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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 aprile 2022, n. 145
ID_VIA 732. Procedimento ex art. 6 co.9-bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per il progetto di “Adeguamento
funzionale e messa in sicurezza dell’attuale Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini,
sito in agro di SAN CATALDO, Località LECCE, Prov. LECCE, C.A.P. 73100, Via/Piazza Via Palinuro”.
Proponente: Città di Lecce – Settore Lavori Pubblici, sede legale in Lecce, C.A.P. 73100, alla via/piazza Rubichi
IL DIRIGENTE a.i. 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 l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 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..
VISTE LE SCANSIONI PROCEDIMENTALI SVOLTE, DI SEGUITO COMPENDIATE:
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1. Con nota prot. n.8554 del 17.01.2022, trasmessa a mezzo pec del 17.01.2022 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/407 del 08.01.2022, il Proponente
ha richiesto “la valutazione preliminare ex art.6 co.9 del TUA, al fine di individuare l’eventuale procedura
da avviare, per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento
e le prestazioni ambientali del progetto: Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’attuale
Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini, sito in agro di SAN CATALDO, Località
LECCE, Prov. LECCE, C.A.P. 73100, Via/Piazza Via Palinuro. Inquadramento Catastale dell’esistente
come autorizzato (riportare Fg. e p.lle): Fg.149 p.lle 247 – 30”, allegando la documentazione di seguito
elencata:
o
Copia con segnatura Prot.N.0008554-2022.pdf
o
DARSENA SAN CATALDO-Modulo_lista_controllo_val_prel-2.doc.p7m
o
PV.DOC.01 - Relazione tecnica.pdf.p7m
o
PV.DOC.06 - Relazione idro-geo-morfologica, geotecnica e sismica .pdf.p7m
o
PV.EG.ARCH.01 - Planimetria di progetto.pdf.p7m
o
PV.EG.ARCH.02 - Piano quotato di progetto.pdf.p7m
o
PV.EG.ARCH.09 - Pontili galleggianti - Particolari costruttivi.pdf.p7m
o
VerificaPreliminare_Art6co9.odt.p7m
2. Con nota prot. n. AOO_089/1238 del 03.02.2022, è stata nominato - ai sensi e per gli effetti dell’art.
5 della L. 241/1990 e smi - il Responsabile del Procedimento in epigrafe e ne è stata data contestuale
informazione al Proponente.
3. Con nota prot. n. 35077 del 25.02.2022, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa di
seguito elencata:
o Nota_integrativa_verifica_preliminare_ori.stamped;
o PV.EG.ARCH.01 - Planimetria di progetto.pdf;
o Relazione Calcolo Pali.pdf;
o SPECIFICHE TECNICHE PONTILI DARSENA.pdf.
4. Con nota prot. n.64455 del 15.04.2022, trasmessa a mezzo pec del 15.04.2022 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/5236 del 20.04.2022, il Proponente
ha richiesto “la valutazione preliminare ex art. 6 co.9-bis del d. Lgs. 152/2006 e smi al fine di individuare
l’eventuale procedura da avviare, per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a
migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto: Adeguamento funzionale e messa
in sicurezza dell’attuale Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini, sito in agro
di SAN CATALDO, Località LECCE, Prov. LECCE, C.A.P. 73100, Via/Piazza Via Palinuro. Inquadramento
Catastale dell’esistente come autorizzato (riportare Fg. e p.lle): Fg.149 p.lle 247 - 30.”, trasmettendo la
documentazione di seguito elencata, da ritenersi sostitutiva di quella di prima istanza:
o Copia con segnatura Prot.N.0064455-2022.pdf
o Istanza di valutazione preliminare.pdf
o Modulo lista controllo art. 6 cmma 9bis.pdf
o PV.EG.ARCH.01 - Planimetria di progetto aggiorn. aprile 2022.pdf
o PV.EG.ARCH.02 - Piano quotato di progetto aggiorn. aprile 2022.pdf
o PV.EG.ARCH.9 - Pontili galleggianti - Particolari costruttivi aggiorn. aprile 2022.pdf
o Relazione tecnica aggiorn. aprile 2022.pdf
o SPECIFICHE TECNICHE PONTILI DARSENA.pdf
PRESO ATTO che il Proponente, con la trasmissione dell’istanza del 15.04.2022 comprensiva della relativa
documentazione allegata - sostitutiva di quella trasmessa con l’istanza ex art. 6 co.9 del D. Lgs. 152/2006 del
17.01.2022 come integrata in data 25.02.2022 - ha manifestato la volontà di avviare il procedimento ex art.
6 co.9 –bis del d. Lgs. 152/2006 e smi per la nuova proposta progettuale ivi descritta.
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DATO ATTO che l’istanza del Proponente giusta nota prot. n.64455 del 15.04.2022, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/5236 del 20.04.2022, manifesta la
rinuncia allo svolgimento del procedimento ex art. 6 co.9 del D. Lgs. 152/2006 e smi avviato su istanza del
17.01.2022 come integrata in data 25.02.2022, per la progettualità ivi prevista.
ANALIZZATA la proposta progettuale descritta negli elaborati trasmessi nota prot. n.64455 del 15.04.2022,
sopra elencati, di cui di seguito si riporta un sintetico stralcio inerenti agli interventi proposti:
o [cfr “Modulo lista controllo art. 6 comma 9bis”, pag.2 e 3]: “…(omissis)...La presente proposta presenta
delle modifiche rispetto al progetto originariamente presentato, che ha acquisito il parere favorevole
del comitato VIA espresso nella seduta del 15.10.2015 e notificato con atto dirigenziale n.018 del
19.01.2016. Tali modifiche riguardano principalmente un nuovo sistema di banchine per l’ormeggio
dei natanti e il dragaggio parziale di circa mc. 2.600,00 del bacino con trasporto dei sedimenti presso
discarica autorizzata, rimandando ad un successivo intervento lo svuotamento completo del bacino
per la completa funzionalità della darsena. La constatazione delle mutate condizioni di manutenzione
degli argini del bacino, per effetto di alcuni cedimenti della banchina in c.a. riscontrati in più punti
e il restringimento della stessa sul lato mare per effetto della crescita di vegetazione retrodunale,
ha determinato la scelta progettuale di un intervento teso a realizzare “ex novo” delle banchine
propriamente dette, …(omissis)... l’impiego di “banchine galleggianti” indipendenti e perimetrali a quelle
esistenti.”
o [cfr “Modulo lista controllo art. 6 comma 9bis”, pag. 3]: “…(omissis)...Tali nuove previsioni progettuali,
ai sensi dell’art. 6 comma 9 bis del Dlgs 152/2006, sono adeguamenti tecnici non sostanziali che non
comportano impatti ambientali significativi e negativi sull’opera già autorizzata, lasciando di fatto
inalterato il ciglio delle banchine esistenti, integrando gli interventi di consolidamento già previsti delle
vecchie banchine, riducendo al minimo le pressioni antropiche legate all’utilizzo delle stesse, ed infine
rendendo più celeri e meno impattanti le eventuali e successive operazioni di dragaggio della poseidonia
per la riduzione del numero di corpi morti sul fondale del bacino.”
o

[cfr “Relazione tecnica aggiorn. aprile 2022, pag.5]: “…(omissis)... per il ripristino della funzionalità
all’uso diportistico della Darsena di San Cataldo, una diversa soluzione che, lasciando inalterate le sponde
e ripristinando i cedimenti in atto, preveda il superamento delle stesse mediante l’impiego di “banchine
galleggianti” indipendenti. Tale soluzione prevede la realizzazione di un banchinamento galleggiante
lungo tutto il perimetro della darsena, oltre all’installazione di tre pontili di dimensioni simili a quelli
previsti nel progetto appaltato. … (omissis)… I pontili galleggianti perimetrali saranno ancorati ad apposite
strutture in c.a., pari a n. 15, complete di apposito cursore, da realizzare lungo le banchine esistenti (vedi
particolari tavola ARCH. 09); la costruzione di tali strutture di ancoraggio permetterà nel contempo il
consolidamento delle vecchie banchine e le stesse saranno inglobate nelle nuove quote altimetriche del
piazzale della darsena; tale soluzione permetterà inoltre di ridurre il numero di corpi morti che saranno
posizionati solo per vincolare i tre pontili di ormeggio trasversali.”

RICHIAMATE le disposizioni di cui :
o all’art. 6 co.9 - bis, art. 6 co.9, art.5 co.1 lett.l), art.5 co.1 lett. l-bis), art.5 co.1 lett. c), art.5 co.1 lett. m),
l’art.6 co.6 lett.b) e lett. c) del D.lgs. n. 152/2006 e smi;
o all’art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii.
VALUTATO che le modifiche proposte al progetto già sottoposto alla procedura di VIA, conclusasi con esito
favorevole giusta D.D. 18 del 19.01.2016 e successiva D.D.46 del 06.03.2019:
o non ne costituiscono modifiche sostanziali;

o non comportano trasformazione ed occupazione di nuove superfici;
o non inducono impatti ambientali significativi e negativi.
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RITENUTO che sulla scorta dell’istruttoria tecnico – amministrativa condotta, sussistano i presupposti per
procedere alla conclusione del procedimento Valutazione Preliminare ex art.6 co.9-bis del D. Lgs. 152/2006 e
smi inerente al progetto in oggetto, proposto da Città di Lecce – Settore Lavori Pubblici, sede legale in Lecce,
C.A.P. 73100, alla via/piazza Rubichi.
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. 6 co. 9-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e ss.mm.ii. e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

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

-

che la proposta progettuale oggetto del procedimento in epigrafe (identificato dal codice IDVIA 732), come
descritta nella documentazioni acquisita agli atti elencata in narrativa, non debba essere assoggettata a
verifica di assoggettabilità a VIA, non essendo riconducibile - per tutte le motivazioni e considerazioni
espresse in narrativa - nelle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell’art.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
o di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni, informazioni e
specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento a cui è
riferita la presente determinazione conclusiva;

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti
gli Enti ed Autorità competenti e a vario titolo coinvolti;

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o 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

30298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-5-2022

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;
o 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;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. n. 50/2016;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

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
per la verifica di coerenza con quanto valutato ed ARPA Puglia DAP Bari.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
Città di Lecce – Settore Lavori Pubblici, sede legale in Lecce, C.A.P. 73100, alla via/piazza Rubichi:

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
• Provincia di Lecce;
• Arpa Puglia;
• ASL Le;
• Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• REGIONE Puglia - 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. 8 (otto) 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 co. 3 dell’art. 20 del DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 co.5 della L.R. n.7/97 .
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP;
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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

