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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 4 aprile 2022, n. 111
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 672 ex art. 27 - bis del TUA per il progetto delle 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 Peschici alle Località Citrigno.
Proponente: Ditta Marino Giuseppe Elia
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e 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”;

RICHIAMATI:
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-

del 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;

-

della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);

-

del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;

-

l’art. 2 della L.241/1990.
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DATO ATTO che il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è
Autorità Competente all›adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del
procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs.
n. 152/2006 e smi.
PREMESSO che:
-

con pec del 05/06/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/8727 del 07/06/2021, la Ditta Marino Giuseppe
Elia ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di avvio del procedimento di PAUR per il progetto in
oggetto;

-

con nota prot. n. AOO_089/9700 del 23/06/2021 è stata avviata la fase di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata dal proponente;

-

con nota prot. AOO_089/11489 del 30/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla
fase di pubblicazione e ha convocato per il 02/09/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R.
11/01;

-

con nota prot. n. 9194 del 29/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/12689 del 03/09/2021) la Regione Puglia
– Sezione Urbanistica – Servizio Usi Civici ha evidenziato la necessità che sia richiesta l’attestazione di
vincolo demaniale di uso civico, comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i
terreni interessati dagli interventi proposti;

-

con nota prot. 6918 del 03/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/11609 del 03/08/2021) la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto integrazioni;

-

con nota prot. n. 9959 del 23/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12235 del 26/08/2021) la Sezione Urbanistica
ha comunicato che 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;

-

con nota prot. 8035 del 31/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12567 del 01/09/2021) il MIBACT –
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio FG ha comunicato di aver già espresso parere
favorevole con prescrizioni, giusta nota prot. 1253/2020, allegato in copia;

-

in data 02/09/2021 si è tenuta la CdS istruttoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., all’interno della quale sono stati discussi i pareri, osservazioni
e richiesti i chiarimenti da parte degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti;

-

con nota prot. 63306 del 17/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12567 del 01/09/2021) ARPA Puglia ha
espresso parere favorevole con prescrizioni;

-

nella seduta del 20/09/2021 il Comitato VIA ha esaminato il progetto ha espresso parere favorevole con
prescrizioni, giusta prot. AOO_089/13453 del 20/09/2021;

-

al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/14271 del 01/10/2021, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente il parere favorevole con prescrizioni del Comitato
VIA prot. AOO_089/13453 del 20/09/2021 e i contributi/richieste integrazioni degli Enti, assegnando un
termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

-

con pec del 07/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/14674 del 11/10/2021) la Ditta Marino ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta;
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-

con nota prot. AOO_089/15783 del 03/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti partecipanti l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse ed ha indetto la Conferenza di
Servizi decisoria, convocando la prima seduta per il giorno 25/11/2021;

-

con nota prot. 14977 del 08/10/2021 (prot. AOO_089/14655 del 11/10/2021) la Sezione Lavori Pubblici
– Autorità Idraulica ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

-

con nota prot. 11171 del 23/11/2021 (prot. AOO_089/17039 del 23/11/2021) la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la Relazione Illustrativa e proposta di accoglimento con
prescrizioni, 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 data 25/11/2021 la Conferenza dei Servizi Decisoria non si è tenuta, in quanto sono risultati presenti
esclusivamente i referenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ponendo di fatto nel nulla detta
Conferenza; del ché con nota prot. AOO_089/17413 del 30/11/2021 sono stati informati gli Enti
partecipanti al procedimento e avvisati dell’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale dei pareri
pervenuti;

-

con nota prot. 14652 del 03/12/2021 (prot. AOO_089/17693 del 03/12/2021) la Sezione Risorse Idriche
ha espresso parere favorevole.

-

con nota prot. 11784 del 10/12/2021 (prot. AOO_089/18031 del 10/12/2021) il MIBACT - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FG ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

-

con nota prot. AOO_089/1260 del 04/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la
seconda e ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 21/02/2022;

-

con pec del 07/02/2022 (prot. AOO_089/1344 del 07/02/2022) la Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia ha trasmesso la nota prot. 77594 del 05/11/2019, con la quale
è stato rilasciato parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

-

con nota prot. n. 1545 del 17/02/2022 (prot. AOO_089/2105 del 21/02/2022) la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica rilasciato
con DD n. 35 del 15/02/2022;

-

in data 21/02/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi Decisoria “che conclusivamente, dopo aver
analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni
indicate e registrando il silenzio degli enti che seguono: Comune di Peschici, 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 Infrastrutture per la mobilità, Regione Puglia
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento non
hanno fatto pervenire alcun contribuito, ha ritenuto di poter concludere favorevolmente i propri lavori”.
La Determinazione motivata di conclusione della CdS è stata trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali con nota prot. AOO_089/2391 del 24/02/2022.

CONSIDERATO che:
-

nella seduta del 20/09/2021 il Comitato regionale per la VIA, con parere prot. AOO_089/13453 del
20/9/2021, valutata la documentazione VIA a corredo dell’istanza di PAUR ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’intervento “a condizione che siano ottemperate le prescrizioni e condizioni
ambientali impartite nei pareri richiamati nel presente parere” (Regione Puglia – Servizio Territoriale di
Foggia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, MIBACT, Ente Parco Nazionale del
Gargano, ARPA Puglia);

-

alcuni pareri citati dal Comitato VIA sono stati espressi al di fuori del presente procedimento e non
sono stati confermati o aggiornati dagli Enti competenti, come richiesto nell’avvio del procedimento,
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si ritiene di adottare le prescrizioni del parere di ARPA Puglia prot. 63306 del 17/09/2021 (prot. Uff.
AOO_089/12567 del 01/09/2021), che si è espressa nell’ambito del procedimento per il Comitato VIA.
Pertanto il quadro prescrittivo dell’intervento - Allegato 1 alla presente Determinazione - è rimodulato
come di seguito riportato:
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;
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 sostanze pericolose al fine di
evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d’acqua superficiali e delle falde sotterranee;
3. durante la fase di cantiere siano messe in atto tutte le misure di mitigazione per minimizzare le
emissioni sonore ;
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;
5. per la viabilità di servizio del cantiere e 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 ;
6. le aree oggetto dalla 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 perimetrare l’area di interesse al fine di evitare potenziali
impatti negativi dovuti alla movimentazione di uomini e mezzi durante la fase di cantiere ;
7. per minimizzare l’impatto con eventuale batracofauna, i lavorì siano eseguiti al di fuori del periodo
riproduttivo (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;
8. qualsiasi tipo d’intervento sulla vegetazione d’interesse forestale dovrà essere autorizzato ed
effettuato tenendo conto della specifica normativa ;
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 ;
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);
11. sia utilizzato materiale vivaistico riferibile a specie autoctone (eco tipi locali), corredato da certificazione
di origine, per il completamento della palificata viva o per le eventuali operazioni di reimpianto ;
12. a conclusione della realizzazione degli interventi previsti, sia ripristinato lo stato dei luoghi delle aree
utilizzate per l’allestimento del cantiere .
-

con nota prot. AOO_089/15783 del 03/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato, ai
sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la 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
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di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il
giorno 25/11/2021, 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_089/17413 del 30/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
al Proponente e agli Enti interessati che “….omissis…nella seduta di Conferenza di Servizi decisoria del
25.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente prot. n. AOO_089/15783 del 03/11/2021,
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_089/1260 del 04/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali 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 21/02/2022, 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 21/02/2022, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 20/09/2021, il Comitato Regionale VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/13453 del 20/9/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura
del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. Rilevata l’assenza del Proponente, così come si evince dalla
“Determinazione Motivata di conclusione di Conferenza dei Servizi del 21/02/2022” pubblicata sul Portale
Ambientale della Regione Puglia a far data dal 23/02/2022, si rappresenta che il Servizio VIA/VIncA non
ha potuto acquisire l’espressa dichiarazione di ottemperanza 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 comma 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 comma 1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stato 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 le informazioni supplementari fornite dal proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
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i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte e le osservazioni e i 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 comma 4 del TUA;

-

del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 63306 del 17/09/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/12567 del 01/09/2021;

-

del parere definitivo espresso dal Comitato regionale VIA nella seduta del 20/09/2021, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/13453 del 20/9/2021;

-

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 21/02/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/1260 del 04/02/2022;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e 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’Autorità di Bacino Distrettuale, 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”;
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 smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 672 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dalla Ditta Marino Giuseppe Elia
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
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dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A e del
parere di ARPA Puglia,
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 dalla Ditta Marino Giuseppe Elia, sulla
scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti
nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/
considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni
riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il: “Progetto delle 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 Peschici alle Località Citrigno”, presentato con
pec del 05/06/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/8727 del 07/06/2021, identificato dall’ ID VIA 672;

-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA 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
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 stabilire 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
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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 i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”

•

Allegato 2: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/13453 del 20/09/2021;

•

Allegato 3: “Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 63306 del 17/09/2021”.

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 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
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
IDVIA 672: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Procedimento:
Progetto:

Tipologia:

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 Peschici alle Località Citrigno.
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B2. bb)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Ditta Marino Giuseppe Elia

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 672, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ 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 Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica 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 Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del 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.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
www.regione.puglia.it
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allegato.
Premesso quanto sopra, 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, Autorità Competente.

-

n.

CONDIZIONI Servizio VIA/VincA

fase

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;

Fase di cantiere

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
sostanze perìcolose al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua
superficiali e delle falde sotterranee;

Fase di cantiere

3

durante la fase di cantiere siano messe in atto tutte le misure di mitigazione per
minimizzare le emissioni sonore ;

Fase di cantiere

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;

Fase di cantiere

5

per la viabilità di servizio del cantiere e 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 ;

Fase di cantiere

6

le aree oggetto dalla 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 perimetrare l'area di
interesse al fine di evitare potenziali impatti negativi dovuti alla movimentazione di uomini
e mezzi durante la fase di cantiere ;

7

per minimizzare l'impatto con eventuale batracofauna, i lavorì siano eseguiti al di fuori del
periodo riproduttivo (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;

8

qualsiasi tipo d'intervento sulla vegetazione d'interesse forestale dovrà essere autorizzato
ed effettuato tenendo conto della specifica normativa ;

www.regione.puglia.it
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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 ;

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);

Fase di cantiere

11

sia utilizzato materiale vivaistico riferibile a specie autoctone (eco tipi locali), corredato da
certificazione di origine, per il completamento della palificata viva o per le eventuali
operazioni di reimpianto ;
a conclusione della realizzazione degli interventi previsti, sia ripristinato lo stato dei luoghi
delle aree utilizzate per l'allestimento del cantiere .

Fase di cantiere

12

Fase di cantiere

Fase di cantiere

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Lidia Alifano
04.04.2022
10:36:56
GMT+01:00

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
Vincenzo
Lasorella
04.04.2022
13:05:18
GMT+00:00
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Lidia Alifano
04.04.2022
10:40:28
GMT+01:00

Vincenzo
Lasorella
04.04.2022
13:05:18
GMT+00:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 20/09/20 - 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 672: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

X

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

Oggetto:

X

NO

SI

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di
Sistemazioni idraulico forestali con tecniche d'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
Peschici alle Località Citrigno.

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. 18/2012 e smi

Proponente:

Marino Giuseppe Elia.

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
-Allegato A Screening VINCA
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 CTR
shape ubicazione interventi
-Studio di Impatto Ambientale
-Sintesi non tecnica
Documentazione pubblicata in data 12/06/21

www.regione.puglia.it
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L’area d’intervento ricade nell’agro del Comune di Peschici in località Citrigno, nel parco Nazionale
del Gargano.
La superfice oggetto di intervento rientra catastalmente nel Fg. 17 – p.lla 900 per una estensione
della superficie d’intervento di 5.79.0 ha.
I terreni hanno consistenza di medio impasto, quindi, con un grado di fertilità normale rispetto ai
terreni della zona. Aspetto peculiare è la presenza di scheletro abbondante di media pezzatura di
origine alluvionale (depositi eluvio-colluviali).
Nell’ambito dell’Azione 3 “Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana” le superfici
interessate dall’intervento rientrano nell’area buffer del reticolo idrografico a prevalente copertura
forestale.
Secondo quanto riportato dalle cartograﬁe del PPTR, inoltre, l’area è cara�erizzata da una
destinazione d’uso a “bosco” e con rinnovazione naturale.
Nell’elaborato di progetto “Relazione Tecnica Analitica Descrittiva” il Proponente prevede la
stabilizzazione delle aree degradate ed in frana con tecniche di bioingegneria che minimizzano
l'impatto sull'ambientale e sul paesaggio (opere di consolidamento e difesa vegetale, palizzate e
palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante).
Nello specifico viene esaminato:
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
- SIC, ZPS e Aree Protette della Regione Puglia;
- Piano Di Bacino Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI)
Dalla verifica cartografica con gli elaborati del PPTR emerge la presenza di alcune interferenze tra le
opere in progetto ed i beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici articolati nelle varie
componenti individuate dal piano.
AMBIENTE IDRO- GEOMORFOLOGICO
Le possibili interferenze con l’ambiente idrico nell’area di progetto sono state analizzate prendendo
in esame Piano Di Bacino Stralcio per L’assetto Idrogeologico (PAI) e il reticolo idrografico e
confrontando la posizione dell’imboschimento con gli ambienti fluviali e torrentizi.

www.regione.puglia.it
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LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900
pericolosita_frane

Pericolosità Inondazione

L’area di pertinenza non ricade in zone perimetrate a rischio idraulico, ma ricade nell’area buffer
del reticolo idrografico - pericolosità frane area: PG1.
Complessivamente il Proponente afferma che la componente idro-geomorfologica non subirà
interferenze con il progetto in esame in quanto l’intervento non influisce in maniera negativa anzi
migliora le caratteristiche strutturali del terreno diminuendone l’erosione e prevenendo i dissesti
idrogeologici e frane.
AMBIENTI PAESAGGISTICI SECONDO IL PPTR
L’area di progetto ricade sul Promontorio del Gargano in particolare nella figura territoriale
dell’Alto Piano Carsico, zona a maggiore altimetria, superando spesso la quota dei 1000 m.
Sul sito di intervento ricadono i seguenti Vincoli:
- BP - PARCHI E RISERVE: Parchi e riserve - Parco nazionale del Gargano D.M. 4.12.91 D.M.
4.11.93 D.M.17.11.94 D.P.R.5.6.95.
- UCP - AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO Aree soggette a vincolo idrogeologico.
- UCP - VERSANTI
- IBA - IMPORTANT BIRD Aree Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata.
- PARCO NAZIONALE DEL GARGANO.
 Valenza Ecologica
L’intero complesso ambientale del Gargano rientra nelle Rete Ecologica Regionale quale nodo
primario da cui si originano le principali connessioni ecologiche con le residue aree naturali del
Tavoliere, le aree umide presenti sulla costa adriatica a sud di Manfredonia e con il Subappennino
Dauno.

www.regione.puglia.it
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LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900

6.2.1 Componenti botanico vegetazionali

BP - Boschi
UCP - Aree di rispetto dei boschi
UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
UCP - Prati e pascoli naturali

www.regione.puglia.it

5/13

24680

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900

6.3.1 Componenti culturali e inse
ediative

aree a rischio archeologico
BP - Immobili e aree di notevole in
nteresse pubblico
BP - Zone gravate da usi civici
BP - Zone gravate da usi civici (va
alidate)
segnalazioni architettoniche e seg
gnalazioni archeologiche
siti storico culturali

www.regione.puglia.it
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LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900
Figure territoriali e paesaggistic
che
Ambiti

Gargano

 Carta della Naturalità
Secondo il PPTR il territorio oggetto di imboschimento ricade in un Ecological-group
group Boschi
Boschi.

www.regione.puglia.it
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Ne consegue che gli interventi sono in completa sintonia con la vocazione dell’area circostante in
quanto non prevede l’eliminazione di aree boscate, habitat prioritari, steppingstones e alte
strutture funzionali.
 Rete Ecologica Regionale
Pur ricadendo in aree ad alto valore ecologico, per le opere di progetto non si prevedono impatti
negativi sulla qualità e quantità degli ecosistemi presenti ma al contrario si prevede un deciso
miglioramento dell’ecosistema generale.
- Zone natura 2000 ed Aree Protette;
- Vincoli paesaggistici (PPTR);
- Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI);
- Vincoli di natura idrogeologica R.D. 3267/1923;

Descrizione dell'intervento

Gli eventi alluvionali che si sono verificati nell’anno 2014 nell’area garganica, … 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. …
E’ da tener presente che l’area di intervento è ubicata in zona a forte vocazione turistica in
agro di Peschici. Ora considerato che vi sono diversi villaggi turistici a valle a poche
centinaia di metri (Villaggio Moresco) …ecco che la messa in sicurezza dell’area riveste un
significato importante per la pubblica incolumità.
Il presente progetto, dunque, grazie alle risorse messe a disposizione del PSR Puglia 20142020 consentirà la realizzazione di micro interventi per il ripristino e consolidamento delle
aree che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio
acque superficiali, e opere di consolidamento lungo la strada in terra battuta con tecniche di
ingegneria naturalistica che di seguito vengono riportate. Nello specifico è prevista la
realizzazione di:
1. Palizzata…
2. Palificata viva spondale a parete doppia …
3. Briglia in legname e pietrame…
4. Canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base
maggiore cm 170) …
5. Canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base
maggiore cm 90) …
(Relazione tecnica analitica descrittiva, pag.12)
VALUTAZIONI
Valutazione di Incidenza
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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 incidenze
significative negative dirette o indiritte sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:

Per la tutela della biodiversità dell’area di intervento non vi sono osservazioni da un punto
di vista tecnico-agronomico ed ambientale in quanto già elaborate nei diversi pareri
pervenuti. Si riportano, pertanto, le prescrizioni degli Enti intervenuti.


PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO
IDROGEOLOGICO. SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA:



PARERE AUTORITA’ DI BACINO DISTRTTUALE:

www.regione.puglia.it
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PARERE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALIE PER IL
TURISMO-SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA,
BELLE
ARTIE
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA



PARERE ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO:

Esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto alle seguenti condizioni e
prescrizioni:
- il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l’ambiente;
- assicurare l’assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
- l’esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in
particolare in osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 “tagli
boschivi” e ss.mm.ii.
- Per i movimenti terra per la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica si
utilizzino esclusivamente piccoli mezzi gommati, tipo bob-cat e/o attrezzi manuali;
- Eventuali impregnanti per il trattamento del legno di castagno siano esclusivamente
del tipo a base acquosa;
- Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di specie autoctone e
provenire da seme locale certificato; prima della loro messa a dimora deve essere
trasmesso a questo ente l’elenco delle specie ed il certificato che ne attesti la
provenienza;
- il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l’ambiente;
- Blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (aprile-luglio).
 SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI- ISTRUTTORIA 02.09.2021
La Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio chiede al proponente di
fornire gli Elaborati progettuali idonei alla verifica della compatibilità paesaggistica degli
interventi proposti ed in particolare la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.
12.12.2005, contenente anche la dimostrazione del rispetto della normativa d’uso e degli
obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito. Nello specifico si chiede al
proponente di fornire una analisi più completa della ammissibilità del progetto con le
www.regione.puglia.it
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prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle NTA del PPTR,
nonché una analisi della compatibilità del progetto proposto con ciascuno degli obiettivi di
qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito
“Gargano” per la A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo- Morfologiche, per la A.2 Struttura
e Componenti Ecosistemiche e Ambientali e per la A.3 Struttura e componenti antropiche e
storico-culturali.


Parere ARPA Puglia prot. n. 63306 del 17.09.2021

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 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 negativi, a condizioni che siano ottemperate le prescrizioni e
condizioni ambientali impartite nei pareri richiamati nel presente parere.

www.regione.puglia.it
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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

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Arch. Stefania Cascella

CONCORDE

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno

CONCORDE

3

Difesa del suolo
-

4

5

6

7

8

NON CONCORDE

NON CONCORDE

-

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
-

-

Urbanistica

CONCORDE

Ing. Giovanni Resta

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. Maria Giovanna Altieri

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 Urbanistica
Dott. Eugenio Lombardi

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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