24692

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 aprile 2022, n. 117
ID VIA 738-D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi- Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. della documentazione tecnica richiesta nel “Quadro delle
Condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021 del Servizio VIAVIncA della Regione Puglia relativa al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale degli “Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale
- unità funzionali n. 5, sito in agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio 2 , p.lle 1811-2064”. Proponente: Comune di
Bisceglie.
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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PREMESSO che:
	

con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021 il Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale il progetto proposto dal Comune di Bisceglie e inerente all’istanza di “Verifica
di assoggettabilità a VIA per il Progetto esecutivo degli Interventi di riqualificazione e rigenerazione
territoriale dell’ambito costiero comunale - unità funzionali n. 5, sito in agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio
2, p.lle 1811-2064” subordinandone l’efficacia all’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate
nell’Allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” della suddetta Determinazione Dirigenziale;
	

il Quadro delle Condizioni Ambientali, allegato alla Determinazione Dirigenziale 476 del 22.11.2021,
indica puntualmente i tempi e le specifiche modalità di attuazione stabilite nel richiamato;
−

con pec del 28.02.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3816
del 22.03.2022, il Comune di Bisceglie ha trasmesso istanza per l’avvio del procedimento ex art. 28
co.3 del D. Lgs. 152/2006 al fine della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite
nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato dal
Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con Determinazione
Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021, corredata dalla seguente documentazione:
• “ Verifica_Ottemperanza_VIA_art28_co3”;
• “ IDVIA640_Verifica_di_ottemperanza_Bisceglie.pdf”;
• “ Attestazione Ottemperanza”;
• “ Provvedimento Regionale”;
• “ Relazione Generale”;
• “ Piano di Monitoraggio Rev.1_Genn_2022”.

−

con nota prot. n. 2256 del 20.01.2022 il Comune di Bisceglie ha trasmesso ad Arpa Puglia l’elaborato
“P.MON.Piano di Monitoraggio_Rev_1_Genn_2022” al fine della verifica dell’ottemperanza delle
prescrizioni formulate da Arpa Puglia nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
VIA contraddistinto dall’ID VIA 640 e recepite al punto 7 del blocco A del “Quadro delle Condizioni
Ambientali” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021 del Servizio VIA e VIncA
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;

−

con nota prot. n. 11971 del 18.02.2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/4459 del 05.04.2022, Arpa Puglia-Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali-ha
rilasciato il proprio contributo istruttorio ex art. 28 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ritenendo,
per tutte le motivazioni e considerazioni riportate nel proprio parere - allegato 1 alla presente per
farne parte integrante - che “….omissis….verificata la documentazione trasmessa…omissis….si ritiene
che il Proponente abbia correttamente recepito quanto richiesto nella prescrizione in premessa, la
quale può considerarsi ottemperata.”;

DATTO ATTO che:
−

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, 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, è Autorità Competente alla verifica
dell’ottemperanza delle condizioni indicate nel provvedimento ambientale e si avvale dei “soggetti
individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati;

−

gli elaborati esaminati, inviati dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni
impartite dalla D.D. n. 476 del 22.11.2021, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Puglia “il
Portale
Ambientale
della
Regione
Puglia”
al
link:
http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
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gli elaborati esaminati, inviati dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle
prescrizioni impartite dalla D.D. n. 476 del 22.11.2021, sono stati pubblicati sul sito web della
Regione Puglia "il Portale Ambientale della Regione Puglia" al link:
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− la documentazione inviata dal proponente, il contributo rilasciato da Arpa Puglia- Direzione
- la documentazione inviata dal proponente, il contributo rilasciato da Arpa Puglia- Direzione
Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali con propria nota prot. n. 11971 del 18.02.2022, acquisita al prot.
Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali con propria nota prot. n. 11971 del 18.02.2022, acquisita
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4459 del 05.04.2022, consentono di concludere
prot. della ex
Sezione
Ambientali
AOO_089/4459
ilalprocedimento
art. 28 Autorizzazioni
del TUA relativamente
alle n.
prescrizioni
impartitedel
con05.04.2022,
D.D. n. 476 del
consentono
di
concludere
il
procedimento
ex
art.
28
del
TUA
relativamente
alle
prescrizioni
22.11.2021 così come di seguito indicato:
impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021 così come di seguito indicato:
Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021
Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021
PRESCRIZIONE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/16594 del 16/11/2021)

ESITO VERIFICA

1.

siano eseguiti esclusivamente gli interventi di
ripascimento così come riportato negli
elaborati contenuti nella cartella "Offerta
tecnica migliorativa" datata 2019 e secondo
quanto descritto negli elaborati grafici e
nessun altra lavorazione aggiuntiva che non
sia funzionale al ripristino delle opere di difesa
costiera, in quanto finalizzate a conservare le
attuali condizioni di equilibrio;

☐ Ottemperato
(Elaborato “Verifica Ottemperanza
☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Non presente
☐Altro Ente

2.

siano attuate tutte le misure di mitigazione e
prevenzione riportate nella Relazione di
progetto: “Studio di Impatto Ambientale” pdf,
da pag. 7-35; "Integrazioni: Cantierizzazione
delle opere, Piano degli smaltimenti Impatti
veicolari” pdf da pag. 1 a pag.8;

(Elaborato “Verifica Ottemperanza
☐ Ottemperato
☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Non presente
☐Altro Ente

3.

siano attuate tutte le misure di mitigazione e
prevenzione riportate nei corrispondenti
elaborati progettuali ivi compresi anche gli
elaborati integrativi e/o aggiuntivi presentati
per l’ottenimento di tutti i permessi e
autorizzazioni;

4.

☐ Ottemperato
siano attuate tutte le misure riportate nella URBANA
(Elaborato “Verifica Ottemperanza
“RELAZIONE
P.MON.
Piano
di ☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
monitoraggio.pdf (pp. 1-12)” e inviate ad ARPA SEZIONE
☐Da Integrare
e alla REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DEMANIO SERVIZIO
☐Non presente
VIA, VIncA La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
COSTIERO E PORTUALE per i controlli e le ☐Altro Ente
verifiche del caso;

A




CONSIDERAZIONI

5.

siano rispettate tutte le misure esplicitate nel
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e le
attività di cantiere necessarie a rendere
effettivi gli interventi proposti;
www.regione.puglia.it

6.

siano rispettati gli ulteriori profili di sicurezza
del Codice della Navigazione che saranno
impartiti in dettaglio dalla Capitaneria di Porto
territorialmente competente al momento
dell’effettiva conferma dello svolgimento dei
lavori;

7.

per quanto riguarda il documento "P-Mon
Piano di monitoraggio" relativo alle
integrazioni di cui ai punti 4, 8 e 9 della nota
7624/2021 siano attuate le prescrizioni di cui

(Elaborato “Verifica Ottemperanza
☐ Ottemperato
☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Non presente
☐Altro Ente

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’

☐ Ottemperato

 ☒Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

(Elaborato “Verifica Ottemperanza
VIA_art28_co3”)
La prescrizione attiene
alla738
fase esecutiva.
ID VIA
4

☐ Ottemperato
☒Non ottemperato (Elaborato “Verifica Ottemperanza
☐Da Integrare
VIA_art28_co3”)
☐Non presente
☐Altro Ente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.

☒Ottemperato
☐Non ottemperato
☐Da Integrare

(Parere di Arpa PugliaDirezione Scientifica-U.O.C. Ambienti Naturali
prot. n. 11971 del 18.02.2022)
Parere di Arpa Puglia-

☐ Ottemperato
del Codice della Navigazione che saranno ☒Non ottemperato
(Elaborato “Verifica Ottemperanza
impartiti in dettaglio dalla Capitaneria di Porto ☐Da Integrare
VIA_art28_co3”)
territorialmente competente al momento
☐Non presente
dell’effettiva conferma dello svolgimento dei
☐Altro Ente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
lavori;
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7.

per quanto riguarda il documento "P-Mon
Piano di monitoraggio" relativo alle
integrazioni di cui ai punti 4, 8 e 9 della nota
7624/2021 siano attuate le prescrizioni di cui
al p.to 1 del parere ARPA Puglia, prot. n.
0078292 - 32 – 15/11/2021 e precisamente:
a) il
Proponente
dovrà
fornire
il
cronoprogramma di tutte le attività
indicate nel documento differenziandole in
funzione della fase di appartenenza (ante
operam, in-corso e post operam);
b) il rilievo plano-altimetrico della spiaggia
emersa e sommersa dovrà essere esteso
lateralmente alla linea di riva inserendo
ulteriori 2 transetti per ciascuna estremità
(4 in totale e distanziati sempre 25 metri
l’uno dall’altro); il rilievo dovrà inoltre
essere esteso ortogonalmente alla linea di
riva prolungando i transetti fino ad almeno
100 metri dalla stessa. Il rilievo dovrà
comunque garantire il raggiungimento
della profondità di 5.5 metri sul livello
medio mare, come dichiarato dal
Proponente;
c) il rilievo della linea di costa dovrà essere
eseguito acquisendo punti a distanza non
superiore i 2 metri l’uno dall’altro;
d) il Proponente dovrà indicare le
operazioni eseguite per l’inquadramento
verticale al livello medio mare del rilievo
plano-altimetrico;
e) si chiede che le informazioni spaziali
acquisite dal rilievo plano-altimetrico siano
restituite mediante cartografia digitale di
idonea
scala
con
proiezione
RDN2008/TM33
(EPSG:6708)
o
in
alternativa con proiezione ETRS89/UTM
zone33N (EPSG:25833) secondo le

indicazioni del DPCM del 10 novembre

2011 (Adozione del Sistema di riferimento
geodetico nazionale). Le informazioni
vettoriali
andranno
restituite
preferibilmente in formato .shp o .dxf;
f) poiché la torbidità risente naturalmente
www.regione.puglia.it
delle condizioni idrologiche contingenti
(onde, correnti, ecc.), le misurazioni che il
Proponente dovrà realizzare nella fase
ante operam per individuare il valore di
riferimento relativo a tale parametro, da
utilizzare nelle fasi successive del
monitoraggio, dovranno essere realizzate
in continuo (ovvero in modalità autonoma,
automatica e continuativa) e su un arco
temporale sufficientemente ampio da
rappresentare al meglio sia il ventaglio di
condizioni più frequenti (background
turbidity) sia quello caratteristico degli
eventi meteo-marini più estremi (soglia di
torbidità). Si chiede pertanto che il valore
di torbidità in fase ante operam sia
individuato seguendo le indicazioni del
paragrafo 3.3.1 dell’Allegato Tecnico al DM
173/2016 e che tale valore sia
preventivamente convalidato da ARPA
Puglia. Si ricorda che, ai fini della
mitigazione del rischio di diffusione di
torbide, il soggetto proponente dovrà
adottare panne galleggianti anti-torbidità

☒Ottemperato
☐Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

(Parere di Arpa PugliaDirezione Scientifica-U.O.C. Ambienti Naturali
prot. n. 11971 del 18.02.2022)
Parere di Arpa PugliaDirezione Scientifica-U.O.C. Ambienti Naturali
acquisito agli atti del procedimento e
che costituisce l’Allegato 1
“ ID VIA 738_Parere Arpa Puglia”
della presente Determinazione.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VIncA



ID VIA 738

5

24696

condizioni più frequenti (background
turbidity) sia quello caratteristico degli
eventi meteo-marini più estremi (soglia di
torbidità). Si chiede pertanto che il valore
di torbidità in fase ante operam sia
individuato seguendo
le indicazioni
del Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022
Bollettino
Ufficiale della
paragrafo 3.3.1 dell’Allegato Tecnico al DM
173/2016 e che tale valore sia
preventivamente convalidato da ARPA
Puglia. Si ricorda che, ai fini della
mitigazione del rischio di diffusione di
torbide, il soggetto proponente dovrà
adottare panne galleggianti anti-torbidità
per tutta la durata delle operazioni di
immersione dei materiali;
g)si chiede che le attività di monitoraggio del
parametro torbidità siano estese anche
alla stazione di campionamento B visibile
in Figura 3.

8.

sia impiegato unicamente materiale lapideo,
come specificato nella relazione progettuale.
Ove dovesse essere previsto differente
materiale, si dovranno preventivamente
produrre certificazioni attestanti l’innocuità
ambientale delle caratteristiche chimiche del
materiale movimentato;

9.

durante l’esecuzione dei lavori sia garantita la
protezione della falda acquifera, atteso il
vincolo “contaminazione salina” di cui al PTA
insistente sull’area d’intervento.

−
VISTE:

☐ Ottemperato
☒Non ottemperato (Elaborato “Verifica Ottemperanza
VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
☐Non presente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Altro Ente

☐ Ottemperato
☒Non ottemperato (Elaborato “Verifica Ottemperanza
VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
☐Non presente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Altro Ente

che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;



-www.regione.puglia.it
le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 738 in epigrafe e valutata
documentazione
ID VIA la738
6
progettuale trasmessa dal Proponente;
	

il contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia-Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali prot. n.
11971 del 18.02.2022 ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sulla scorta del contributo di Arpa Puglia e
dell’istruttoria condotta dal Servizio VIA VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere
alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto proposto dal
Comune di Bisceglie.
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
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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. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica di ARPA Puglia,
DETERMINA
−

di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono
quale parte integrante del presente provvedimento;

−

di considerare, sulla scorta del contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia e dell’istruttoria condotta
dal Servizio VIA-VincA della Regione Puglia, non ottemperate le prescrizioni di cui al blocco A punti 1), 2),
3), 4), 5), 6), 8) e 9) e ottemperata la prescrizione del blocco A punto 7) di cui al Quadro della verifica di
ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021 in premessa;

−

di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza
come sopra riportati, le valutazioni e le decisioni rese con la D.D. n. 476 del 22.11.2021, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;

−

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “ID VIA 738_Parere Arpa Puglia”- prot. n. 11971 del 18.02.2022;

−

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al:
•

−

Comune di Bisceglie protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

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

•
•
•
•

Provincia BAT
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio BAT-FG
Arpa Puglia-Direzione Scientifica- UOC Ambienti Naturali
Asl Bat
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Urbanistica
Sezione Risorse Idriche
Sezione Demanio e Patrimonio

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
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pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 2 pagine, per un totale di 11 (undici) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022
ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0011971 - 32 - 18/02/2022 - SAN / DG -, DS -

A

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana,
Sezione Autorizzazione Ambientali
Servizio VIA, VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Comune di Bisceglie
Dirigente Ripartizione
Arch. Giacomo Losapio
dirigenterip.tecnica@ cert.comune.bisceglie.bt.it
protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

p.c.

ARPA Puglia
Direzione Generale
Direzione Scientifica
Sede

Oggetto: ID VIA 640 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il progetto esecutivo degli “Interventi di
riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale – unità funzionali n. 5, sito in
agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio 2, p.lle 1811-2064". Riscontro di ARPA Puglia – U.O.C. Ambienti
Naturali.
Rif. nota Comune di Bisceglie prot. n.2256 del 20.01.2022 (acquisita al protocollo ARPA al n.4742 del 21.01.2022)

Proponente: Comune di Bisceglie (BAT)

Premesso che:
• codesta Autorità Competente, con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021, ha escluso
dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il progetto esecutivo degli “Interventi di
riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale – unità funzionali n. 5,
sito in agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio 2, p.lle 1811-2064" proposto dal Comune di Bisceglie
(Bat);
• la medesima D.D. n.476 ha subordinato l'efficacia del provvedimento di esclusione al rispetto delle
condizioni ambientali riportate nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali” della suddetta
Determinazione e ha rimandato la verifica di ottemperanza alle valutazioni, per quanto di propria
competenza ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi, degli Enti ivi indicati per
ciascuna prescrizione;
• il comune di Bisceglie, con nota in oggetto, ha trasmesso ad ARPA Puglia il documento “P.MON
Piano di monitoraggio_Rev1 Gen22”, al fine di adempiere al punto 7 del quadro prescrittivo
riportato nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: C5-71-8A-71-02-72-00-67-64-33-45-67-12-54-44-AD-FA-30-23-D0

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali

Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: ambienti.naturali@arpa.puglia.it
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•

ARPA Puglia è tenuta 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., e a comunicare tempestivamente
gli esiti all’Autorità Competente.

Verificata la documentazione trasmessa, per quanto sopra esposto e limitatamente agli aspetti di
competenza di questa Agenzia, si ritiene che il Proponente abbia correttamente recepito quanto richiesto
nella prescrizione in premessa, la quale può considerarsi ottemperata.

Distinti saluti
Il Direttore dell’U.O.C. Ambienti Naturali
Dott. Nicola Ungaro

I Funzionari Istruttori
Dott. Giuseppe Locuratolo

Dott. Enrico Barbone

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: C5-71-8A-71-02-72-00-67-64-33-45-67-12-54-44-AD-FA-30-23-D0

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali

Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: ambienti.naturali@arpa.puglia.it

