione per minimizzare le emissioni sonore;
9.4. sia utilizzata il più possibile la viabilità forestale di accesso e
di servizio già esistente, evitando l’apertura di nuove piste
che possano favorire l’innesco di fenomeni di erosione
lineare;
9.5. per la realizzazione delle opere di progetto si utilizzino
mezzi a minore impatto e poco invasivi, ad esempio piccoli
mezzi gommati, in modo tale da evitare fenomeni di
compattazione dello strato superficiale del terreno ed
eventuali danni alla vegetazione arborea d’interesse
forestale presente nel sito;
9.6. le aree oggetto della realizzazione dell’opera siano
monitorate prima dell’inizio di cantiere, con la
collaborazione di un esperto naturalista, al fine di
individuare la presenza di specie floristiche e faunistiche
protette e di rispettare eventuali siti di rifugio e di
nidificazione della fauna. In caso di rinvenimento di tali
specie, si suggerisce di perimetrale l’area di interesse al fine
di evitare potenziali impatti negativi dovuti alla
movimentazione di uomini e mezzi durante la fase di
cantiere;
9.7. per minimizzare l’impatto con eventuale batracofauna, i
lavori siano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivi (
generalmente compreso nel periodo primaverile-estivo).
Nel caso durante i lavori se ne rilevasse la presenza, si
provveda, come dichiarato dallo stesso proponente, al
recupero della stessa e delle eventuali ovature trasferendo
tutti gli esemplari all’interno di idonee raccolte d’acqua
presenti nelle immediate vicinanze;
9.8. qualsiasi tipo di intervento sulla vegetazione d’interesse
forestale dovrà essere autorizzato ed effettuato tenendo
conto della specifica normativa;
9.9. durante lo svolgimento delle operazioni di eventuale
contenimento degli elementi arbustivi nelle aree in cui
verranno realizzate le opere progettuali, il taglio dovrà
essere effettuato evitando di danneggiare i tessuti che
possono favorire processi di “ ricaccio”, al fine di consentire
il ripristino naturale della copertura arbustiva;
9.10.
sia previsto, dove necessario, il reimpianto delle
specie arboree/arbustive, estirpate durante la fase di
realizzazione degli interventi, in altre aree idonee e ne sia
monitorato il grado di attecchimento;nel caso in cui le
piante non dovessero attecchire, si provveda alla messa a
dimora di nuove piante nel periodo idoneo ( autunno-inizio
primavera);
9.11.
sia utilizzato materiale vivaistico riferibile a specie
autoctone ( ecotipi locali), corredato da certificazione di
www.regione.puglia.it
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origine, per il completamento della palificata viva o per le
eventuali operazioni di reimpianto;
9.12.
a conclusione della realizzazione degli interventi
previsti, sia ripristinato lo stato dei luoghi delle aree
utilizzate per l’allestimento del cantiere.
10. siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere della Sezione
Risorse Idriche, prot. n. AOO_075/11595 del 30/09/2021 e
precisamente:
10.1.
durante l’esecuzione dei lavori si abbia cura di
garantire la protezione della falda acquifera.
Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Fabiana Luparelli
LUPARELLI
FABIANA
12.11.2021
13:56:43
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
dott.ssa Antonietta Riccio
Riccio Antonietta
12.11.2021 14:05:32
GMT+00:00
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 20/10/21 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 678: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
Monte Cornacchia-Bosco Faeto Cod.
IT9110003
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
SI
X NO
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. per le "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8
Sottomisura 8.4 Sostegno al ripris�no delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed even� catastro�ci Azione 3 - agro di Biccari Località “Canale
del tufo”
VIncA:

Oggetto:

NO

X

SI

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.l)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 12 aprile 2001, N.11 e s.m.i. art.6

Proponente:

Marucci Giacinto Nicola

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono di seguito
elencati:
-Relazione tecnica analitica descrittiva
-Relazione geologica- tecnica
-Studio di compatibilità idrologica e idraulica
all_1.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento generale
all_1.2 elaborato cartografico ortofoto su base catastale
all_1.3 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idro-geomorfologici
all_1.4 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli ambientali
all_1.5 Tavola degli interventi su ortofoto e IGM
all_1.6 foto
all_1.7shape ubicazione interventi
www.regione.puglia.it
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-Allegato A Screening VINCA
-Studio di Impatto Ambientale
-Sintesi non tecnica
Pareri ottenuti
Documentazione pubblicata in data 14/07/21
Altra Documentazione:
-Parere Sez. Paesaggio (pubblicato in data 02/09/21)
-Integrazioni Autorità Idraulica (pubblicate in data 13/09/21)
-Integrazioni Paesaggio (pubblicate in data 20/09/21)
-Verbale CdS e pareri pervenuti (pubblicati in data 04/10/21)
-Parere risorse idriche (pubblicato in data 05/10/21)
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Dalle indagini effettuate dal proponente le aree di cui trattasi rientrano nel SIC Monte Cornacchia Bosco Faeto COD. IT9110003 ed intersecano le aree delimitate come “Important Bird Area” IBA 126
“Monti della Daunia” .
Le aree interessate risultano, inoltre, come evidenziato nella specifica cartografia allegata,
interessate dai seguenti tematismi del PPTR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) e dalla
relativa vincolistica:
6.11 Componenti geomorfologiche
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): Versanti
6.12 Componenti Idrologiche
- BP (Beni Paesaggistici): Fiumi, torrenti, corso d’acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche (150m)
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Vincolo idrogeologico”;
6.21Componenti Botanico Vegetazionali
- BP (Beni Paesaggistici): Boschi
6.22 Componenti delle aree protette e dei Siti naturalistici
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): SIC
631Componenti culturali e insediative
- BP (Beni Paesaggistici): Zone gravate da usi civici.
(Sintesi non tecnica pag. 15-16)
Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio PAI (Relazione tecnica analitica pag. 6)
Descrizione dell'intervento
L'azienda agricola Marucci Giacinto Nicola è ubicata alla località “Canale del tufo” in agro del
Comune di Biccari.
I terreni interessati all’intervento proposto si estendono su una superficie complessiva di ha 36,16.
Dati catastali: F. 49; P.lla n. 42; Sup. 60,37 ha; Sup interessata dall’intervento 36,16 ha.
Gli eventi alluvionali che si sono verificati nell’anno 2014 nell’area garganica, dichiarate eccezionali
con Decreto 22 ottobre 2014 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato
sulla GU n. 254 del 31-10-2014 in questa zona hanno avuto un impatto importante: più punti, lungo
le fasce del canale che costituisce una porzione del reticolo idrografico del bosco di proprietà,
risultano essere stati interessati da diversi piccoli dissesti e problematiche di stabilità degli impluvi
che se non stabilizzati, potrebbero di fatto, a seguito di piogge intense e altri fenomeni alluvionali,
creare non pochi problemi di instabilità.
Il presente progetto, dunque, prevede la realizzazione di interventi estensivi per il ripristino e
consolidamento dei versanti e degli impluvi che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso
www.regione.puglia.it
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opere di captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento dei versanti con
tecniche di ingegneria naturalistica.
Nello specifico è prevista la realizzazione di:
Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2)…
Palificata viva spondale a parete doppia…
Briglia in legname e pietrame (n. 5 briglie)…
Canaletta (438 m) in legname e pietrame a forma trapezia…
(Relazione tecnica analitica pag. 8-10)
VALUTAZIONI
Valutazione incidenza ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il
proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe non comporti incidenza
significative negative dirette o indiritte sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:







I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di riproduzione della fauna e
della fioritura delle essenze vegetali.
Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da dare la possibilità alla fauna
lenta nei movimenti di allontanarsi.
Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito dei mezzi, sospendere i
lavori per qualche giorno in caso di pioggia.
Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo bob-cat e/o attrezzi manuali.
Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con impregnanti del tipo a base
acquosa.
Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di specie autoctone e provenire
da seme locale certificato.

Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui
alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, in considerazione della finalità delle opere volte al
controllo del dissesto del suolo attraverso interventi idraulico-forestali, formula il proprio parere di
competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al
progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e non negativi alle seguenti
condizioni ambientali:


Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello “Studio Impatto Ambientale”;



sia prodotto un adeguato piano di manutenzione, al fine di garantire l’efficacia nel tempo
delle opere;



siano attuate le prescrizioni contenute nei pareri che seguono, che si condividono e fanno
propri:
1.

Sezione Risorse Idriche, prot. n. AOO_075/11595 del 30.09.2021.

2.

ARPA, prot. n.71656 del 19.10.2021.

www.regione.puglia.it
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Si da atto dei pareri trasmessi dal Proponente nonché quelli acquisiti in Conferenza di servizi del
24/09/21:
1. AdB, 4638 del 18.02.2021;
2. Sezione Urbanistica-Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata, prot. n.
10556 del 06.09.2021 “……omissis…..con riferimento agli interventi previsti, non si rilevano
profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli
demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente….omissis….”;
3. Sezione Lavori Pubblici-Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 14299 del 28.09.2021 parere
favorevole, sotto l’aspetto idraulico ai sensi dell’art. 57 del R.D. n. 523/1904, con
prescrizioni.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la
sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di
svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante
sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il
presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

Ambito di competenza

1

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
-

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Concita Cantale

3

Difesa del suolo
-

4

5

6

7

8

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
-

CONCORDE
NON CONCORDE

-

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Dott. Giovanni Carenza

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche
-

www.regione.puglia.it
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ASSET
Ing. Filomena Carbone

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

Locale

-

Esperto in Scienze Agrarie
Dott. Ruggiero Piazzolla

CONCORDE

Esperto in Scienze Ambientali
Dott. Leonardo Lorusso

CONCORDE

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Alessandra Giordano

CONCORDE
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