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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 maggio 2022, n. 167
ID_VIA 506 - Procedimento ex art. 27 - bis del D. LGs. 152/2006 e smi per il progetto di “utilizzo dei reflui
affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale
dello stato di Torre Guaceto”, sito in località torre Guaceto, Carovigno (BR).
Proponente: Proponente Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
IL DIRIGENTE a.i. della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021;
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 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.”.
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”.
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”;
- il R.R. 18 aprile 2012, n. 8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
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- il R.R. 10 maggio 2016 n.6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e smi;
- la DGR 27 settembre 2021 n. 1515 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura
di valutazione di incidenza,ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n.
357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee
Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata
dalle successive.”;
- L.R. 07 ottobre 2009 n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e smi;
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”;
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 “Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione
del Testo coordinatore”;
- la D.G.R. 13 maggio 2013 n.959 “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”, pubblicato
sul BUR Puglia n.67 del 16.05.2013;
- le norme ed i regolamenti vigenti, nazionali e regionali, inerenti al trattamento dei rifiuti;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il 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” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017);
- il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
EVIDENZIATO CHE:
- il procedimento in epigrafe, identificato dall’IDVIA 506, ha ad oggetto l’”utilizzo dei reflui affinati
provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello
Stato di Torre Guaceto”, sito in località torre Guaceto, Carovogno (BR), di cui all’istanza del Proponente,
depositata in data 05.02.2020”;
- per il progetto in epigrafe, oggetto del procedimento ex art. 27 – bis del TUA identificato con l’IDVIA
506, è stata presentata istanza di finanziamento a valere su fondi pubblici P.O.R. PUGLIA 2014/2020
ASSE VI - “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE
6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” – 6.4.3 “Infrastrutture
per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate”, pertanto - trovando
applicazione quanto disciplinato dall’art. 23 della L.R. 18/2012 come modificato dalla L.R. 67/2017 - la
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è autorità competente all’adozione del relativo
provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
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CONSIDERATO CHE:
- il procedimento in epigrafe, IDVIA 506, è stato avviato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia con nota prot. n. AOO_089/3125 del 03.03.2020, su istanza del Consorzio di Gestione
di Torre Guaceto - con sede legale in Carovigno (BR) - 72012, via Sant’Anna n.6 - depositata in data
05.02.2020 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1848 del 07.02.202;
- tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le
osservazioni e i pareri comunque espressi, sono stati tutti tempestivamente resi disponibili al pubblico
interessato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale “Il Portale Ambientale della Regione
Puglia”.
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, giusto prot. n.
AOO_089/4945 del 13.04.2022, indetta dall’Autorità Competente con nota prot. n. AOO_089/6311 del
29.04.2021 e svolta in tre sedute (il 16.06.2021, il 08.10.2021 ed il 13.04.2022), giusti verbali prot. n.
AOO_089/9286 del 15.06.2021, AOO_089/14581 del 08.10.2021 e AOO_089/4945 del 13.04.2022.
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi, giusto prot. n. AOO_089/9184 del 14.06.2021.
ACQUISITI AGLI ATTI:
- il parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ‐ Sede Puglia, prot. n. 10905 del
20.04.2022, trasmesso a mezzo pec in data 20.04.2022 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n.AOO_089/5347 del 21.04.2022;
- la determinazione di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia D.D. n. 78 del 283.04.2022, trasmessa con nota prot. n. AOO_145/3913
del 29.04.2022, inviata a mezzo pec del 29.04.2022 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/5630 del 29.04.2022.
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia n. 426 del
15.10.2021, comprensiva dei relativi allegati.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
- all’art.27-bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende,
recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione
e l’esercizio del progetto. …(omissis)…”.
- all’art.7-bis del D. Lgs. 152/2006 e smi: “Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o
più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio
dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione
dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare …
(omissis)…”.
VISTA la sottoscrizione della determinazione motivata di conferenza di servizi da parte del Responsabile del
Procedimento, quale attestazione della conformità alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L.241/1990,
sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento IDVIA 506 in oggetto, avviato su
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istanza del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto - con sede legale in Carovigno (BR) - 72012, via Sant’Anna
n.6, in qualità di Proponente.
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.27 - bis co.7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta degli atti e scansioni procedimentali come
compendiati in narrativa
DETERMINA
-

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

-

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale
per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto
agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto”, di cui al procedimento IDVIA 506, come da
Determinazione motivata della conferenza di Servizi, giusto prot. n. AOO_089/9184 del 14.06.2021.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
o Allegato 1: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi”, prot. n. AOO_089/4945
del 13.04.2022, comprensiva di allegati.
o Allegato 2: “Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ‐ Sede Puglia, prot. n.
10905 del 20.04.2022”;
o Allegato 3: “D.D. n. 78 del 283.04.2022 Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della
Regione Puglia”.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA, le condizioni e le misure supplementari relative
ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, nonché allegati al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate
e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni
competenti per materia;

-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive
autorità competente ed allegati, oltre ad essere compendiati, nell’Allegato “Determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi” ed alla presente determinazione e, pertanto non comprende, né
sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto;
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di precisare che il presente provvedimento:
1. è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
2. 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;
3. 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.
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto, con sede legale in Carovigno (BR) - 72012, via Sant’Anna n.6
-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o Comune di Carovigno;
o Provincia di Brindisi;
o Dipartimento di Prevenzione;
o ARPA Puglia;
o Sezioni/Servizi Regionali:
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Urbanistica;
Servizio Via e Vinca;
Sezione Lavori Pubblici;
Servizio Risorse Idriche;
Servizio Difesa del Suolo e R. Sismico;
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Sez. Gest. Sost. e Tutela Ris. Forest. Nat.;
Servizio Agricoltura – Upa Br;
Sezione Demanio e Patrimonio;
Sez. Mobilità Sost. E Vig. Trasp. Pubb. Loc.;
Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
Sezione Protezione Civile;
o Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
o SABAP;
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari - Uff. Prevenz;
o Acquedotto Pugliese Spa;
o Consorzio speciale per la bonifica Arneo
o Agenzia delle Dogane Direzione Provinciale Brindisi
o Consorzio ASI - BR
o Capitaneria di Porto Brindisi
o ANAS - Area Compartimentale Puglia
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o TERNA SpA - Rete Elettrica Nazionale
o ENEL Distribuzione SPA
o Direzione Regionale Vigili del Fuoco
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 facciate,
compresa la presente, l’Allegato 1 composta da 83 facciate, l’Allegato 2 composto da 6 facciate e l’Allegato 3
composto da 19 facciate 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;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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LJUBA
TORNESE
30.04.2022
06:07:46
UTC

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 27 - bis co. 7 del D. Lgs. 152/2006 e smi
SEDUTA DEL 13/04/2022
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO - CAROVIGNO (BR)
Comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto.
Procedimento:

IDVIA 506: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di
Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre
Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR).

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV p.to 7 lett. z.b)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A.2.f)

Autorità Comp.

VIA/PAUR: Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e smi

Proponente:

CONSORZIO di GESTIONE di TORRE GUACETO, Via Sant'Anna 6 - 72012
Carovigno (BR)
Tab. 1 – Inquadramento procedimento

Il giorno 13 aprile 2022 ore 10:00, si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R.
11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/3253 del
14/03/2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e smi.
Presiede la Conferenza dei Servizi la dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ing. L.Tornese, funzionario della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, nonché responsabile del procedimento.
Si da atto che come comunicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con la nota
di convocazione dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, visti il Decreto del Consiglio dei Ministri del
31.01.2020 ed i successivi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed il perdurare della
emergenza epidemiologica, vista altresì la concomitante necessità di dare seguito agli adempimenti
istruttori ex art. 27 - bis co.7 del TUA per l'intervento in oggetto, la odierna seduta di Conferenza di
Servizi la Conferenza di Servizi è svolta in modalità videoconferenza, tramite l'impiego dell'app "Lifisize".
Pertanto, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza, i partecipanti dovranno
provvedere all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale, mediante sottoscrizione e
trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il richiamato verbale.
Il verbale sarà pertanto 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.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52- Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_506

1/32
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Risultano presenti i rappresentati degli Enti come da tabella in calce al presente verbale. Sono altresì
presenti i rappresentati del Proponente, come risultanti dalla citata tabella.
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza:
- rammentando - preliminarmente - che il procedimento ha ad oggetto l’"utilizzo dei reflui affinati
provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello
Stato di Torre Guaceto", sito in località Torre Guaceto, Carovogno (BR), di cui all'istanza del
Proponente, depositata in data 05.02.2020;
- ripercorrendo le scansioni procedimentali - come di seguito compendiate - svolte a valle dell’avvio
del procedimento, avvenuta in data 03.03.2020, con contestuale pubblicazione sul sito web “Il
Portale ambientale della Regione Puglia” della documentazione acquisita agli atti:
A. Principali Scansioni Procedimentali
1. Con nota prot. n. AOO_089/3125 del 03.03.2020, la Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione
in qualità di Autorità Competente allo svolgimento del procedimento ex art. 27 - bis del d. lgs.
152/2006 e smi, verificata la procedibilità dell'istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4
e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico
regionale, identificato con l’IDVIA 506, rendendo noto quanto previsto dall'art.8 della L. 241/1990.
Con la medesima nota:
o ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006, ha
informato gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto dell'avvenuta pubblicazione sul sito web "Il Portale
Ambientale della Regione Puglia" della documentazione agli atti del procedimento;
o richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, ha invitano le
Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l'adeguatezza e
la completezza della documentazione, comunicando l'eventuale richiesta di integrazioni.
2. Con nota prot. n. 2941 del 11.03.2013, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/3748 del 16.03.2020, il Comando dei Vigili del Fuoco Brindisi ha comunicato che "dalla
visione della documentazione tecnica presente sul link di codesto Ufficio, non si rileva la presenza di
attività soggette ai controlli e alle visite di prevenzione incendi. Si rappresenta comunque qualora
dovessero risultare presenti attività di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/20111, il titolare dovrà attivare
le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la relativa documentazione tecnico
grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all’ Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012".
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52- Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_506

2/32

37394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

3. Con nota prot. n. AOO_108/5693 del 13.03.2013, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089/3698 del 13.03.2020, il Servizio Demanio Costiero e Portuale ha segnalato
che il progetto "non ricade in area demaniale marittima e non si sono riscontrate porzioni degli
interventi previsti ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale e pertanto non
si rilevano profili di competenza".
4. Con nota prot. n. 17058 del 16.03.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/3747 del 16.03.2020, ARPA Puglia DAP Br ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ai
fini della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione.
5. Con nota prot. n. 864 - G - 20 del 20.03.2020, inviata a mezzo pec in data 20.03.2020 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/4019 del 23.03.2020, il Proponente ha
trasmesso la documentazione integrativa pubblicata - ex art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs.
152/2006 - sul sito web sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" in data 23.03.2020 e
successivamente in data 06.04.2020.
6. Con nota prot. n. 1287 del 02.04.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/4417 del 03.04.2020, Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso le proprie osservazioni;
7. Con nota prot. n. AOO_089/4438 del 03.04.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 103 co.1 del D.L. 17.03.2020 n.18, ha comunicato
l'esito della verifica di adeguatezza e completezza ai fini VIA della documentazione, trasmettendo il
relativo documento istruttorio;
8. Con nota prot. n. AOO_089/5164 del 24.04.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 103 del D. L. 17.03.2020 n. 18 e dell'art. 37 del D.L.
08.04.2020 n.23 ha comunicato l'estensione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni
documentali nonché il termine per la trasmissione delle relativa documentazione al 16 giugno 2020;
9. Con nota prot. n. 6740 del 28.04.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/5271 del 29.04.2020, la Direzione Interregionale per la Puglia, Il Molise e la Basilicata
Ufficio delle Dogane di Brindisi POER ha concesso "l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
374/1990";
10.Con nota prot. n. 1485-G-20 del 30.06.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. A00_089/7885 del 30.06.2020, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa - in
riscontro alla nota prot. n. AOO_089/4438 del 03.04.2020 - pubblicata ex art.23 co.4 e art.27 co.2
del D. Lgs. 152/2006 sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" in data 04.08.2020;
11.Con nota prot. n. AOO_089/8516 del 15.07.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali - facendo
seguito all'atto organizzativo interno D.D. n. 176/2020 e successive conseguenti disposizioni, ha
informato della nomina del nuovo Responsabile del Procedimento ex art. 5 della L. 241/1990 e smi.
12.Con nota prot. n. AOO_089/9385 del 04.08.2020, i cui contenuti si intendono integralmente
richiamati, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato le amministrazioni
e gli Enti in indirizzo, individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23
co.1 lett.e) del D. Lgs. 152/2006 e smi e che a far data dalla pubblicazione del suddetto avviso:

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52- Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_506

3/32

37395

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

o

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

o

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

o

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

Con la medesima nota ha invitato gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere per via
telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui
sopra, i pareri e contributi istruttori di competenza;
13.Con nota prot. n.12528 del 13/08/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/9942 del 24/08/2020, l’Agenzia delle Dogane di Monopoli ha confermato il contenuto
della nota prot. n. 6740 del 28.04.2020, con cui ha dichiarato di non avere "nulla in contrario al
proseguimento della procedura de qua; concedendo, effetti, l'autorizzazione ai sensi dell'art.19 del
D. Lgs. 374/1990.
14.Con nota prot. AOO_089/13092 del 29.10.2020, i cui contenuti sono da intendersi integralmente
riportati, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha richiesto - richiamate le
disposizioni di cui all'art. 24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del TUA - che il Proponente provvedesse a
trasmettere documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente
alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed approfondimenti cristallizzate nelle
note/pareri/osservazioni ivi compendiate.
15.Con nota prot. n. AOO_180/47012 del 15/09/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10770 del 15/09/2020, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Territoriale Ta-Br ha trasmesso "Parere motivato", richiamando le necessarie autorizzazioni al taglio
di interesse forestale o l'espianto e spostamento di alberi di ulivo e rappresentando - tra l'altro - che
l'area d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico.
16.In data 02/10/2020 si è svolta Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della l. 241/90 e smi e dell’art. 15
della l.r. n. 11/2001 e smi, giusta nota di indizione/convocazione prot. n. AOO_089/11221 del
24/09/2020, il cui verbale, comprensivo dei relativi contributi istruttori acquisiti agli atti della
conferenza, integralmente allegati, è stato acquisito agli atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/11921 del 08/10/2020 e pubblicato sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione
Puglia" in pari data.
17.Con nota prot. n. 14939 del 28.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11481 del 28/09/2020, l’Agenzia delle Dogane di Monopoli ha ribadito il contenuto della
nota prot. n. 6740 del 28.04.2020.
18.Con nota prot. n. 64353 del 29.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11445 del 28/09/2020, ARPA Puglia DAP Br ha trasmesso il proprio contributo istruttorio,
rappresentando la necessità di integrazioni/chiarimenti/approfondimenti come ivi riportati.
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19.Con nota prot. n. 64356 del 29.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11444 del 28/09/2020, ARPA Puglia DAP Br ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ai
fini dei lavori del Comitato Tecnico Reg.le VIA, rappresentando la necessità di
integrazioni/chiarimenti/approfondimenti come ivi riportati;
20.Con nota prot. n. AOO_064/0013419 del 01.10.2020 e nota di pari contenuto prot. n.
AOO_064/0013423 del 01.10.2020, acquisite al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11756 e 11757 del 06.10.2020, la Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnica sede Brindisi
ha rappresentato - al fine di poter esprimere il parere idraulico di propria competenza - la necessità
delle integrazioni ivi compendiate;
21.Con nota prot. n. 61905 - U del 02/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/11793 del 06/10/2020, Acquedotto Pugliese Spa ha espresso il proprio nulla osta
subordinato al rispetto delle esigenze gestionali del depuratore di Carovigno ivi rappresentate;
22.Con nota prot. 0025988 - Uscita del 02.10.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/11755 del 06/10/2020, la Provincia di Brindisi - Area 4 Settore Ambiente, ha
rappresentato la necessità - "al fine di effettuare una valutazione completa ed appropria dello studio
di impatto ambientale" - che siano definiti gli aspetti ivi riportati;
23.Con nota prot. n. 18812 del 05/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11754 del 06/10/2020, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede
Puglia, ha ribadito la chiesta di integrazioni documentali già formulata con nota prot. n. 10482 del
05.06.2020;
24.Con nota prot. n. 6304 del 05/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11753 del 06/10/2020, il Consorzio ASI Brindisi ha rilasciato - per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione del progetto;
25. Con nota prot. n. AOO_079/9152 del 08/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/11990 del 08/10/2020 la Sezione Urbanistica- Servizio Osservatorio
abusivismo e usi civici ha rappresentato che il Comune di Carovigno non è interessato da terreni di
demanio civico;
26. Nella seduta del 21/10/2020, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12646 del 21/10/2020, il Comitato Reg.le VIA ha subordinato l'espressione del proprio
parere definitivo alla trasmissione da parte del Proponente degli approfondimenti e chiarimenti di al
paragrafo “ Valutazione di Impatto Ambientale” ivi riportato (pag. 24/26).
27.Con nota prot. AOO_089/13092 del 29.10.2020, i cui contenuti sono da intendersi integralmente
riportati, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha richiesto - richiamate le
disposizioni di cui all'art. 24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del TUA - che il Proponente provvedesse a
trasmettere documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente
alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed approfondimenti cristallizzate nelle
note/pareri/osservazioni ivi compendiate.
28.Con nota prot. n. 0096357 del 04.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data 04.11.2020 ed acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13517 del 05.11.2020, il Settore Ambiente
e Igiene Urbana del Comune di Brindisi ha trasmesso il proprio contributo istruttorio richiedendo le
integrazioni ed i chiarimenti ivi riportati.
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29.Con nota prot. AOO_089/13689 del 06.11.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - ad integrazione di quanto comunicato e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/13092 del
29.10.2020 – ha inviato il contributo del Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi,
prot. n. 0096357 del 04.11.2020;
30.Con nota prot. n. 3323/G/20 del 16.11.2020, indirizzata per competenza ad Acquedotto Pugliese Spa,
ricevuta in copia conoscenza a mezzo pec del 16.11.2020 ed acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14455 del 17.11.2020, il Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto ha chiesto “di conoscere la portata minima coerente con le esigenze di esercizio del
collettore a gravità e sottomarina che ne garantisca la funzionalità, nell’anno, senza soluzione di
continuità”;
31.Con nota prot. n. con_sba – 0006298 – Uscita del 16.11.2020, trasmessa a mezzo pec in data
16.11.2020 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14452 del
17.11.2020, il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo ha informato dell’esistenza di n. 6 punti
d’interferenza tra le opere previste dall’intervento in epigrafe e le opere e/o impianti gestiti dal
Consorzio e che “… (omissis).. Per detti attraversamenti il soggetto proponente dovrà acquisire,
preliminarmente all'esecuzione delle opere, I'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n.
17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione
Puglia, mediante istanza da inoltrare a questo Consorzio allegando le tavole esecutive, anche su base
catastale, contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti/intersezioni delle opere di
distribuzione irrigua con i canali summenzionati, nonché accettazione delle condizioni e delle
prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione.”;
32.Con nota prot. n. 3336 – G – 20 del 18.11.2020, trasmessa a mezzo pec del 18.11.2020 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14563 del 18.11.2020 ed agli atti del
procedimento in data 20.11.2020, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha avanzato richiesta
motivata di proroga al termine per l’invio della documentazione richiesta con nota prot. n.
AOO_089/13092 del 29.10.2020;
33.Con nota prot. AOO_089/14695 del 20.11.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - ad integrazione di quanto comunicato e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/13092 del
29.10.2020 e successiva integrazione, giusta nota prot. n. AOO_089/13689 del 06.11.2020, ha
trasmesso il contributo del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 0006298 del
16.11.2020;
34.Con nota prot. n. 0074513 - U 23/11/2020, trasmessa a mezzo pec del 23.11.2020 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14875 del 24.11.2020, Acquedotto
Pugliese ha rilasciato il proprio nulla osta “nelle more di realizzazione delle opere a realizzarsi per il
superamento delle interferenze con opere acquedottistiche gestite da questa Azienda; se pur con le
dovute precauzioni a realizzarsi”;
35.Con nota prot. n. 0075968 - U 30/11/2020, trasmessa a mezzo pec del 30.11.2020 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15253 del 01.12.2020, Acquedotto
Pugliese ha riscontrato la nota prot. n. 3323/G/20 del 16.11.2020, “rappresentando che alla luce delle
indicazioni del progettista, sarà necessario contemperare il funzionamento del sistema di
collettamento alla sottomarina con valori di portata non inferiore alla media, pari a circa 130 l/sec,
per un periodo minimo di 2 ore al giorno, compresi i periodi di maggiore richiesta irrigua. Si invita,
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pertanto, a tenere in considerazione tale esigenza gestionale prevedendo opportuno organo di
intercettazione e regolazione con servocomando in remoto.”;
36.Con nota prot. n. 3743-G-20 del 28/12/2020, trasmessa a mezzo pec del 28.12.2020 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/16492 del 29.12.2020, il Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto ha chiesto ulteriore proroga al termine per l’invio della documentazione
richiesta con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29.10.2020;
37.Con nota prot. AOO_089/393 del 12.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota prot. n. 3336 - G - 20 del
18.11.2020 e successiva nota prot. n. 3743 - G - 20 del 28.12.2020 – ha comunicato la concessione
della sospensione dei termini, ex co.5 dell'art. 27-bis del TUA, del procedimento in epigrafe sino
all'acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a
centottanta giorni a far data dal 29.10.2020;
38.Con nota prot.637 – G – 21 del 26.02.2021, trasmessa a mezzo pec del 26.02.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2805 del 01.03.2020, il Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto ha trasmesso la documentazione di seguito elencata, pubblicata ex art. 24
co.7 del d. Lgs. 152/2006 e smi, sul Portale Ambientale della Regione Puglia in data 03.03.2021:
o

0000625-BD-21 APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA.pdf

o

A.10 - Schemi Quadri.pdf.p7m

o

A.11 - I_O List Sistema di controllo.pdf.p7m

o

A.12 - Relazione Paesaggistica.pdf.p7m

o

A.13 - Studio di impatto ambientale REV02.pdf.p7m

o

A.13.1 - Studio imp ambient sintesi non tec REV01.pdf.p7m

o

A.13.2 - Piano Preliminare Utilizzo Terre in Situ.pdf.p7m

o

A.14 - VINCA.pdf.p7m

o

A.15 - Prime indic. sicurezza .pdf.p7m

o

A.16 - Specifiche apparecchiature_REV05.pdf.p7m

o

A.17 - Disciplinare elementi tecnici.pdf.p7m

o

A.18 - Piano particellare di esproprio REV01.pdf.p7m

o

A.19 - Cronoprogramma.PDF.p7m

o

A.2 - Relazione generale.pdf.p7m

o

A.20 - Elenco Prezzi.PDF.p7m

o

A.21 - Quadro Incidenza MDO.PDF.p7m

o

A.22 - Computo Metrico Estimativo.PDF.p7m

o

A.23 - CME degli oneri per la sicurezzasic.PDF.p7m

o

A.24 - Quadro economico.pdf.p7m

o

A.3 - Relazione Agronomica.pdf.p7m

o

A.3bis Relazione agronomica_Integrazioni.pdf.p7m

o

A.4 - Relazione idraulica.pdf.p7m

o

A.6 - Relazione geologica e indagini.pdf.p7m
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o

A.7 - Relazione strutture.pdf.p7m

o

A.8 - Imp Elettr_Relaz, spec e calcoli.pdf.p7m

o

A.9 - Tabella cavi.pdf.p7m

o

B.1 - Corog genera e inq terr.pdf.p7m

o

B.10 - Plan gen interv opere di I stralcio.pdf.p7m

o

B.11 - Planimetrie catastale_Elab.1 di 4 REV01.pdf.p7m

o

B.12 - Planimetrie catastale_Elab.2 di 4 REV01.pdf.p7m

o

B.13 - Planimetrie catastale_Elab.3 di 4 REV01.pdf.p7m

o

B.14 - Planimetrie catastale_Elab.4 di 4 REV01.pdf.p7m

o

B.2 - Inq urb e vinc elab.1 di 5.pdf.p7m

o

B.3 - Inq urb e vinc elab.2 di 5.pdf.p7m

o

B.4 - Inq urb e vinc elab.3 di 5.pdf.p7m

o

B.5 - Inq urb e vinc elab.4 di 5.pdf.p7m

o

B.6 - Inq urb e vinc elab.5 di 5.pdf.p7m

o

B.7 - Plan dello stato di fatto.pdf.p7m

o

B.8 - Plan gen pozzi reti irrig esis.pdf.p7m

o

B.9 - Plan gen interventi.pdf.p7m

o

C.1 - Plan rilievo topografico elab.1 di 4.pdf.p7m

o

C.10 - Profili longitudinali Elab.2 di 8.pdf.p7m

o

C.11 - Profili longitudinali Elab.3 di 8.pdf.p7m

o

C.12 - Profili longitudinali Elab.4 di 8.pdf.p7m

o

C.13 - Profili longitudinali Elab.5 di 8.pdf.p7m

o

C.14 - Profili longitudinali Elab.6 di 8.pdf.p7m

o

C.15 - Profili longitudinali Elab.7 di 8.pdf.p7m

o

C.16 - Profili longitudinali Elab.8 di 8.pdf.p7m

o

C.17 - Pozzetti di sfiato e scarico.pdf.p7m

o

C.18 - Pozzetti di manovra elab.1 di 2.pdf.p7m

o

C.19 - Pozzetti di manovra elab.2 di 2.pdf.p7m

o

C.2 - Plan rilievo topografico elab.2 di 4.pdf.p7m

o

C.20 - Pozzetto di innesto REV02.pdf.p7m

o

C.21 - Gruppi di consegna.pdf.p7m

o

C.22 - Sezioni di scavo.pdf.p7m

o

C.23 - Attravers tombin scat e canale reale.pdf.p7m

o

C.3 - Plan rilievo topografico elab.3 di 4.pdf.p7m

o

C.4 - Plan rilievo topografico elab.4 di 4.pdf.p7m

o

C.5 - Planimetria Tracciatii elab.1 di 4.pdf.p7m

o

C.6 - Planimetria Tracciatii elab.2 di 4.pdf.p7m
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o

C.7 - Planimetria Tracciatii elab.3 di 4.pdf.p7m

o

C.8 - Planimetria Tracciatii elab.4 di 4.pdf.p7m

o

C.9 - Profili longitudinali Elab.1 di 8.pdf.p7m

o

D.1 - Invaso - Planimetria, sez e part.pdf.p7m

o

D.10 - Schema a blocchi automazione.pdf.p7m

o

D.2 - Invaso - Sezioni.pdf.p7m

o

D.3 - Invaso - Manufatti entrata e uscita O.F.pdf.p7m

o

D.4 - Invaso - Misuratore e valvola O.F.pdf.p7m

o

D.5 - Edificio sollevamento - Piante, sez e part.pdf.p7m

o

D.6 - Edificio consegna energia - Piante, prospetti e part.pdf.p7m

o

D.7 - Plan elettrico e dispersore.pdf.p7m

o

D.8 - Plan elettrico_edifici.pdf.p7m

o

D.9 - Schema a blocchi energia.pdf.p7m

o

E.1 - Chiaro d'acqua - Planimetria post operam REV01.pdf.p7m

o

E.2 - Chiaro d'acqua - Planimetria ante operam REV01.pdf.p7m

o

E.3 - Chiaro d'acqua - Sezioni REV01.pdf.p7m

o

E.4 Relazione chiaro d'acqua.pdf.p7m

o

F.1 - Planimetria generale attrav_parallel.pdf.p7m

o

F.10 - Attrav.n9 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.11 - Attrav.n10 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.12 - Attrav.n11 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.13 - Parall.n1 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.14 - Paral.n2 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.15 Manufatto di scarico nel canale reale.pdf.p7m

o

F.16_Reticolo Idrografico_Relazione Tecnica opere a farsi.pdf.p7m

o

F.2 - Attrav.n1 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.3 - Attrav.n2 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.4 - Attrav.n3 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.5 - Attrav.n4 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.6 - Attrav.n5 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.7 - Attrav.n6 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.8 - Attrav.n7 - Plan e part.pdf.p7m

o

F.9 - Attrav.n8 - Plan e part.pdf.p7m

o

G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni VIA.pdf.p7m

o

G.2 Dichiarazione di non delocalizzabilita.pdf.p7m

o

G.3 Studio di compatibilita idraulica.pdf.p7m

o

G.4 Studio di impatto acustico.pdf.p7m;
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39.Con nota prot. n. 24274 del 26.03.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.03.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4565 del 29.03.2021, ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio contributo al fine dei lavori della seduta di Comitato Reg.le VIA, confermata con
nota prot. n. 27802 del 21.04.2021, trasmessa a mezzo pec il 21.04.2021 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6012 del 26.04.02021;
40.In data 26.04.2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA ha espresso il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R.
07/2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/6096 del 26.04.2021.
41.Con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29.04.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - ai sensi dell’art. 27 – bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi - ha indetto Conferenza di Servizi ex
ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi, convocando seduta per il giorno 27.05.2021.
42.Con nota prot. n. 0036368 del 17.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 17.05.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7313 del 17.05.2021, Arpa Puglia DAP
Brindisi ha trasmesso il proprio contributo.
43.Con nota prot. n. 0036730 del 18.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 18.05.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7391 del 18.05.2021, Arpa Puglia DAP
Brindisi ha trasmesso il proprio parere, in sostituzione di quello formulato con precedente nota prot.
n. 0036368 del 17.05.2021.
44.Con nota prot. n. 9788 del 18.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 20.05.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7540 del 20.05.2021, la Capitaneria di
Porto di Brindisi ha rappresentato che “come già evidenziato dalla Regione Puglia, non ricade in area
demaniale marittima né risultano interventi ricadenti nella fascia dei 30 metri dal pubblico demanio
marittimo. Per quanto sopra la Scrivente Capitaneria di Porto al momento non ha osservazioni da
formulare circa il progetto in argomento sotto i profili di polizia marittima e sicurezza della
navigazione … (omissis)… “.
45.Con nota prot. n. 0017092 del 20.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 20.05.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7563 del 20.05.2021, la Provincia di
Brindisi – Area 4 Settore Ambiente ha trasmesso il proprio parere di competenza esprimendo parere
favorevole alle condizioni ivi impartite.
46.Con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29.04.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha informato che la seduta di Conferenza di Servizi convocata per il giorno 27.05.2021 era
posticipata al giorno 15.06.2021 ore 10:00.
47.Con nota prot. n. 0017092 del 20.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 25.05.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7914 del 25.05.2021, la Segreteria Area
Gestione Rete Puglia di ANAS Gruppo FS Italiane ha “non avendo riscontrato alcuna documentazione
tecnica sul Vs portale” chiesto “un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in
prossimità o interferenti con le Strade Statali”.
48.Con nota prot. n. A00_079/6405 del 26.05.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.05.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8008 del 26.05.2021, il Servizio
Riqualificazione urbana e programmazione negoziata della Regione Puglia ha comunicato che “non si
www.regione.puglia.it
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rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi vincoli demaniali di uso
civico, per si esprime il Servizio competente”.
49.Con nota prot. n. 45842 del 07.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.05.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8008 del 26.05.2021, TERNA ha
evidenziato che “nella zona da voi evidenziata non vi è presenza di alcun elettrodotto AT aereo o in
cavo interrato di nostra competenza.”
50.Con nota prot. n. 0001998-G-21 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.06.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9215 del 14.06.2021, il
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha trasmesso riscontro al parere espresso dal Comitato Reg.le
Via nella seduta del 26.04.2021, trasmettendo la documentazione di seguito indicata:
o

0001998-G-21 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO-signed;

o

Chiarimento a nodi di rete in progetto_REV00.pdf;

o

B- RISCONTRO AL PARERE VIA-signed.

51.Con nota prot. n. 0001998 – G – 21 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.06.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9215 del 14.06.2021, il
Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:
o 0001998-G-21 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO-signed.pdf;
o Chiarimento a nodi di rete in progetto_REV00.pdf;
o RISCONTRO AL PARERE VIA-signed.pdf.
52.Con nota prot. n. AOO_145/5342 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.06.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9274 del 15.06.2021, il Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate, ha rilevato che “gli interventi di realizzazione dell’invaso di accumulo e
compenso, dell’impianto di sollevamento nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio
"Utilizzatore" interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico “Parchi e Riserve”, atteso che la
realizzazione del suddetto bacino è prevista nell'ambito della Riserva naturale statale di Torre
Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle
norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene che i suddetti interventi
non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA
del PPTR. Per quanto riguarda invece l'ampliamento della specchio d'acqua naturale esistente
all'interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale, si
rileva che gli stessi risultano in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR. …
(omissis)… con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua esistente si chiede al
proponente di valutare soluzioni progettuali alternative che siano ammissibili rispetto alle prescrizioni
di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrino con gli interventi previsti in
corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto “interventi per la valorizzazione e fruizione
della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni”
sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530.
Si chiede, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, di
trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis della
L.R. n. 20/2009.”
www.regione.puglia.it
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53.In data 15.06.2021, si è svolta seduta di Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/9286
del 15.06.2021, cui si rimanda integralmente, ad esito della quale:
o il Proponente si è impegnato a produrre documentazione utile a fornire riscontro alle richieste di
chiarimenti e integrazioni, come puntualmente riportato nella sezione B del verbale, entro il
termine di 30 giorni;
o è stata condivisa la necessità di rivalutare la scelta progettuale inerente al conferimento a mezzo
bottini ad impianto di smaltimento terzo delle acque reflue depurate contenute nel bacino di
accumulo nel caso di “superamento dei limiti di cui all’Allegato 1 del R.R. 8/2012”, valutando
l’opportunità che il Proponente insieme con AQP verifichino la fattibilità tecnica di reimmissione
del refluo depurato nell’emissario del depurato di Carovigno;
o i lavori di Conferenza di Servizi sono stati aggiornati a nuova seduta, all'esito della ricezione, da
parte del Proponente, della documentazione integrativa e relativa istruttoria.
54.Con nota prot. n. AOO_089/9674 del 22.06.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha trasmesso il verbale di seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 15.06.2021 e
richiamati gli esiti dei lavori della seduta di Conferenza, ai fini del conseguimento del provvedimento
autorizzatorio unico regionale in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA, ha rappresentato
la necessità che:
o il Proponente provveda ad adempiere agli impegni assunti in sede di Conferenza di Servizi, come
riportati nel verbale, nonché a fornire riscontro alla nota della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia, prot. n. AOO_045/5342 del 14.06.2021;
o gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potenzialmente interessate e comunque competenti ad
esprimersi sul progetto, in considerazione della documentazione integrativa già trasmessa e che
sarà trasmessa dal Proponente, esprimano il proprio parere definitivo/provvedimento
autorizzativo.
55.Con nota prot. n. 57959 del 02.07.2021, trasmessa a mezzo pec in data 19.07.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10883 del 20.07.2021, il Servizio di
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi ha espresso
parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto alle condizioni ivi
riportate.
56.Con nota prot. n. 0001998 – G – 21 del 22.07.2021, trasmessa a mezzo pec in data 22.07.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11148 del 22.07.2021, il
Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:
o 0002753-BD-21 APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf;
o 0002759-G-21 INVIO DOCS INTEGR CDS 2021-06-15-signed.pdf;
o A - Cantierizzazione REV 1.pdf.p7m;
o A.14 - VINCA Rev02 Luglio 2021.pdf.p7m;
o A.14.1 - Relazione ecologica.pdf.p7m;
o G.1.bis Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7.
57.Con nota prot. n. AOO_089/11920 del 10.08.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha informato gli Enti e le Amministrazioni, potenzialmente interessate e comunque
competenti ad esprimersi sul progetto, della avvenuta pubblicazione sul sito web “Il Portale
Ambientale della Regione Puglia” della documentazione prodotta dal Proponente in riferimento agli
www.regione.puglia.it
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esiti della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 15.06.2021. Con la medesima nota ha
convocato seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 17.09.2021.
58.Con nota prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 01.09.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12632 del 02.09.2021, il
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate, ha ritenuto che “…(omissis)…gli interventi di ampliamento del chiaro
d’acqua esistente presentino elementi di criticità con riferimento agli aspetti di ammissibilità con il
PPTR che non permettono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 90 delle NTA del
PPTR … (omissis)… “ ed ha ribadito la necessità di acquisire la “certificazione di avvenuto versamento
degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis della L.R. n. 20/2009.”.
59.Con nota prot. n. AOO_089/12936 del 09.09.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha informato gli Enti e le Amministrazioni del posticipo della seduta di Conferenza di Servizi,
già convocata per il 17.09.2021 con nota prot. n. AOO_089/11920 del 10.08.2021, al 08.10.2021.
60.Con nota prot. n. 13528 del 13.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 13.09.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13068 del 13.09.2021, l’Ufficio delle
Dogana di Brindisi, Sezione Tributi e Urp, ha confermato “la propria autorizzazione, ai sensi dell’art.
19 del d. Lgs. 374/1990, di cui alla nota n. 12528 del 13.08.2020”.
61.Con nota prot. n. 63225 del 17.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 17.09.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13394 del 17.09.2021, ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio contributo per i lavori del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22.09.2021.
62.Con nota prot. n. 63329 del 17.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 17.09.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13471 del 20.09.2021, ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio contributo, già trasmesso per i lavori del Comitato Reg.le VIA nella seduta del
22.09.2021, per i lavori della seduta di Conferenza di Servizi del 08.10.2021.
63.Nella seduta del 22.09.2021, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/13669 del 22.09.2021, il Comitato ha ritenuto che “gli impatti attribuibili al progetto in
epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi” alle condizioni ambientali ivi
riportate.
64.Con nota prot. n. 0003587 – G – 21 del 27.09.2021, trasmessa a mezzo pec in data 27.09.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14148 del 30.09.2021, il
Proponente – per le considerazioni e motivazioni ivi riportate – ha comunicato “che l’intervento di
realizzazione del chiaro d’acqua viene stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento
PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento”.
65.Con nota prot. n. AOO_089/14202 del 01.10.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha informato gli Enti e le Amministrazioni, potenzialmente interessate e comunque
competenti ad esprimersi sul progetto, della comunicazione del Proponente di cui alla nota prot. n.
0003587 – G – 21 del 27.09.2021 e, richiamata la nota prot. n. AOO_089/9674 del 22.06.2021, ha
ribadito - ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale in ossequio alle
disposizioni dell’art. 27-bis del TUA - la necessità di ricevere l’espressione del parere
definitivo/provvedimento autorizzativo richiesto dal Proponente in istanza.
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66.Con nota prot. n. 0031772 del 05.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 05.10.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14356 del 05.10.2021, la Provincia di
Brindisi, Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente, richiamato quanto già espresso
con nota prot. n. 17092 del 20.05.2021, ha ribadito quanto segue:
“1. la necessità che, in caso di accertato superamento dei limiti di cui all’Allegato 1 del R.R. 8/2012,
fatte salve eventuali deroghe dei limiti previsti per i parametri fosforo e azoto totale, siano garantiti
sistemi istantanei di interruzione della distribuzione irrigua, sia valutata ed approvata
preventivamente la fattibilità tecnica della soluzione alternativa da adottare per lo smaltimento delle
acque accumulate nell’invaso anche in caso di superamento dei limiti per lo scarico nel Canale Reale,
ovvero per lo scarico a mare mediante la condotta sottomarina;
2. venga acquisito formale impegno di accettazione da parte di AQP, in qualità di gestore
dell’impianto consortile di Carovigno, per la garanzia dei controlli in continuo per la verifica del
rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 185/2003, ivi compreso le analisi di rito in regime di autocontrollo
delle acque reflue depurate secondo i regolamenti e le normative vigenti e quali sistemi si intendono
adottare in caso di accertamento di superamento dei limiti di cui alla tab. 4 dell’Allegato V alla Parte
III del TUA in relazione al recapito finale da utilizzare.”
67.Con nota prot. n. 68536 del 06.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 06.10.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14444 del 06.10.2021, ARPA Puglia ha
confermato il parere espresso con nota prot. n. 63225 del 17.09.2021.
68.Con nota prot. n. 23599 del 06.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 06.10.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/144450 del 06.10.2021, il Comune di
Carovigno – Area IV – Ambiente / Area III – Lavori Pubblici ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio.
69.Con nota prot. n. AOO_145/9503 del 07.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 07.10.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14548 del 07.10.2021, il
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate, propone l’emissione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica,
ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli art. 90 e 91 elle NTA del PPTR, alle condizioni ivi riportate.
70.Con nota prot. n. AOO_064/14840 del 06.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 08.10.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14568 del 08.10.2021, con cui
il Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.
71.Con nota prot. n. AOO_075/11876 del 08.10.2021, trasmessa a mezzo pec in data 08.10.2021 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14579 del 08.10.2021, il
Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Regione Puglia ha formulato il proprio parere.
72.In data 08/10/2021 si è svolta Seduta di Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n.
AOO_089/14581 del 08.10.2021, ad esito della quale il Proponente ha manifestato la volontà che
fosse concesso un ulteriore tempo per la produzione della documentazione integrativa richiesta e per
il rilascio dei titoli di competenza alle amministrazioni interessate.
73.Con nota prot. n. AOO_089/14986 del 18.10.2021, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 15.10.2021 con cui è stato determinato “giudizio
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di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel
“Quadro delle condizioni Ambientali”.
74.Con nota prot. n. 4539-G-21 del 14.12.2021, trasmessa a mezzo pec in data 14.12.2021 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/18161 del 14.12.2021, il Proponente ha
avanzato richiesta motivata di proroga dei termini, indicati nel verbale di seduta di Conferenza di
Servizi del 08.10.2021, per l’invio della documentazione integrativa.
75.Con nota prot. n. 215-G-22 del 21.01.2022, trasmessa a mezzo pec in data 21.01.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1166 del 21.01.2022, il Proponente ha
riscontato le richieste di ANA Gruppo FS Italiane, producendo elaborato tecnico “B.9.a - Planimetria
generale interventi_ANAS.pdf.p7m” “nel quale si evidenzia il passaggio della rete idrica di progetto al
di sotto del viadotto esistente lungo la SS379 utilizzando tecnologia TOC”.
76.Con nota prot. n. 852-G-22 del 09.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 10.03.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3235 del 14.03.2022, il Proponente ha
trasmesso la documentazione di seguito compendiata, anche al fine di superare il dissenso espresso
dal Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_064/1840 del 06.10.2021:
o A.18 - Piano particellare di esproprio_ REV 02 Gennaio 2022.pdf
o B.11 - Planimetrie catastale_Elab.1 di 4 REV01.pdf
o B.12 - Planimetrie catastale_Elab.2 di 4 REV01.pdf
o B.13 - Planimetria catastale_Elab.3 di 4 REV 02 Gennaio 2022.pdf
o B.14 - Planimetrie catastale_Elab.4 di 4 REV01.pdf
o F.1.a - Planimetria generale attrav_parallel REV 01 Gennaio 2022.pdf
o F.1.b - Plan generale su base IGM.pdf
o F.10 - Attrav.n9 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.11 - Attrav.n10 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.12 - Attrav.n11 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.13 - parall.n1 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.14 - parall.n2 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.15 - Manufatto di scarico nel canale reale_REV 01 Gennaio 2022.pdf
o F.16_Reticolo Idrografico_Relazione Tecnica opere a farsi REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.2 - Attrav.n1 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.3 - Attrav.n2 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.4 - Attrav.n3 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.5 - Attrav.n4 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.6 - Attrav.n5 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.7 - Attrav.n6 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.8 - Attrav.n7 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o F.9 - Attrav.n8 - Plan e part REV 01 Febbraio 2022.pdf
o G.5 Relazione comp idrologica idraulica-reticolo.pdf
o G.6 Relazione comp. idrologica idraulica-canale Reale.pdf
77.Con nota prot. n. AOO_089/3253 del 14.03.2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha invitato - ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale in
ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA - gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo
potenzialmente interessate e comunque competenti ad esprimersi sul progetto, in considerazione
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della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, ad esprimere il proprio parere
definitivo/provvedimento conclusivo e ha convocato seduta di Conferenza di Servizi, già indetta con
nota prot. n. AOO_089/6311 del 29.04.2021, ex art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990 e smi, in data
13/04/2022.
78.Con nota prot. n. 949-G-22 del 16.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 16.03.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4035 del 16.03.2022, il Proponente ha
ritrasmesso riscontro ad ANAS Gruppo FS Italiane.
79.Con nota prot. n. 4905 del 18.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 18.03.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4037 del 25.03.2022, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi “nel confermare quanto già comunicato si ribadisce che
qualora l’attività dovesse essere realizzata sul territorio di competenza di questo Comando
Provinciale, e la stessa dovesse rientrare tra quelle di cui all’All. I al DPR 151/2011, il proponente
dovrà attivare le procedure di cui all’art.3 dello stesso disposto regolamentare.”.
80.Con nota prot. n. 5077 del 21.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 25.03.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4038 del 25.03.2022, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha ribadito quanto già comunicato con nota prot. n. 4905
del 18.03.2022.
81.Con nota prot. n. 181429 del 22.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 22.03.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4039 del 22.03.2022, ANAS ha espresso
parere tecnico favorevole di massima subordinato alle prescrizioni e condizioni ivi indicate.
82.Con nota prot. n. 4498 del 23.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 23.03.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4040 del 25.03.2022, l’Ufficio delle Dogane
di Brindisi ha comunicato di non avere “nulla in contrario al proseguimento della procedura de qua,
confermando, in effetti, la propria autorizzazione, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 374/1990, di cui alla
nota n.12528 del 13. 08. 2020”.
83.Con nota prot. n. 3053 del 31.03.2022, trasmessa a mezzo pec in data 31.03.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4724 del 08.04.2022, il Servizio
Osservatorio e Pianificazione della Regione Puglia, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi e Lecce quanto segue: “Con nota prot. n. 145/9503
del 07.10.2021 questa Sezione ha trasmesso a codesta Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa
con la proposta di accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del Progetto in oggetto. Preso atto che ad oggi non
è pervenuto alcun riscontro da codesta Soprintendenza, si comunica l’approssimarsi della conclusione
del procedimento ai sensi dell’art.146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004”.
84.Con nota prot. n. 3296 del 01.04.2022, trasmessa a mezzo pec in data 01.04.2022 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4725 del 08.04.2022, il Consorzio Speciale
per la bonifica di Arneo, per le considerazioni e motivazioni ivi riportate, ha confermato “il parere
favorevole già espresso con nota prot. n. 6298 del 16.11.2020, a condizione che, per lo scarico di che
trattasi, il consorzio proponente acquisisca, preliminarmente all’esecuzione delle opere,
l’autorizzazioni prevista dal R.R. n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della regione Puglia. …”(omissis)”.
www.regione.puglia.it
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85.Con nota prot. n. 6638 del 13.04.2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/4931 del 13.04.2022, l’Agenzia del Demanio ha rilasciato “proprio nulla osta, per i soli
aspetti dominicali, finalizzato alla realizzazione del progetto, fermo restando il parere favorevole di
tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte competenti in materia con particolare riguardo agli aspetti
di natura paesaggistica/ambientale ed edilizio-urbanistica. Da ultimo si comunica che l’eventuale
utilizzo, finalizzato ai lavori, di aree di demanio marittimo, dovrà essere regolarizzato con la consegna
ai sensi dell’art. 34 C.N.”
86.Con nota prot. n. AOO_064/6948 del 12.04.2022, trasmessa a mezzo pec del 12.04.2022 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4928 del 13.04.2022, il Servizio Autorità
Idraulica della Regione Puglia ha – per quanto di competenza - espresso “parere positivo preliminare
ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi in merito agli attraversamenti e parallelismi con i
reticoli idrografici interessati dalle opere nonché allo scarico di svuotamento della vasca di accumulo
nel Canale Reale. Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota, il
proponente dovrà acquisire, preliminarmente ai lavori, l’autorizzazione prevista dal Regolamento
regionale n.17/2013 per le opere su indicate, mediante produzione degli elaborati esecutivi redatti
sulla base delle prescrizioni imposte all’esito della conferenza dei servizi da questa Autorità Idraulica
e dagli altri Enti intervenuti; gli elaborati esecutivi dovranno essere trasmessi contestualmente anche
a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitiva
autorizzazione idraulica. Si fa presente che è altresì necessario il propedeutico parere dell’Autorità di
Bacino, che dovrà essere acquisito preliminarmente all’emissione del parere/autorizzazione idraulica
definitiva della scrivente Sezione.”
B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri
Il presidente dà lettura dei contributi istruttori pervenuti a far data dall'avvio della fase di pubblicazione,
di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti
di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs. 152/2006 e smi
risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.
1. Comando dei Vigili del Fuoco Brindisi, nota prot. n. 2941 del 11.03.2013, nota prot. n. 4905 del
18.03.2022, nota prot. n. 5077 del 21.03.2022, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi
“nel confermare quanto già comunicato si ribadisce che qualora l’attività dovesse essere realizzata
sul territorio di competenza di questo Comando Provinciale, e la stessa dovesse rientrare tra quelle di
cui all’All. I al DPR 151/2011, il proponente dovrà attivare le procedure di cui all’art.3 dello stesso
disposto regolamentare.”.
2. Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_108/5693 del
13.03.2013: il progetto "non ricade in area demaniale marittima e non si sono riscontrate porzioni
degli interventi previsti ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale e pertanto
non si rilevano profili di competenza";
3. ARPA Puglia DAP Brindisi:
a)

nota prot. n. 17058 del 16.03.2020: contributo istruttorio ai fini della verifica di adeguatezza e
completezza della documentazione;
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b)

nota prot. n. 64353 del 29.09.2020 e nota prot. n. 64356 del 29.09.2020, con cui ha trasmesso il
proprio
contributo
istruttorio,
rappresentando
la
necessità
di
integrazioni/chiarimenti/approfondimenti come ivi riportati;

c)

nota prot. n. 24274 del 26.03.2021, con cui ha trasmesso il proprio contributo al fine dei lavori
della seduta di Comitato Reg.le VIA, confermata con nota prot. n. 27802 del 21.04.2021;

d)

nota prot. n. 0036730 del 18.05.2021, che sostituisce la nota prot. n. 0036368 del 17.05.2021,
con cui per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, viene evidenziata la necessità di
“acquisire ulteriori informazioni per ogni punto specificate”.

e)

prot. n. 63225 del 17.09.2021, trasmessa il per i lavori del Comitato Reg.le VIA nella seduta del
22.09.2021;

f)

prot. n. 63329 del 17.09.2021, avente i medesimi contenuti della nota prot. n. 63225 del
17.09.2021.

g)

prot. n. 68536 del 06.10.2021, di conferma del parere espresso con nota prot. n. 63225 del
17.09.2021.
Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di Conferenza di Servizi del
08.10.2021, di seguito riportato:
“Con riferimento al p.to 5, il Proponente ribadisce che ai sensi del R.R. 8/2012 il Piano di
Gestione sta seguendo un differente iter autorizzativo, con la struttura Regionale Sezione
Risorse Idriche e richiama quanto riportato nel verbale di seduta di Conferenza di Servizi del
16.05.2021: ”Il rappresentante della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ricorda che il
R.R. 8/2012 prevede due strumenti: il Piano di Gestione e il Protocollo d’Intesa, che mirano a
disciplinare sia l’affinamento del refluo sia il relativo riutilizzo. Rappresenta inoltre che la
documentazione fornita dal Proponente è idonea per la redazione definitiva del Piano di
Gestione ed evidenzia che, ai sensi dell’art. 124 del TUA, qualora la procedura de qua si concluda
con l’approvazione del progetto, il parere della Sezione Risorse Idriche varrà come autorizzazione
preliminare alla scarico con finalità di riutilizzo, per consentire la realizzazione degli interventi
previsti e l’approvazione del Piano di Gestione del riuso e sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
secondo le previsioni di cui al R.R. 8/2012.”
Con riferimento al p.to 6 ed in particolare all’indicazione ivi riportata di “svuotare il bacino di
accumulo per conferire le acque ad idoneo impianto di smaltimento anche nel caso di valori
limite superiori a quelli per il riutilizzo in agricoltura (R.R.08/2012) ma inferiore a quelli di tabella
4)”, il Proponente ritiene che non vi siano motivi ostativi, ove le acque rispettino i parametri di
tab.4, allo scarico delle stesse nel Canale Reale e pertanto chiede che sia motivata la
prescrizione emessa da ARPA nel merito.
Con riferimento al p.to 7, il Proponente rappresenta che il Piano di Manutenzione, che costituirà
parte integrante del progetto esecutivo, sarà integrato con quelle che saranno le previsione del
PMeC nonché con gli interventi di manutenzione della vasca di accumulo e del sistema di
adduzione e distribuzione.“

4. Autorità Idrica Pugliese, nota prot. n. 1287 del 02.04.2020: parere favorevole sulla verifica e
completezza della documentazione di progetto, con le precisazioni e raccomandazioni ivi riportate.
5. Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata Ufficio delle Dogane di Brindisi, prot. n.
6740 del 28.04.2020, come confermata dalla successive note prot. n. 12528 del 13.08.2020, prot. n.
www.regione.puglia.it
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14939 del 28.09.2020, prot. n. 6881 del 03.05.2021, prot. n. 13528 del 13.09.2021, prot. n. 4498 del
23.03.2022: “nulla in contrario al proseguimento della procedura de qua, confermando, in effetti, la
propria autorizzazione, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 374/1990, di cui alla nota n.12528 del 13. 08.
2020”.
6. Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Territoriale Ta-Br della Regione Puglia, nota prot. n.
AOO_180/47012 del 15/09/2020: ha ricordato le necessarie autorizzazioni al taglio di interesse
forestale o l'espianto e spostamento di alberi di ulivo e rappresentato - tra l'altro - che l'area
d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico.
7. Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnica sede Brindisi della Regione Puglia:
a) prot. n. AOO_064/0013419 del 01.10.2020 e nota di pari contenuto prot. n. AOO_064/0013423
del 01.10.2020: al fine di poter esprimere il parere idraulico di propria competenza - la necessità
delle integrazioni ivi compendiate.
b) prot. n. AOO_064/14840 del 06.10.2021.
c) prot. n. AOO_064/6948 del 12.04.2022:“parere positivo preliminare ai soli fini idraulici e fatti
salvi i diritti di terzi in merito agli attraversamenti e parallelismi con i reticoli idrografici
interessati dalle opere nonché allo scarico di svuotamento della vasca di accumulo nel Canale
Reale. Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota, il proponente
dovrà acquisire, preliminarmente ai lavori, l’autorizzazione prevista dal Regolamento regionale
n.17/2013 per le opere su indicate, mediante produzione degli elaborati esecutivi redatti sulla
base delle prescrizioni imposte all’esito della conferenza dei servizi da questa Autorità Idraulica e
dagli altri Enti intervenuti; gli elaborati esecutivi dovranno essere trasmessi contestualmente
anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà
definitiva autorizzazione idraulica. Si fa presente che è altresì necessario il propedeutico parere
dell’Autorità di Bacino, che dovrà essere acquisito preliminarmente all’emissione del
parere/autorizzazione idraulica definitiva della scrivente Sezione.”
8. Provincia di Brindisi - Area 4 Settore Ambiente:
a) nota prot. 0025988 - Uscita del 02.10.2020, con cui è stata rappresentata la necessità - "al fine di
effettuare una valutazione completa ed appropria dello studio di impatto ambientale" - che siano
definiti gli aspetti ivi riportati;
b) nota prot. n. 0017092 del 20.05.2021: parere favorevole alle seguenti condizioni:
i. “prima dell’avvio della distribuzione ed utilizzo delle acque affinate, venga predisposto e
notificato a tutti gli Enti competenti un piano/cronoprogramma di esercizio per l’attuazione di
tutto quanto previsto dal R.R. 8/2012, con particolare riferimento agli autocontrolli da
effettuare sulle acque reflue destinate al riutilizzo irriguo;
ii. in caso di accertamento del superamento dei limiti di cui all’Allegato 1 del R.R. 8/2012
dovranno essere previsti sistemi istantanei di interruzione della distribuzione irrigua e, le acque
accumulate nell’invaso, dovranno essere rinviate in testa all’impianto di depurazione delle
acque reflue atteso che, quanto proposto dal Consorzio, ovvero, “…. si provvederà a sospendere
la distribuzione e a svuotare il bacino di accumulo per conferire le acque ad idoneo impianto di
smaltimento” si ritiene non appropriata e onerosamente indefinita.”;
c) nota prot. n. 0031772 del 05.10.2021: ha ribadito
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“1. la necessità che, in caso di accertato superamento dei limiti di cui all’Allegato 1 del R.R.
8/2012, fatte salve eventuali deroghe dei limiti previsti per i parametri fosforo e azoto totale,
siano garantiti sistemi istantanei di interruzione della distribuzione irrigua, sia valutata ed
approvata preventivamente la fattibilità tecnica della soluzione alternativa da adottare per lo
smaltimento delle acque accumulate nell’invaso anche in caso di superamento dei limiti per lo
scarico nel Canale Reale, ovvero per lo scarico a mare mediante la condotta sottomarina;
2. venga acquisito formale impegno di accettazione da parte di AQP, in qualità di gestore
dell’impianto consortile di Carovigno, per la garanzia dei controlli in continuo per la verifica del
rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 185/2003, ivi compreso le analisi di rito in regime di
autocontrollo delle acque reflue depurate secondo i regolamenti e le normative vigenti e quali
sistemi si intendono adottare in caso di accertamento di superamento dei limiti di cui alla tab. 4
dell’Allegato V alla Parte III del TUA in relazione al recapito finale da utilizzare.”
9. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia,
a) nota prot. n. 10482 del 05.06.2020: richiesta di integrazione documentale;
b) nota prot. n. 18812 del 05/10/2020: ha ribadito la chiesta di integrazioni documentali già
formulata con nota prot. n. 10482 del 05.06.2020.
Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021,
ossia di aver già provveduto a fornire le integrazioni richieste con la documentazione trasmessa a
febbraio 2021, come sintetizzato nella relazione G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni
VIA.pdf del 26.02.2021, Capitolo 6.
10.Consorzio ASI Brindisi, nota prot. n. 6304 del 05/10/2020: per quanto di competenza - nulla osta alla
realizzazione del progetto.
11. Sezione Urbanistica- Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici della Regione Puglia, nota prot. n.
AOO_079/9152 del 08/10/2020: Comune di Carovigno non è interessato da terreni di demanio civico.
12.Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata della Regione Puglia, nota prot. n.
A00_079/6405 del 26.05.2021: “non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, fatti salvi vincoli demaniali di uso civico, per si esprime il Servizio competente”.
13.Comitato Reg.le VIA:
a)

prot. n. AOO_089/12646 del 21/10/2020: richiesta di approfondimenti e chiarimenti come da
paragrafo “ Valutazione di Impatto Ambientale” ivi riportato (pag. 24/26);

b)

prot. n.AOO_089/6096 del 26.04.2021: parere negativo in merito all’ampliamento del chiaro
d’acqua. Parere favorevole in merito alla parte relativa all’utilizzo delle acque affinate
esclusivamente a scopo irriguo nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

c)

prot. n. AOO_089/13669 del 22.09.2021: “gli impatti attribuibili al progetto in epigrafe possano
essere considerati non significativi e negativi alle seguenti prescrizioni:
 siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti
elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati
durante il procedimento;
 siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto A.13.1
"Studio di impatto ambientale sintesi non tecnica REV01” ed elaborato A.13.3 “Integrazioni
dello studio”, pag. 16;
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 gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la rimozione di vegetazione
naturale e di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario;
 sia richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 90 delle N.T.A. del PPTR, prima
della stesura del progetto esecutivo poiché l’intervento interessa diversi Beni Paesaggistici
(BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP);
 sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare comportamenti
inutilmente rumorosi, ponendo divieto all’uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo
l’impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di vibrazioni e lo
spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività.
Tanto in considerazione della circostanza che l’intera area è caratterizzata da un elevata
biodiversità, dove è possibile rinvenire svariati esemplari dell’avifauna prioritaria e migratrice,
mammiferi rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di territorio con colture
orticole e con esemplari di olivi secolari ; circostanza questa per cui il perimetro della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto comprende l’area umida di Interesse Internazionale, il Sito
di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S. Giovanni (SIC IT9140005), la Zona di
Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi della Dir. 79/409 CEE “Uccelli”;
 siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 63325 del 17.09.2021.
Pertanto, richiamati i contenuti del precedente parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n.
AOO_089/6096 del 26.04.2021, alla luce della documentazione integrativa trasmessa ad esito
dei lavori della seduta di Conferenza di Servizi del 15/06/2021, depositata in data 22.07.2021 e
pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia in data 02/08/2021, il Comitato esprime
parere favorevole, condizionato come sopra puntualmente indicato, anche per l’ampliamento del
chiaro d’acqua.
Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica si da atto di quanto riportato nella nota della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021.”
14.Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi, nota prot. n. 0096357 del 04.11.2020:
richiesta di integrazioni ed i chiarimenti ivi riportati.
Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021,
ossia di aver già provveduto a fornire le integrazioni richieste con la documentazione trasmessa a
febbraio 2021, come sintetizzato nella relazione G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni
VIA.pdf del 26.02.2021, Capitolo 7.
15.Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo:
a) nota prot. n. con_sba – 0006298 – Uscita del 16.11.2020: ha informato dell’esistenza di n. 6 punti
d’interferenza tra le opere previste dall’intervento in epigrafe e le opere e/o impianti gestiti dal
Consorzio e che “… (omissis).. Per detti attraversamenti il soggetto proponente dovrà acquisire,
preliminarmente all'esecuzione delle opere, I'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale
n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della
Regione Puglia, mediante istanza da inoltrare a questo Consorzio allegando le tavole esecutive,
anche su base catastale, contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli
attraversamenti/intersezioni delle opere di distribuzione irrigua con i canali summenzionati,
nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e
di validità dell'autorizzazione.”.
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b) nota prot. n. 3296 del 01.04.2022: ha confermato “il parere favorevole già espresso con nota prot.
n. 6298 del 16.11.2020, a condizione che, per lo scarico di che trattasi, il consorzio proponente
acquisisca, preliminarmente all’esecuzione delle opere, l’autorizzazioni prevista dal R.R. n.
17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione
Puglia. …”(omissis)”.
16.Acquedotto Pugliese:
a)

nota prot. n. 0061905 - U 02/10/2020: “…(omissis)… nulla osta da parte di questa Struttura
Territoriale Operativa …(omissis)… “ ;

b)

nota prot. n. 0075968 - U 30/11/2020, con cui ha rappresentato che “che alla luce delle
indicazioni del progettista, sarà necessario contemperare il funzionamento del sistema di
collettamento alla sottomarina con valori di portata non inferiore alla media, pari a circa 130
l/sec, per un periodo minimo di 2 ore al giorno, compresi i periodi di maggiore richiesta irrigua. Si
invita, pertanto, a tenere in considerazione tale esigenza gestionale prevedendo opportuno
organo di intercettazione e regolazione con servocomando in remoto.”.

Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021,
ovvero di aver già provveduto a fornire le integrazioni richieste con la documentazione trasmessa a
febbraio 2021, come sintetizzato nella relazione G.1_Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni
VIA.pdf del 26.02.2021, Capitolo 3.
17.Capitaneria di Porto di Brindisi, nota prot. n. 9788 del 18.05.2021, : “come già evidenziato dalla
Regione Puglia, non ricade in area demaniale marittima né risultano interventi ricadenti nella fascia
dei 30 metri dal pubblico demanio marittimo. Per quanto sopra la Scrivente Capitaneria di Porto al
momento non ha osservazioni da formulare circa il progetto in argomento sotto i profili di polizia
marittima e sicurezza della navigazione … (omissis)… “.
18.TERNA, nota prot. n. 45842 del 07.06.2021:“nella zona da voi evidenziata non vi è presenza di alcun
elettrodotto AT aereo o in cavo interrato di nostra competenza.”
19.Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia:
a)

nota prot. n. AOO_145/5342 del 14.06.2021: “gli interventi di realizzazione dell’invaso di
accumulo e compenso, dell’impianto di sollevamento nonché della Cabina di consegna energia
elettrica e edificio "Utilizzatore" interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico “Parchi
e Riserve”, atteso che la realizzazione del suddetto bacino è prevista nell'ambito della Riserva
naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel
relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si
ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni
di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR. Per quanto riguarda invece l'ampliamento della
specchio d'acqua naturale esistente all'interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto in
corrispondenza della foce del Canale Reale, si rileva che gli stessi risultano in contrasto con le
prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR. … (omissis)… con riferimento agli interventi di
ampliamento del chiaro d’acqua esistente si chiede al proponente di valutare soluzioni
progettuali alternative che siano ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA
del PPTR e che meglio si integrino con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del
Canale Reale nel progetto “interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello
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stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni” sito in agro di Carovigno
e Brindisi (BR) - ID_VIA 530.
Si chiede, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, di
trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis
della L.R. n. 20/2009.”
b)

nota prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021: “…(omissis)…gli interventi di ampliamento del
chiaro d’acqua esistente presentino elementi di criticità con riferimento agli aspetti di
ammissibilità con il PPTR che non permettono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art 90 delle NTA del PPTR … (omissis)… “ ed ha ribadito la necessità di acquisire la
“certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis della L.R. n.
20/2009.”;

c)

AOO_145/9503 del 07.10.2021: “propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate, il
provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli
artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal
depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di
Torre Guaceto”, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). Tale provvedimento, previa
acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi
dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale.
PRESCRIZIONI:
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli UCP
individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e rimozioni della
vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali
caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico
esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo
l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo
nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino della stato
dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Si ribadisce, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica,
di trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art.
10bis della L.R. n. 20/2009.”

d)

nota prot. n. AOO_145/3053 del 31.03.2022, con cui il Servizio Osservatorio e Pianificazione
della Regione Puglia, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
le Provincie di Brindisi e Lecce quanto segue: “Con nota prot. n. 145/9503 del 07.10.2021 questa
Sezione ha trasmesso a codesta Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa con la proposta
di accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del Progetto in oggetto. Preso atto che ad oggi non è
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pervenuto alcun riscontro da codesta Soprintendenza, si comunica l’approssimarsi della
conclusione del procedimento ai sensi dell’art.146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004”.
20.Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi,
prot. n. 57959 del 02.07.2021: parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del
progetto alle condizioni ivi riportate.
21.Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque:
a)

AOO_075/12423 del 11.26.2020;

b)

AOO_075/11876 del 08.10.2021: ““Pertanto, relativamente al procedimento in oggetto e sulla
base dell’attuale quadro informativo in possesso, la scrivente Sezione ritiene di poter esprime
parere favorevole, a valere quale autorizzazione preventiva al riutilizzo delle acque reflue
affinate per le finalità irrigue, riservandosi di rilasciare il titolo autorizzativo definitivo ad
avvenuta adozione del Piano di Gestione e Protocollo d’intesa mediante Delibera di Giunta
Regionale ai sensi del RR. 8/2012.
Il soggetto proponente, se non diversamente disposto dalle future ed autonome procedure,
dovrà comunicare con un preavviso di minimo 90 giorni, la formale attivazione del sistema di
riutilizzo delle acque reflue affinate, al fine di rendere operative le attività di controllo di cui al RR
n. 8/2012.”

22.Comune di Carovigno, Area II – Ambiente/Area III – Lavori Pubblici, prot. n. 0023599 del 06.10.2021:
“…(omissis)… si evidenzia la necessità che il proponente chiarisca gli aspetti afferenti la procedura
espropriativa le cui carenze sono state sopra esplicitate nonché afferenti alla pubblica utilità delle
opere proposte, ed integri un “Piano di esercizio/manutenzione delle opere – Monitoraggio e
controllo” che definisca se il consorzio proponente operi nel presente intervento, quale beneficiario
delle stesse opere, ed in tal caso risulti anche futuro gestore dell’infrastruttura irrigua, con ogni onere
a proprio carico, oppure, debba essere investito della gestione lo scrivente Ente Comunale. In tal caso
occorre che il Piano di esercizio/manutenzione sia corredato di dettagliata analisi dei costi gestionali,
per consentire ogni valutazione in ordine alla fattibilità dell’intervento rispetto all’eventuale
sostenibilità finanziaria dello stesso a carico del Bilancio dell’Ente. Si rappresenta, infine, che il Piano
di Gestione della Riserva e il relativo regolamento attuativo, approvati definitivamente con D.M. del
Ministero dell’Ambiente n. 107 del 28.04.2013, avente validità quinquennale, risultano scaduti,
pertanto, nelle more della riadozione del nuovo Piano di Gestione, si richiedono al “soggetto
proponente” chiarimenti circa la correlazione tra il progetto in esame del PAUR e le finalità
intrinseche del consorzio di gestione delle aree Naturali Protette, in relazione alla costruenda
infrastruttura irrigua”.
Il Proponente ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di conferenza di Servizi del 08.10.2021,
ossia che: “la trasmissione del progetto al fine della dichiarazione di pubblica utilità avverrà a valle
della definizione del procedimento in epigrafe; con riferimento agli espropri, che eseguirà gli
approfondimenti richiesti nell’alveo del procedimento in epigrafe, comunicandoli al Comune; con
riferimento al Piano di Gestione, richiamato il DM Ambiente n.107/2013, che lo stesso è ancora
valido e lo sarà sino all’emanazione del nuovo Piano, così come il relativo regolamento di attuazione.
Viene evidenziato che l’intervento è previsto tra gli interventi di Piano e ricompreso nell’azione i.3.1.
La gestione e manutenzione delle opere proposte in progetto sarà in capo al Consorzio, salvo
differenti disposizioni future.” Il Proponente in questa fase si riserva la predisposizione di un
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dettagliato piano particellare di espropri con eventuale richiesta di conferimento delega per
l’espletamento dei successivi adempimenti ex DPR 327/2001.
23.ANAS, prot. n. 181429 del 22.03.2022: parere tecnico favorevole di massima subordinato alle
seguenti prescrizioni e condizioni:
- “siano rispettate le prescrizioni contenute nell’art.25 del C.d.S. e degli art. 65, 66, 67 del
Regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della sede stradale;
- Per quanto concerne l’attraversamento della condotta, si dovrà garantire e consentire lavori di
manutenzione in corrispondenza del viadotto ANAS esistente al km 36-400 (tratto di progetto 1126) e al km 40+000 (tratto di progetto 15-31) della s. S. 379;
- al fine di verificare la fattibilità dell’opera, si dovrà sottoporre preventivamente la zona interessata
dalla posa della infrastruttura ad indagine georadar per l’individuazione di eventuali interferenze
già presenti sul tracciato in maniera da adattare la profondità di posa anche rispetto ai
sottoservizi eventualmente presenti;
- gli scavi per la sistemazione della macchina perforatrice (NO-DIG) dovranno essere realizzati fuori
dalla sede stradale della viabilità di servizio, ad una distanza minima di metri 3 al confine stradale
(art. 26 del DPR 495/92)
- il gestore e/o proprietario dell’impianto, in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione, avrà
l’obbligo di spostare ed adeguare o integrare a proprie cure e spese tutte le opere esistenti e da
realizzare qualora la società ANAS S.p.A. lo richiedesse per garantire la sicurezza stradale o per
pubblica utilità;
- in rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel C.d.S. e nel Regolamento di esecuzione.
Resta inteso che il presente parere non autorizza il richiedente ad eseguire i lavori, infatti prima
dell’esecuzione degli stessi, dovrà essere completato tutto l’iter amministrativo per l’ottenimento
della concessione. …(omissis)…”.
24.Con nota prot. n. 6638 del 13.04.2022, l’Agenzia del Demanio ha rilasciato “proprio nulla osta, per i
soli aspetti dominicali, finalizzato alla realizzazione del progetto, fermo restando il parere favorevole
di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte competenti in materia con particolare riguardo agli
aspetti di natura paesaggistica/ambientale ed edilizio-urbanistica. Da ultimo si comunica che
l’eventuale utilizzo, finalizzato ai lavori, di aree di demanio marittimo, dovrà essere regolarizzato con
la consegna ai sensi dell’art. 34 C.N.”.
25.SISP – ASL Brindisi, dichiara in sede odierna che nulla osta alla realizzazione dell’intervento, a
condizione che siano rispettate le disposizioni ed indicazioni di cui al R.R. 8/2012 e D. Lgs. 152/2006 e
smi, nonché ottemperate le condizioni ambientali impartite dagli Enti competenti in materia
ambientale relativamente alle qualità delle acque che saranno impiegate per irrigare le coltivazioni di
prodotti della filiera alimentare.
Data lettura dei pareri e delle relative prescrizioni / condizioni, con riferimento alle
condizioni/prescrizioni/mitigazioni riportate nelle osservazioni/pareri/contributi istruttori pervenuti, il
Proponente dichiara le stesse ottemperabili, al netto di quanto sopra puntualmente riportato e
dichiarato, cui si rimanda.
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C. Determinazioni della Conferenza di Servizi
Il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Richiamato quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe.
Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Provvedimento di VIA
Non Comprensivo di V.I.
Comprensivo di V.I.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii.

AUTORITÀ COMPETENTE
Regione Puglia – Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio
VIA/ VINCA [l.r. 11/2001 e smi]
Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio Servizio [l.r. 20/2009 e smi],
Autorità di Bacino distrettuale
dell'Appennino Meridionale Sede
Puglia

Autorizzazione Paesaggistica

Art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e
art. 90 e 91 NTA del PPTR

Compatibilità al PAI

NTA PAI

Parere di compatibilità

R.R. n. 13 del 30.06.2009

Dipartimento di Prevenzione

Compatibilità dell'intervento con il
Piano d'Ambito e con il Programma
degli Interventi
Parere di compatibilità al PTA E R.R.
13/2017 E R.R. 18/2012
Autorizzazione uso dei beni del
demanio pubblico di bonifica e di
irrigazione della Regione Puglia

L.R. 9/2011 E SMI

Autorità Idrica Pugliese

D.LGS. 152/2006 ART. 123 E E L.R.
18/2012

Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia

Regolamento Regionale n. 17/2013

Consorzio Speciale per la bonifica
di Arneo

Parere idraulico

Art. 2 e 57 del R.D. n. 523/ 1909

Autorità Idraulica della Regione
Puglia

Titolo II, parte III del D. LGs.
152/2006
C.d.S e relativo Regolamento di
esecuzione

Nulla Osta SII
ANAS

Acquedotto Pugliese Spa
ANAS

Tab. 2 – Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, evidenzia che:
- l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "…(omissis)… La determinazione
motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio
unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. …(omissis)…”
- "l'art. 5 co. 1 lett. o) del D. Lgs. 152/2006 e smi definisce "Provvedimento di VIA: il provvedimento
motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito
agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta,
degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere".
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C.1 Determinazioni VIA
Al conferenza prende atto della nota prot. n. AOO_089/14986 del 18.10.2021, con cui il Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 15.10.2021 Con nota
prot. n. AOO_089/14986 del 18.10.2021, con cui è stato determinato “giudizio di compatibilità
ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle
condizioni Ambientali”.
Si da atto che i contenuti del provvedimento di VIA erano stati esposti nella seduta del 08.10.2021,
durante la quale il competente Servizio Regionale aveva rappresento quanto segue: “…(omissis) gli
impatti ambientali attribuibili all'intervento in epigrafe possono essere considerati non significativi e
negativi alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle Condizioni Ambientali” allo stesso
allegato, che ripercorre le condizioni ambientali di cui al parere del Comitato VIA, nonché le prescrizioni
degli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientali, acquisiti agli atti del procedimento ed
oggi discussi e condivisi, come riportato nella sezione B del presente verbale”. Il Servizio VIA e VIncA,
pertanto – anche sulla scorta delle risultanze della odierna seduta di Conferenza di Servizi – dichiara che
nulla osta all’emissione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale condizionato
all’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle Condizioni Ambientali”, parte
integrante del provvedimento, e si impegna a formalizzare la relativa determinazione entro 5 giorni
dalla data odierna, al fine del rilascio del PAUR, atteso che:
- con riferimento al p.to A.5.1 del quadro delle condizioni ambientali, lo stesso è da intendersi da
ottemperarsi in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori;
- con riferimento al p.to A.5.2 del quadro delle condizioni ambientali, viene condiviso dalla
Conferenza dei Servizi l’opportunità di poter svuotare il bacino di accumulo, ove risultino rispettati i
limiti previsti ex lege (tab.4), nel canale reale e che comunque non sia inibita altra soluzione
progettuale che consenta di scaricare, sempre nei limiti ex lege previsti, tali acque nell’emissario del
depuratore.
Con riferimento all’impiego dei bottini, nel caso di mancato rispetto dei limiti ex lege previsti per lo
scarico, al fine dello svuotamento del bacino di accumulo, resta inteso che il destino di tali acque debba
essere impianti di depurazione apparentanti al SII.”
Si rimanda al Provvedimento D.D. del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia n.426 del 15.10.2021,
notificato/trasmesso con nota prot. del Servizio n. AOO_089/14986 del 18.10.2021.
C.2 TITOLI E AUTORIZZAZIONI ACQUISITI NELL’AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO
Il Presidente da atto che alla data odierna sono stati acquisiti agli atti del procedimento:
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Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia

D.LGS. 152/2006 ART. 123 E E L.R.
18/2012

Regolamento Regionale n. 17/2013

Art. 2 e 57 del R.D. n. 523/ 1909

Parere di compatilbità al PTA E R.R. 13/2017

Autorizzazione uso dei beni del demanio pubblico di
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia

Parere idraulico

4

5

6

Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52- Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_506

Autorità Idrica Pugliese

L.R. 9/2011 E SMI

Compatibilità dell'intervento con il Piano d'Ambito e con il
Programma degli Interventi

3
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Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio Servizio [l.r. 20/2009 e smi],

Art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e
art. 90 e 91 NTA del PPTR

Autorizzazione Paesaggistica

2
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Autorità Idraulica della Regione
Puglia

Consorzio Speciale per la bonifica di
Arneo

Regione Puglia – Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio
VIA/ VINCA [l.r. 11/2001 e smi]

AUTORITÀ COMPETENTE

Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Provvedimento di VIA
Non Comprensivo di V.I.
Comprensivo di V.I.

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE

prot. n. AOO_064/6948 del 12.04.2022
nulla
osta
condizionato,
con
autorizzazione
da
acquisire
preliminarmente all’esecuzione delle
opere

All. 5 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

prot. n. 3296 del 01.04.2022
nulla
osta
condizionato,
con
autorizzazione
da
acquisire
preliminarmente all’esecuzione delle
opere

All. 4 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

Prot. n. AOO_075/11876 del 08.10.20201

All. 3 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

prot. n. 1287 del 02.04.2020

All. 2 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

nota prot. n.AOO_145/9503 del
07.10.2021

All. 1 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

D.D. n.426 del 15.10.2021

RIFERIMENTI ATTO DELL'AUTORITÀ
COMPETENTE

TITOLI E AUTORIZZAZIONI RILASCIATI NELL’AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO E RELATIVO ATTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

1

TAB. C

Tab. 3 – Titoli ed Autorizzazioni rilasciati nell’ambito del provvedimento unico e relativo atto dell’autorità competente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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NTA PAI

Compatibilità al PAI
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Dipartimento di Prevenzione

Autorità di Bacino distrettuale
dell'Appennino Meridionale Sede
Puglia

ANAS

CdS e relativa regolamento di
esecuzion

Anas

8

Acquedotto Pugliese Spa

Nulla Osta SII

7

Titolo II, parte III del D. LGs.
152/2006

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

Dichiarazione di cui al p.to 25 della
Sezione B del presente documento

-

All. 8 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

prot. n. 181429 del 22.03.2022
parere tecnico favorevole di massima
condizionato a prescrizioni in fase
esecutiva

All. 7 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

Prot.n. 0061905 - U 02/10/2020
nulla
osta
condizionato,
con
autorizzazione
da
acquisire
preliminarmente all’esecuzione delle
opere

All. 6 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
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Il Presidente ricorda che la "Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi"
comprende esclusivamente i titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive autorità competenti come
compendiati nella precedente tabella (TAB. C), e pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle
ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.
Il Presidente auspica che prima dell’emissione del provvedimento di PAUR che sarà emesso dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, le autorità competenti che non hanno ancora
emesso il proprio atto autorizzatorio finale provvedano a trasmetterlo per la ricomprensione dello
stesso quale allegato della D.D. Paur.
I lavori si concludono alle ore 11:40.
Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti come da dichiarazioni allegate quale parte integrante
al presente verbale.
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Rappresentante legale /
soggetto partecipante
delegato
(Riferimenti delega)

Ente / Amministrazioni

REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

DIRIGENTE
DOTT.SSA ANTONIETTA RICCIO

FIRMA DIGITALE

VEDI DICHIARAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. LJUBA TORNESE

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO VIA E VINCA

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

REGIONE PUGLIA – SEZ. GEST. SOST. E TUTELA RIS.
FOREST. NAT.

ASSENTE

ASSENTE

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO URBANISTICA
RIQUALIFICAZIONE
URBANA
SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE NEG.
SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI

ASSENTE

ASSENTE

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E R.
SISMICO

ASSENTE

ASSENTE

REGIONE PUGLIA - SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA

ASSENTE

ASSENTE

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA – UPA
BR

ASSENTE

ASSENTE

REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

COMUNE DI CAROVIGNO

ASSENTE

ASSENTE

COMUNE DI BRINDISI

ASSENTE

ASSENTE

PROVINCIA DI BRINDISI

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL
PAESAGGIO
OSSERVATORIO
E
PIANIFICAZIONE
SERVIZIO
PAESAGGISTICA

REGIONE PUGLIA - SEZIONE CICLO RIFIUTI E
BONIFICHE
SERVIZIO BONIFICHE E PIANIFICAZIONE - GESTIONE DEI
RIFIUTI
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE IDRICHE
SERVIZIO MONIT. E GESTIONE INTEGRATA RISORSE

E

REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA
MOBILITÀ

ARPA PUGLIA
DAP BRINDISI
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SISP

DOTT. ROCCO CALIANDO

VEDI DICHIARAZIONE

AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.- SEDE
PUGLIA

ASSENTE

ASSENTE

SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA

ASSENTE

ASSENTE

SABAP

ASSENTE

ASSENTE

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

ASSENTE

ASSENTE

CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA ARNEO

ASSENTE

ASSENTE

AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE PROVINCIALE
BRINDISI

ASSENTE

ASSENTE

CONSORZIO ASI - BR

ASSENTE

ASSENTE

CAPITANERIA DI PORTO BRINDISI

ASSENTE

ASSENTE

ANAS .AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA

ASSENTE

ASSENTE

TERNA SPA - RETE ELETTRICA NAZIONALE

ASSENTE

ASSENTE

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

SPESAL
SIAN

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

ALESSANDRO CICCOLELLA
FRANCESCO DE FRANCO
CONSULENTI
ING. MASSIMILIANO LUCIANETTI

VEDI DICHIARAZIONE

ING. DARIO FISCHIETTO
ING. MARIA PIA FISCHETTO
AVV. GIUSEPPE DURANO (SI
ALLONTANA ALLE ORE 11:30)

Tab. 4 Elencing. o presenti
Ta
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ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 506 ex art.
27 bis del TUA

Progetto:

Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel
comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno
(BR)

Tipologia:

Allegato IV alla Parte Seconda punto 1 lett d) e punto 7 lett o) del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii.
Allegato B-Elenco B.2.c) e B.2.ae bis) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.,

Autorità
Competente:

Regione Puglia, ex art. 23 L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.

Proponente:

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 506 ex art. 27 bis del
TUA- Consorzio di Gestione di Torre Guaceto” è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il
procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA di
cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti
individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di VIA
entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,
comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4
del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti
coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
-

il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;

-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
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CONDIZIONE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCA-COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/13669 del 22/09/2021)
1.

2.

3.

4.

A

5.

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate
nei corrispondenti elaborati progettuali ivi compresi anche gli
elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati durante il
procedimento;
siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella
Relazione di progetto A.13.1 "Studio di impatto ambientale sintesi
non tecnica REV01” ed elaborato A.13.3 “Integrazioni dello studio”,
pag. 16;
gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la
rimozione di vegetazione naturale e di elementi antropici e
seminaturali del paesaggio agrario;
sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad
evitare comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto
all’uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo l’impiego di
attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di
vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non
attività. Tanto in considerazione della circostanza che l’intera area è
caratterizzata da un elevata biodiversità, dove è possibile rinvenire
svariati esemplari dell’avifauna prioritaria e migratrice, mammiferi
rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di territorio
con colture orticole e con esemplari di olivi secolari ; circostanza
questa per cui il perimetro della Riserva Naturale Statale di Torre
Guaceto comprende l’area umida di Interesse Internazionale, il Sito
di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S. Giovanni (SIC
IT9140005), la Zona di Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi
della Dir. 79/409 CEE “Uccelli”;
siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n.
63325 del 17.09.2021 e precisamente:
5.1. deve essere fornito un “Piano di Gestione del sistema di
riutilizzo delle acque reflue recuperate” ai sensi del R.R.
8/2012 completo di “Piano di Monitoraggio e Controllo” da
parte del Proponente, che riporti tutti gli autocontrolli
necessari previsti dalle norme vigenti (all’impianto e al
sistema di distribuzione delle acque reflue affinate);
5.2. il proponente provveda a “ sospendere la distribuzione e a
svuotare il bacino di accumulo per conferire le acque ad
idoneo impianto di smaltimento” anche nel caso di “valori
limite superiori a quelli per il riutilizzo in agricoltura
(R.r.08/2012) ma inferiori a quelli di tabella 4”;
5.3. Il gestore provveda a relazionare relativamente all’idoneo
sistema di abbattimento per le componenti microbiologiche;
5.4. Il Proponente provveda a predisporre una specifica
procedura in caso di potenziale “accumulo di sedimenti”
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA VINCA
nella vasca, ad oggi non prevista.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli
  
  

  


Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
dott.ssa Mariangela Lomastro
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere espresso nella seduta del 22/09/2021
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Procedimento:

ID VIA 506: PAUR ex art. 27‐bis del d.lgs. 152/2006 e smi.
VIncA:

NO

X

SI

Indicare Nome e codice Sito: ZSC (ex SIC) “Torre
Guaceto e Macchia S. Giovanni” – IT9140005

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
ex DPR 120/2017
Oggetto:

NO

X

SI

Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel
comparto agricolo della Riserva naturale dello stato di Torre Guaceto di
Carovigno (BR) sito in località Torre Guaceto agro di Carovigno.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii‐ Parte II ‐ All.IV: punto 1, lettera d) e punto 7, lettera o).

L.R. 11/2001 e smi Allegato B Elenco B.2, lettera c) e punto B.2.ae bis).
Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 ss.mm.ii.

Proponente:

Consorzio di Bonifica di Torre Guaceto

Con riguardo all’iter del procedimento preliminarmente viene qui richiamato integralmente quanto
riportato nel parere definitivo già reso dal Comitato VIA nella seduta del 26/04/2021 (Prot. n.
AOO_089/6096 del 26/04/2021), riportando di seguito le relative conclusive “Valutazioni” di
merito effettuate al fine di formulare il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018:
VALUTAZIONI
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che la
documentazione progettuale presentata non consenta di escludere incidenze dirette, indirette e/o
cumulative su habitat e specie di interesse comunitario sul sito Natura 2000 cod. IT9140005:
1)

In relazione ai reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno questi
potranno essere utilizzati per i soli scopi irrigui ed eventuale accumulo (confinato)
antincendio. Non dovranno mai essere immessi direttamente nell’area umida o
utilizzati per creare aree umide all’interno dell’area protetta. A tale riguardo, in sede di
verifica di ottemperanza sia chiarito il ruolo funzionale dei “Nodi rete in progetto” n° 8,
20, 26, 27 e 28;

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di
Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR
120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il Piano, integrato con
set analitico ai fini della caratterizzazione del campione di acque sotterranee, è conforme alla
disciplina di cui al DPR 120/2017.
www.regione.puglia.it
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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 sulla scorta, altresì, dei contributi istruttori acquisiti agli
atti del procedimento nonché nell’ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/10/2020,
riscontrati dal Proponente, 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 alle seguenti prescrizioni:


siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti
elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati
durante il procedimento;



siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto
A.13.1 "Studio di impatto ambientale sintesi non tecnica REV01” ed elaborato A.13.3
“Integrazioni dello studio”, pag. 16;



gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la rimozione di vegetazione
naturale e di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario;



In relazione ai reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno questi
potranno essere utilizzati per i soli scopi irrigui ed eventuale accumulo (confinato)
antincendio. Non dovranno mai essere immessi direttamente nell’area umida o utilizzati
per creare aree umide all’interno dell’area protetta. A tale riguardo, in sede di verifica di
ottemperanza sia chiarito il ruolo funzionale dei “Nodi rete in progetto” n° 8, 20, 26, 27 e
28;



sia richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 90 delle N.T.A. del PPTR,
prima della stesura del progetto esecutivo poiché l’intervento interessa diversi Beni
Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP);



sia definita una tempistica dei diversi interventi, mediante la stesura di un
cronoprogramma dei lavori da eseguire, in cui si evincono le diverse fasi di intervento
secondo una tempistica prestabilita, ponendo attenzione ai parametri meteoclimatici
dell’area e quanto stabilito nel PSC, giusta art. 100 del D. Lgs. n.81/08;



sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare
comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto all’uso scorretto degli avvisatori
acustici, favorendo l’impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime
emissioni di vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività.
Tanto in considerazione della circostanza che l’intera area è caratterizzata da un elevata
biodiversità, dove è possibile rinvenire svariati esemplari dell’avifauna prioritaria e
migratrice, mammiferi rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di
territorio con colture orticole e con esemplari di olivi secolari ; circostanza questa per cui
il perimetro della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto comprende l’area umida di
Interesse Internazionale, il Sito di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S.
Giovanni (SIC IT9140005), la Zona di Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi della
Dir. 79/409 CEE “Uccelli”.

In conclusione, il Comitato esprime:
‐
‐

parere favorevole in merito alla parte relativa all’utilizzo delle acque affinate
esclusivamente a scopo irriguo nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;
parere negativo in merito all’ampliamento del chiaro d’acqua per le motivazioni sopra
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riportate.
Successivamente, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenda il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio
del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27‐bis del TUA, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali il 15/06/2021 ha tenuto Conferenza dei Servizi regolarmente indetta e
convocata ‐ ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 ‐ bis co. 7 del TUA e
dell'art.15 della L.R. 11/2001 e smi ‐ con nota prot. AOO_089/6311 del 29/04/2021, come
posticipata con successiva nota prot. n. AOO_089/7732 del 24.05.2021.
Nell’ambito di detta CdS viene dato atto, tra l’altro, che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto,
Proponente, con nota prot. n. 0001998‐G‐21 del 14.06.2021, trasmessa a mezzo pec in data
14.06.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9215 del
14.06.2021, ha trasmesso riscontro al parere espresso dal Comitato Regionale Via nella seduta del
26.04.2021, trasmettendo la seguente documentazione pubblicata in data 15/06/2021 sul portale
della Regione Puglia:
o
o
o

0001998‐G‐21 INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO‐signed;
Chiarimento a nodi di rete in progetto_REV00.pdf;
B‐ RISCONTRO AL PARERE VIA‐signed.

Peraltro, con nota prot. n. AOO_145/5342 del 14/06/2021 il SERVIZIO OSSERVATORIO E
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA rappresenta, in riscontro alla predetta convocazione di CdS, che
…. In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che gli
interventi di realizzazione dell’invaso di accumulo e compenso, dell’impianto di sollevamento
nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore" interferiscono
esclusivamente con il bene Paesaggistico “Parchi e Riserve”, atteso che la realizzazione del
suddetto bacino è prevista nell'ambito della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto,
fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia
ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto
con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.
Per quanto riguarda invece l'ampliamento dello specchio d'acqua naturale esistente all'interno
della Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale, si rileva che
gli stessi risultano in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR.
Difatti l’art. 46 comma 2 delle NTA del PPTR “Prescrizioni per Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti
negli elenchi delle acque pubbliche” prevede che “2. Non sono ammissibili piani, progetti e
interventi che comportano:
a.1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate
alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;
omissis…
a.2) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali
att i ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali
esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
a.6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;”
Si ritiene che gli interventi previsti nonché le operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione
degli stessi, così come indicato dal proponente negli elaborati progettuali, comportano la rimozione
della vegetazione esistente nonché movimenti di terra che alterano il profilo del terreno e pertanto
risultano in contrasto le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR.
www.regione.puglia.it

3/10

37433

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

Non si condivide quanto affermato dal proponente nella relazione paesaggistica secondo cui i
suddetti interventi sarebbero ammissibili ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. b3) delle NTA del PPTR,
in quanto le opere in progetto non sono inserite in un organico progetto esteso all’intera unità
idrografica e non sono volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.
Tutto ciò premesso, con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua esistente si
chiede al proponente di valutare soluzioni progettuali alternative che siano ammissibili rispetto alle
prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrino con gli interventi previsti in
corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto “interventi per la valorizzazione e fruizione
della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni”
sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530.
In esito a quanto sopra, il Proponente con nota prot. 0002759‐G‐21 del 22‐07‐2021 invia gli
elaborati progettuali integrativi e sostitutivi di seguito elencati, pubblicati in data 02/08/2021 sul
portale della Regione Puglia:
1. determinazione nr. 0002753-BD-21 DEL 21/07/2021
2. Elaborati progettuali:

a.
b.
c.
d.

A.14 Vinca- Valutazione Incidenza Ambientale Rev02 Luglio 2021
A.14.1 - Relazione ecologica
A - Cantierizzazione REV 1
G.1.bis Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.

Al fine di fornire un riscontro alle posizioni evidenziate in sede di CdS – 15/06/2021, con l’elaborato
integrativo “G.1.bis Relazione di riscontro alle richieste integrazioni CdS 2021-06-15” il
Proponente fornisce i relativi chiarimenti in riferimento esclusivamente ai punti per i quali in sede
di CdS lo scrivente Proponente si è riservato di riscontrare. Si considerano per acquisiti i riscontri
forniti nel corso della CdS, così come riportati a verbale. Con riferimento a ciascun parere è stato
redatto un paragrafo nel quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti o sono state descritte le
modifiche determinate dal recepimento del parere stesso; sono altresì presenti dei rimandi ad
alcuni elaborati grafici di progetto o ad alcune relazioni allegate alla presente. descrivendo le
modifiche determinate a seguito del recepimento del parere stesso, rimandando agli elaborati
scritto/grafici di cui all’integrazione documentale trasmessa.
Nel merito, relativamente alle valutazioni/prescrizioni enunciate dal Comitato Regionale VIA con il
parere definitivo del 26/04/2021, si effettua la seguente verifica:
 Circa il punto: In relazione ai reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno
questi potranno essere utilizzati per i soli scopi irrigui ed eventuale accumulo (confinato)
antincendio. Non dovranno mai essere immessi direttamente nell’area umida o utilizzati per
creare aree umide all’interno dell’area protetta. A tale riguardo, in sede di verifica di
ottemperanza sia chiarito il ruolo funzionale dei “Nodi rete in progetto” n° 8, 20, 26, 27 e 28;
il Proponente chiarisce al capo 3, Punto v, pag. 4/8dell’elaborato G.1.bis, quanto segue:
 I nodi 27 e 28 sono funzionali all’alimentazione di serbatoi di accumulo antincendio: il
primo esistente e il secondo la cui predisposizione è prevista nel progetto denominato “Por
Puglia 2015-2020 Asse Prioritario IV “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali – Azione 6.6 Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio
naturale”, in particolare si rimanda all’elaborato 9.1;
 Con riferimento al nodo 20, secondo quanto già riportato nell’elaborato “G.1 – Relazione
di riscontro a richiesta integrazioni VIA” emesso a seguito della prima conferenza dei
servizi, “NON è più previsto di alimentare il chiaro d’acqua mediante la rete di irrigazione
di nuova realizzazione. La condotta in progetto (tratto 19 – 20) sarà mantenuta come
www.regione.puglia.it

4/10

37434

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

predisposizione per un futuro ampliamento della rete di irrigazione”. Si comunica che, a
seguito dell’ulteriore richiesta di chiarimenti, il tratto 19-20 sarà eliminato dal presente
progetto;
 I nodi 8, 26 e 31 hanno la funzione di alimentazione ai fini irrigui.
 Circa il punto: sia definita una tempistica dei diversi interventi, mediante la stesura di un
cronoprogramma dei lavori da eseguire, in cui si evincono le diverse fasi di intervento secondo
una tempistica prestabilita, ponendo attenzione ai parametri meteoclimatici dell’area e quanto
stabilito nel PSC, giusta art. 100 del D. Lgs. n.81/08;
il Proponente chiarisce al capo 3, Punto vii, pag. 4/8dell’elaborato G.1.bis, quanto segue:
Il cronoprogramma di dettaglio dei lavori da eseguire che sarà redatto “ponendo
attenzione ai parametri meteoclimatici dell’area ed a quanto stabilito nel PSC, giusto
art. 100 del D.Lgs. n.81/08” costituirà parte integrante del Progetto esecutivo,
analogamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come previsto dall’art.33 del
d.P.R. 207/2010.
In merito all’ampliamento del chiaro d’acqua, per il quale il Comitato si è così espresso:
‐

parere negativo in merito all’ampliamento del chiaro d’acqua per le motivazioni sopra
riportate.

In uno al parere reso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n.
AOO_145/5342 del 14/06/2021, il Proponente precisa al capo 5, pagg. 5‐6‐7‐8/8 dell’elaborato
G.1.bis, quanto segue:
l’intervento di ampliamento del chiaro d’acqua naturale esistente non interessa la foce del Canale
Reale, come si evince dallo stralcio planimetrico sottostante, ed interferisce solo marginalmente con
i Beni Paesaggistici facenti parte delle Componenti idrologiche del PPTR, ovvero Territori Costieri e
Fiumi torrenti e acque pubbliche di cui agli artt. 45 e 46 delle NTA del PPTR.

Stralcio tavola F.1-Planimetria generale attraversamenti e
parallelismi con reticolo idrografico

Stralcio della tavola di progetto B4-Inquadramento
urbanistico e vincolistico (PPTR)

Fermo restando quanto sopra precisato, con particolare riferimento alle disposizioni contenute
nell’art. 46 delle NTA del PPTR citate nel parere in questione, si evidenziano i seguenti aspetti
fondamentali:
- La finalità dell’ampliamento del chiaro d’acqua è solo ed esclusivamente quella di
riqualificazione ecologica dell’area, perfettamente in linea con le previsioni del suddetto art.46.
- I movimenti terra e l’alterazione del profilo del terreno sono aspetti intrinsecamente connessi
alle finalità dell’intervento, in quanto, come ampiamente spiegato negli elaborati di progetto,
nonché nell’elaborato A.14.1 Relazione ecologica, le operazioni di scavo sono finalizzate
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unicamente a consentire l’incremento della superficie inondata di acqua dolce o debolmente
salata all’interno della zona umida della Riserva per realizzare l’ampliamento del chiaro d’acqua
e conseguire la riqualificazione ecologica dell’area.
- La rimozione della vegetazione esistente consiste nell’interruzione dell’estensione del canneto
che caratterizza l’area umida, concorrendo a diminuire la pericolosità del canneto per quanto
riguarda il propagarsi degli incendi. Parallelamente, la realizzazione dell’intervento consentirà la
formazione di comunità vegetali target di conservazione dell’intervento: i giuncheti e le
comunità sommerse di acque stagnanti. Tale aspettativa è confortata della precedente
esperienza di realizzazione dello Stagno presso il Canale Reale.

il criterio dell’ “inserimento in un organico progetto esteso all’intera unità idrografica” risulta
soddisfatto poiché:
‐ Il Piano di Gestione della Riserva prevede una misura specifica di apertura dei chiari d'acqua;
‐ Sarebbe il terzo intervento di una serie di interventi analoghi quali 1) lo Stagno presso il Canale
Reale realizzato nell'ambito del Progetto AM.JO.WE.L.S. negli anni 2005-2009, i cui successi
ecologici sono trattati nel suddetto documento e su pubblicazioni scientifiche (Marzano et al.,
2013), e 2) lo stagno previsto dal progetto "Interventi per la valorizzazione e fruizione della
riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni",
finanziato con l'Azione 6.6 del POR PUGLIA 2014-2020, per cui è prossimo l'avvio dei lavori,
‐ L'intervento è inserito nel piano d'azione del Contratto di Fiume del Canale Reale, di cui il
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è sottoscrittore.
Relativamente alla citata interferenza con gli interventi previsti in corrispondenza della foce del
Canale Reale dal progetto degli “Interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale
dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni”, si precisa che
l’intervento di demolizione di strutture in calcestruzzo alla foce del Canale Reale è stato stralciato
dal suddetto progetto e non sarà più realizzato, pertanto il problema rilevato in merito
all’interferenza tra i due progetti non sussiste, anche considerando che l’ampliamento del chiaro
d’acqua esistente non interessa la foce del Canale Reale.
Pertanto, alla luce di quanto precisato:
‐ non si ritiene necessario dover individuare soluzioni alternative che risultino ammissibili rispetto
alle disposizioni dell’art. 46 nelle NTA del PPTR in quanto l’intervento previsto da progetto non
interferisce direttamente ma solo marginalmente con l’era vincolata in questione e, come anche
illustrato all’interno della Relazione ecologica alla quale si rimanda, l’intervento di ampliamento
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del chiaro d’acqua esistente si ritiene pienamente compatibile con le disposizioni del suddetto
art. 46 per le motivazioni precedentemente esposte.
‐ non si ritiene necessario dover individuare soluzioni alternative che meglio si integrino con i previsti
interventi in corrispondenza della foce del Canale Reale, in quanto tra i due progetti non risultano
sussistere interferenze e l’intervento di demolizione di strutture in calcestruzzo alla foce del Canale
Reale, inizialmente previsto tra gli “Interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale
dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni”, non sarà più
realizzato.
VALUTAZIONI
Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi integrativi 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 sulla scorta, altresì, dei contributi istruttori
acquisiti agli atti del procedimento nonché nell’ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi il
15/06/2021, riscontrati dal Proponente, 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 alle seguenti prescrizioni:
 siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti
elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi ed aggiuntivi presentati
durante il procedimento;
 siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto A.13.1
"Studio di impatto ambientale sintesi non tecnica REV01” ed elaborato A.13.3 “Integrazioni
dello studio”, pag. 16;
 gli interventi non dovranno comportare la trasformazione o la rimozione di vegetazione
naturale e di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario;
 sia richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 90 delle N.T.A. del PPTR, prima della
stesura del progetto esecutivo poiché l’intervento interessa diversi Beni Paesaggistici (BP) e
Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP);
 sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare comportamenti
inutilmente rumorosi, ponendo divieto all’uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo
l’impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di vibrazioni e lo
spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività.
Tanto in considerazione della circostanza che l’intera area è caratterizzata da un elevata
biodiversità, dove è possibile rinvenire svariati esemplari dell’avifauna prioritaria e migratrice,
mammiferi rari, rettili e suggestivi lepidotteri, oltre ad una porzione di territorio con colture
orticole e con esemplari di olivi secolari ; circostanza questa per cui il perimetro della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto comprende l’area umida di Interesse Internazionale, il Sito
di Interesse Comunitario Torre Guaceto Macchia di S. Giovanni (SIC IT9140005), la Zona di
Protezione Speciale (ZPS IT9140008) ai sensi della Dir. 79/409 CEE “Uccelli”;
 siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 63325 del 17.09.2021.
Pertanto, richiamati i contenuti del precedente parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n.
AOO_089/6096 del 26.04.2021, alla luce della documentazione integrativa trasmessa ad esito dei
lavori della seduta di Conferenza di Servizi del 15/06/2021, depositata in data 22.07.2021 e
pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia in data 02/08/2021, il Comitato esprime
www.regione.puglia.it
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parere favorevole, condizionato come sopra puntualmente indicato, anche per l’ampliamento del
chiaro d’acqua.
Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica si da atto di quanto riportato nella nota della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. AOO_145/8000 del 01.09.2021.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

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

Ambito di competenza

1

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

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
-

3

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

4

5

6

7

8

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
CONCORDE
NON CONCORDE

‐

CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

‐

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Dott.ssa Maria Nilla Miccoli

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche
-

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

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA
Dott. Giovanni Taveri

‐

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

‐

Locale

‐

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Raffaele Andriani

CONCORDE

Esperto in Scienze naturali
Dott. Michele Bux

CONCORDE

Esperto in Scienze Marine
Dott.ssa Maria Bianco

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio
Servizio VIA e VIncA
istruttore
Tipo materia

Privacy
Pubblicazione
integrale

PO FESR
Altro
SI
NO
SI
NO

N.426 del 15.10.2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 089/DIR/2021/00426
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale e di incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 506 ex art. 27 bis
del TUA per il progetto di “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno
nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno (BR)” sito in
località Torre Guaceto agro di Carovigno Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
L’anno 2021 addì 15 del mese di ___OTTOBRE________ in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni
Ambientali,
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.
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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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n.
006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA
della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione
Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione
in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
dei Servizi strutture della G.R.";
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio";
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore
proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
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direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01/09/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di
indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di
dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto
“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli
incarichi di direzione delle Sezioni;
VISTA la Determina n. 00012 del 08/10/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto:
seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi.
VISTI:
-

la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

-

la L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale" e s.m.i.;

-

la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;

-

il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
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RICHIAMATI:
-

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 bis lett.a);

-

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

-

l'art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi della
Parte II Allegato IV punto 1 lett d) e punto 7 lett o) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dell’Allegato BElenco B.2.c) e B.2.ae bis) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 della L.R. n. 18/2012
e ss.mm.ii è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

con nota prot. n. 385 del 05/02/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/1848 del 07/02/2020, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in qualità
di Proponente, ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per
l’emissione del Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.
relativamente alla proposta di “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di
Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di Carovigno
(BR)” inviando la documentazione pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data
dal 03/03/2020 e comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089/3125 del 03/03/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto
identificato con l’ID VIA 506 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificarenei termini ivi previsti- l’adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche
alla medesima Autorità Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima
comunicazione è stata trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del
Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi previsti;
con nota prot. n. AOO_089/4438 del 03/04/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza
della documentazione ai fini VIA ai sensi dell’art. 27bis comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,;
con nota prot. n.1485-G-20 del 30/06/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/7885 del 30/06/2020, il Proponente ha trasmesso documentazione
integrativa pubblicata ex art. 23 co.4 e art. 27 co.2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi sul portale
ambientale della Regione Puglia a far data dal 04/08/2020 in riscontro alla nota prot. n.
AOO_089/4438 del 03/04/2020;
con nota prot. n. AOO_089/9385 del 04/08/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii
invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a rilasciare i pareri e contributi
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

istruttori di competenza entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art.24 co.3 del d.lgs.
152/2006 e smi;
con nota prot. n. AOO_089/11221 del 24/09/2020 il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha
convocato Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. dando
seguito al procedimento avente ad oggetto l’ “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore
consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di
Carovigno (BR)”;
nella seduta del 21/10/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12646 del 21/10/2020, ha reso il proprio parere di richiesta
integrazioni documentali trasmesso al Proponente con nota prot. n. AOO_089/13092 del
29/10/2020;
con nota prot. n. 3336-G-20 del 18/11/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/14563 del 18/11/2020, e successiva nota prot. n. 3743-G-20 del
28/12/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/16492 del
29/12/2020, il Proponente ha richiesto una sospensione motivata dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/13092 del 29/10/2020;
con nota prot. n. AOO_089/393 del 12/01/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali-preso atto
delle richieste motivate del Proponente-, ha concesso la sospensione dei termini, ex co.5 dell'art.
27-bis del TUA, del procedimento in epigrafe sino all'acquisizione della documentazione integrativa
e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal 29.10.2020;
con nota prot. n. 637-G-21 del 26/02/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/2805 del 01/03/2021, il Proponente ha trasmesso documentazione
integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 03/03/2021 in
riscontro alla nota prot. n. AOO_089/13092 del 29/10/2020;
con nota prot. n. 21274 del 26/03/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/4565 del 29/03/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha rilasciato, per tutte le motivazioni e
considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. 21274 del 26/03/2021 il proprio
contributo istruttorio;
con nota prot. n. 27802 del 21/04/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/6012 del 26/04/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha confermato le valutazioni rese con il
precedente parere prot. n. 21274 del 26/03/2021;
nella seduta del 26/04/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6096 del 26/04/2021 e pubblicato sul Portale ambientale
della Regione Puglia a far data dal 27/04/2021, valutata la documentazione VIA a corredo
dell’istanza di PAUR e le successive integrazioni documentali, tenuto conto dei pareri resi dalle
Amministrazioni/Enti interessati, ha espresso, per tutte le motivazioni e considerazioni
puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/6096 del 26/04/2021, parere
definitivo “…..negativo in merito all’ampliamento del chiaro d’acqua …..” e “favorevole in merito
alla parte relativa all’utilizzo delle acque affinate esclusivamente a scopo irriguo……” nel rispetto
delle prescrizioni ivi contenute;
con nota prot. n. AOO_089/6311 del 29/04/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza
simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a
base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 27/05/2021 successivamente posticipata
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-

-

-

-

al giorno 15/06/2021 con nota prot. n. AOO_089/7732 del 24/05/2021 con il seguente Ordine del
Giorno:
• disamina del progetto, come integrato, e dei contributi acquisiti;
• acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto;
•
rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti
dal proponente.
nella seduta su citata di Conferenza di Servizi, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 26/04/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/6096 del 26/04/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha
dato lettura del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. In merito alle prescrizioni impartite dal
Servizio VIA e VIncA il Proponente, così come si evince dal “Verbale della Seduta di Conferenza dei
Servizi Decisoria in modalità sincrona telematica del 15/06/2021” pubblicato sul Portale
Ambientale della Regione Puglia a far data dal 16/06/2021, si è riservato “…..omissis….di integrare
e riscontrare il parere del Comitato Reg.le, approfondendo gli studi finalizzati alla valutazione di
incidenza (appropriata) ed inerenti alla realizzazione dell’ampliamento del chiaro d’acqua, anche
con riferimento alle fasi di cantierizzazione e realizzazione della proposta”;
con pec del 22/07/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO089/11148 del 22/0772021, il Proponente, in riferimento agli esiti della seduta di Conferenza di
Servizi svolta in data 15/06/2021, giusto verbale prot. n. AOO_089/9286 del 15/06/2021, ha
trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul Portale ambientale della Regione Puglia a far
data dal 02/08/2021 e in particolare:
• APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf;
• INVIO DOCS INTEGR CDS 2021-06-15-signed.pdf;
• Cantierizzazione REV 1.pdf.p7m;
• VINCA Rev02 Luglio 2021.pdf.p7m;
• Relazione ecologica.pdf.p7m;
• Relazione di Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7m.
con nota prot. n. 63325 del 17/09/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/13394 del 17/09/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha rilasciato, per tutte le motivazioni
e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. 63325 del 17/09/2021 allegato 2
alla presente determinazione, il proprio contributo istruttorio;
nella seduta del 22/09/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13669 del 22/09/2021 allegato 3 alla presente per farne
parte integrante, valutata la documentazione VIA a corredo dell’istanza di PAUR e le successive
integrazioni documentali prodotte in riferimento agli esiti della seduta di Conferenza di Servizi
svolta in data 15/06/2021, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha
espresso, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nel proprio parere
prot. n. AOO_089/13669 del 22/09/2021, parere definitivo “……..ritenendo che gli impatti
ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e
negativi……” nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute e ha specificato che “….richiamati i
contenuti del precedente parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/6096 del 26/04/2021,
alla luce della documentazione integrativa trasmessa ad esito dei lavori della seduta di Conferenza
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di Servizi del 15/06/2021, depositata in data 22/07/2021 e pubblicata sul Portale Ambientale della
Regione Puglia in data 02/08/2021, il Comitato esprime parere favorevole……omissis….anche per
l’ampliamento del chiaro d’acqua”;
con nota prot. n. 3587-G-21 del 27/09/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/14148 del 30/09/2021, il Proponente-per le considerazioni e motivazioni
ivi riportate- ha comunicato “ che l’intervento di realizzazione del chiaro d’acqua viene stralciato
dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in
considerazione le previsioni progettuali di tale intervento” ;
con nota prot. n. 68536 del 06/10/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/14444 del 06/10/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha confermato il parere espresso con
propria nota prot. 63325 del 17/09/2021;

-

-

COSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. AOO_089/11920 del 10/08/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza
simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a
base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 17/09/2021 successivamente posticipata
al giorno 08/10/2021 con nota prot. n. AOO_089/12936 del 09/09/2021 con il seguente Ordine del
Giorno:
• esame delle integrazioni;
• acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto;
•
rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti
dal proponente.
- nella seduta su citata di Conferenza di Servizi, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 22/09/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/13669 del 22/09/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e
ha dato lettura del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. In merito alle prescrizioni impartite dal
Servizio VIA e VIncA il Proponente, così come si evince dal “Verbale della Seduta di Conferenza dei
Servizi ex art. 27 bis co.7 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi del 08/10/2021” pubblicato sul Portale
Ambientale della Regione Puglia a far data dal 08/10/2021, ha dichiarato di potervi ottemperare
atteso che:
- “con riferimento al p.to A.5.1 del quadro delle condizioni ambientali, lo stesso è da intendersi
da ottemperarsi in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori;
- con riferimento al p.to A.5.2 del quadro delle condizioni ambientali, viene condiviso dalla
Conferenza dei Servizi, l’opportunità di poter svuotare il bacino di accumulo, ove risultino
rispettati i limiti previsti ex lege (Tab.4), nel Canale Reale e che comunque non sia inibita
altra soluzione progettuale che consenta di scaricare, sempre nei limiti ex lege previsti, tali
acque nell’emissario del depuratore.”
DATO ATTO CHE:
-

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

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e
i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione
Puglia" come da date ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione
Puglia” - Sezione “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
-

dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con
la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
-

dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri
ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO
-

dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni
acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;

-

del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22/09/2021, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13669 del 22/09/2021;

-

del parere di Arpa Puglia Dap Brindisi prot. n. 63325 del 17/09/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13394 del 17/09/2021;

-

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 15/06/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/7732 del 24/05/2021;

-

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 08/10/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/12936 del 09/09/2021;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 506 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”;
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RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere
all’adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 472 ex art. 27-bis
del TUA inerente al progetto in oggetto proposto dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale
per la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel
procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
-

-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte
integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, dei lavori e degli esiti della Conferenza di
Servizi del 15/06/2021 e della Conferenza di Servizi del 08/10/2021, di tutti i pareri e i contributi
resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali
compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità
ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle
condizioni ambientali” per il progetto di “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore
consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto di
Carovigno (BR)” presentato con nota prot. n. 385 del 05/02/2020, acquisita al protocollo della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1848 del 07/02/2020 identificato dall’ ID VIA 506;
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
• delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
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• 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 prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente
atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni
fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a
firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio
VIA/VIncA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel
procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
-

di precisare che il presente provvedimento:
•

-

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti
al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
• fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli
articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:
• Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
• Allegato 2: “Parere di Arpa Puglia-Dap Brindisi prot. n. 63325 del 17/09/2021”;
• Allegato 3: “Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/13669 del 22/09/2021”.
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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. 11 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 3 pagine, l’Allegato 2
composto da 3 pagine, l’Allegato 3 composto da 10 pagine, per un totale di 27 (ventisette) pagine.
Il presente provvedimento,
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
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte
del dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle
risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Luparelli
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Trasmissione a mezzo
PEC ai sensi dell’art.48 del D. Lgs n.
82/2005

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it
e p.c.

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Oggetto: ID_VIA 506: Proponente Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. Procedimento ex art. 27 bis del TUA per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di
Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto”, sito in località
Torre Guaceto, Carovigno (BR).
TRASMISSIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
(L.n. 241/90 e art. 146 D.Lgs. 42/2004).
Con riferimento alla nota prot. n. 089/12936 del 09.09.2021, acquisita al protocollo n. 145/8809 del
17.09.2021, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha posticipato la seduta di Conferenza di
Servizi Decisoria, già convocata per il 17.09.2021, al 08.10.2021 ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 145/5342 del 14.06.2021 la scrivente Sezione evidenziava i contrasti degli interventi
di ampliamento dello specchio d'acqua naturale esistente, in corrispondenza della foce del Canale
Reale, con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR e rappresentava che “l'affermazione del
proponente, riportata nella relazione paesaggistica, secondo cui i suddetti interventi sarebbero
ammissibili ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. b3) delle NTA del PPTR, non è condivisibile in quanto le
opere in progetto non sono inserite in un organico progetto esteso all’intera unità idrografica e non
sono volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi”. Inoltre, nella suddetta
nota la scrivente Sezione chiedeva al proponente di valutare soluzioni progettuali alternative, con
riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua esistente, che fossero ammissibili
rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR e che meglio si integrassero con gli
interventi previsti in corrispondenza della foce del Canale Reale nel progetto “interventi per la
valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e
macchia San Giovanni” sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530.
Con nota prot. n. 0002759-G-21 del 22-07-2021 il proponente ha trasmesso le integrazioni.
Con nota prot. n. 145/8000 del 01.09.2021 la scrivente Sezione, con riferimento a quanto affermato
dal proponente nelle suddette integrazioni progettuali, ha preso atto che gli interventi di demolizione
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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delle strutture in calcestruzzo alla foce del Canale Reale, previsti nel progetto “interventi per la
valorizzazione e fruizione della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e
macchia San Giovanni” sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530, non verranno più
realizzati. Nella suddetta nota la scrivente Sezione, nel ribadire che gli interventi di ampliamento del
chiaro d’acqua esistente presentassero elementi di criticità con riferimento agli aspetti di
ammissibilità con il PPTR che non permettevano il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art 90 delle NTA del PPTR, ha chiesto al proponente con riferimento ai suddetti interventi:
- di fornire l'analisi delle possibili alternative localizzative e/o progettuali, evidenziando in
maniera esaustiva i motivi della irrealizzabilità delle stesse;
- di dimostrare la compatibilità con ciascuno degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale
richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Campagna Brindisina” 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 con gli obiettivi di
qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2.
Con nota prot. n. 089/14202 del 01.10.2021, acquisita al protocollo n. 145/9308 del 01.0.2021, la
Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che si informa che “il Proponente , con propria nota
prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021, trasmessa a mezzo pec in data 27.09.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14148 del 30.09.2021, per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate, cui si rimanda, ha comunicato che l’intervento di realizzazione del chiaro
d’acqua viene stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno
tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento”.

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO)
La documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchilProcedure+VIA, più volte integrata dal proponente, è
costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica
secondo l’algoritmo MD5):
Nome del File

progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\20200323_4019_
Proponente_864_INTEGRAPAUR.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\1.Tav2_Corografia dell'area indagata R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\2.Tav1_Ortofoto area intR01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\3.Tav3_geostru R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\4.Tav4_IDRO R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\5.Catastale R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\6.tav 01 - Carta della vegetazione e dell'uso del suolo.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\7.TAV 02 - CARTA DEGLI HABITAT E DELLE RILEVANZE
FLORISTICHE.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-
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MD5
0a8eac83712f1d62589cdf6359d555c3
42a6cf4e44e7818830b940a80bcc2cdc
29b9847646707167d5b0eed6cab96676
ae9522aabd0ae6507fe4e63c4e0272af
83bcf4a3235a52e23cb0398eea81b962
c906dac92cfae2c32ece545af4b6f04d
410aee52b48aa6f8c48e09bd4947063d
8377f919edf3219e2809d52335cdba15
33f9c9c07cf0a0b14fce180b2d5fd6c8
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2020-03-17\8.Prova di permeabilit… TORRE GUACETO rev. 02.11.2019.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\9.PROVA GRANULOMETRICA TORRE GUACETO REV. 05.12.2019.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Dicembre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Gennaio 2019.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Novembre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Ottobre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno Settembre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Testi_in_coord.dwg
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS-
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27373fb68486d7e998bf37096c9f18cc
6074edefe51e0c5d202425b2b9709ba5
2dbc80cd4b81996423f57b38c2708c8f
3a8282f632a10252103af74135998b7a
3bef62a48a3d6b283f1c823095442a6d
2203cb0b6df9837513cbddb9dfc57b5e
e8dea34ba111898686cee906156050c5
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56
6c1e652848c3d3eecbb0ddd1613038f4
cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
0d130512b18cd6c813a7912d6f271963
1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759eee
c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e
909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
4748909da53a77968acac86925eb94ec
8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58
5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5
f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c
d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
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2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano Gestione VERS2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\R01_Piano Gestione VERS2020-03-17.pdf
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\0001485-G-20 INVIO
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO.pdf
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13 - Studio di Impatto Ambientale
REV 01 GIUGNO 2020.pdf

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334
eb2cb7e653f97ce02adad084cde821dd
c29c9fc683683486faecde0ec3b44a57
bc5d3c4ddc09b42e5e9705aca4074582
750f4c6b7ccde1c5889c47bf971fa353

progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13.3 - Integrazioni.pdf

03d808894ddce4884edf312f91f29766

progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\B.15 Sovrapposizione progetti.pdf

61c882b9ea970b7900479708a2c7ae97

progetto\IDVIA_506_progetto\20200207_1848_istanza.pdf

b4e3b3e7272d6fb9ab6cb8de96281b68

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.1 - Elenco elaborati.pdf

c904ab847e6e7f9da2c7d68f04b529c4

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.10 - Schemi Quadri.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.11 - I_O List Sistema di
controllo.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.12 - Relazione
Paesaggistica R01.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13 - Studio impatto
ambientale R01.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.1 - Sintesi non
tecnica.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.2 - Piano Preliminare
Utilizzo Terre in Situ.pdf

32677f5db46de0766abcd2aea0aa3cf1

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.14 - VINCA.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.15 - Prime indic.
sicurezza .pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.16 - Specifiche
apparecchiature_REV05.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.17 - Disciplinare
elementi tecnici.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.18 - Piano particellare
di esproprio.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.19 Cronoprogramma.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.2 - Relazione
generale.pdf

8d28352938df21230e2e1af59d6b0052

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.20 - Elenco Prezzi.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.21 - Quadro Incidenza
MDO.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.22 - Computo Metrico
Estimativo.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.23 - CME degli oneri per
la sicurezzasic.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.24 - Quadro
economico.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.3 - Relazione
Agronomica.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.4 - Relazione
idraulica.pdf

806b7e4ec2b88013bb8df94491522049

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.5 - Relazione

3597e1b604c076b56001d465e976fa62
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6fc34ef1fbbc70b40453783985c727c1
e6c2ea6e0037dc54f4edf7e0a3d2fb27
f6fa87f4d19683d506b83061f7c73416
9c50fa87d5bfbcdeed79697bbbd6d368
c40d181046464dade7e0c75ffbe058be

8c0496bbf7c9d523df53bc7b7ee9454b
5d4e3fe9d4d0d52798da8965e841fdae
52af5da8bdce9a25f31efaac26913c50
c2c38929df0499b6dc92234c788d13bd
112a2d5c3d25cb348a199804feb61c42
dc9a82c131aae543c31362d73429136d

160363303661354b33ba6b3732d9579d
5b575017fb818a871a20de1c35a45c27
b038540338cff9f556c05af937128285
ecff2393c8f6bb8027a7b60a4d7d884d
5bb964799683afb1e4ce86e59f8ddecd
7d0b643c06e2dc85aeb53ff4a5af99f6

4

37455

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

archeologica.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.6 - Relazione geologica
e indagini.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.7 - Relazione
strutture.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.8 - Imp Elettr_Relaz,
spec e calcoli.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.9 - Tabella cavi.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.1 - Corog genera e inq
terr.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.10 - Plan gen interv
opere di I stralcio.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.11 - Plan catastale
elab.1 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.12 - Plan catastale
elab.2 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.13 - Plan catastale
elab.3 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.14 - Plan catastale
elab.4 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.2 - Inq urb e vinc elab.1
di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.3 - Inq urb e vinc elab.2
di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.4 - Inq urb e vinc elab.3
di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.5 - Inq urb e vinc elab.4
di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.6 - Inq urb e vinc elab.5
di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.7 - Plan dello stato di
fatto.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.8 - Plan gen pozzi reti
irrig esis.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.9 - Plan gen
interventi.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.1 - Plan rilievo
topografico elab.1 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.10 - Profili longitudinali
Elab.2 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.11 - Profili longitudinali
Elab.3 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.12 - Profili longitudinali
Elab.4 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.13 - Profili longitudinali
Elab.5 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.14 - Profili longitudinali
Elab.6 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.15 - Profili longitudinali
Elab.7 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.16 - Profili longitudinali
Elab.8 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.17 - Pozzetti di sfiato e
scarico.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.18 - Pozzetti di manovra
elab.1 di 2.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.19 - Pozzetti di manovra
elab.2 di 2.pdf
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29e2031030363579a20ce3cfc973e72b
6f094935d69daf2dcb8bef8f2e9babe2
6b9aeae0d35889caf4cff8d610017b6b
ae32a1530af27bcd83f06e1a7e1925ce
340f5ed16ba57af81d2e6682b8bda8e1
c7adae7eb23e6177662957ab3f90bf84
7d539927fd4679cadffa699adf98baa6
20ec0fe9618dbaf8ef6b8bcdcf1cdc1b
00543231de3347f9033c74270b4b4f8b
57d865510f585c57b7105bc727d1c4ea
5c939dbc2f7af4c3003a4554753c5bb1
e0e3c7900d3519773c970ecd4e098c34
bc1d57a4e8b579b5555d481508b5d79d
1409f7ee0d608d1c795631f99d0fb056
6bd529390d3268d9a42d4c0b1992739d
2c330c36d58db83874b05e8021574220
363b39eb874bb69d701b9233d3045292
f87c91e34922a2ba6efbe98ecbd0b13b
e1d08a9eb36bb725b0d6288daccb6cfc
5f12289ba1be2377f02928c77d63d35b
f80e878aa1c3229cc40bea91ea117a0a
92845df8a0f2a6d0f1ff3adad400becd
c498eb1b353cdf44111c32b562a1f64e
af216e36e7f942779613889f06afad68
340a137d9746975cbe449b9244d07f11
1590d731f8c82cc153361b6082be8add
b4f32fb55539429565f6674ec4856e0d
9223c3afbb43df05facfe8fb36446a35
d6931af06b34b34dbaec89eeea2490ae
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progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.2 - Plan rilievo
topografico elab.2 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.20 - Pozzetto di
innesto.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.21 - Gruppi di
consegna.pdf

fd9fb197e96d2cc801d27400544cc493
171d7013fef474f00c5de7cdefcbafd9
bb8dc175644841018fe9a07b4889ed21

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.22 - Sezioni di scavo.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.23 - Attravers tombin
scat e canale reale.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.3 - Plan rilievo
topografico elab.3 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.4 - Plan rilievo
topografico elab.4 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.5 - Planimetria Tracciatii
elab.1 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.6 - Planimetria Tracciatii
elab.2 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.7 - Planimetria Tracciatii
elab.3 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.8 - Planimetria Tracciatii
elab.4 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.9 - Profili longitudinali
Elab.1 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.1 - Invaso - Planimetria,
sez e part.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.10 - Schema a blocchi
automazione.pdf

6455a2d428a51c3ca710bf683cec4445

progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.2 - Invaso - Sezioni.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.3 - Invaso - Manufatti
entrata e uscita O.F.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.4 - Invaso - Misuratore
e valvola O.F.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.5 - Edificio
sollevamento - Piante, sez e part.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.6 - Edificio consegna
energia - Piante, prospetti e part.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.7 - Plan elettrico e
dispersore.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.8 - Plan
elettrico_edifici.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.9 - Schema a blocchi
energia.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.1 - Chiaro d'acqua Planimetria post operam.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.2 - Chiaro d'acqua Planimetria ante operam.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.3 - Chiaro d'acqua Sezioni.pdf

10173f6098a8c5f02783891d8375b686

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.dbf

e8dea34ba111898686cee906156050c5

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shp

cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shx

6c1e652848c3d3eecbb0ddd1613038f4

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.dbf

cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

44a8040e9a479b5d38958a6bc509d3e6
83f0cd31c84dc192bfb1f09ad4678714
48efc050cd9c74d7f48e7bbe7e0b9d42
842139594b843237ed220b422126e967
9634d182965860e91f64a2d27339446e
583472e3740a4ed185aa303f142ba7cd
3dd9034fabc2abec0a752d49bd0957bd
59e0b978e2f1e1af5c30d41348f6ce8c
891f5b1a12f4827a2cbf42328243a22d
f49d3733ca7992b9694961ec2f4add7c

b69e5be48656205afa34aa8010c5cc9b
3411efd334f9dbf854293759aad73737
1ed298990038f0ba52f169ef4b9d5a9a
705b6905a94d427d83bf627479516742
b83630500f843dc4e759f25cd9c86680
4ad65035b93d5144c7d1b3431b89c294
5ee61787e5f927884e33947e2a3693de
83182544adf2fc45e4cadb60ca3a62cf
b36449ce7015865bfc213d3e714b9cbc
9f55ba3807b5f57c9ac2e7053b064471
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progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shp

0d130512b18cd6c813a7912d6f271963

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shx

1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759eee

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Testi_in_coord.dwg

c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.dbf

909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shp

4748909da53a77968acac86925eb94ec

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shx

8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.dbf

5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shp

32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shx

f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.dbf

d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shp

3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shx

eb2cb7e653f97ce02adad084cde821dd

progetto\IDVIA_506_progetto\Thumbs.db

954e03a7808607fa2f72db7d8f04f23b

integrazioni\CGTG_20201.09.27_Prot.3587-G-21.pdf
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002753-BD-21 APPROVAZIONE
DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002759-G-21 INVIO DOCS INTEGR
CDS 2021-06-15-signed.pdf
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A - Cantierizzazione REV 1.pdf.p7m
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14 - VINCA Rev02 Luglio
2021.pdf.p7m
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14.1 - Relazione ecologica.pdf.p7m
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\G.1.bis Relazione di Riscontro a
Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7m

21d19d30d41acb886fc505ec7837b790
f3a17c1030d3068904fc7a009800b47f
736654c8d4ea2b73b05a65163e9a3b4f
72c3f664546e21025420bccc2f441a04
0b71238eef050da55770c37c52f659b2
f88e9f5e56cac943417df749c1abba29
53e4ad329f97dc607e555e46f6657752

Dall’analisi della suddetta documentazione si evince quanto di seguito esposto.
Lo scopo principale del progetto è quello di realizzare le opere necessarie al reimpiego della risorsa
idrica, depurata nell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Carovigno, all'interno del
comprensorio irriguo della Riserva Naturale di Torre Guaceto. L'impianto di depurazione scarica i reflui
nel Canale Reale in conformità ai limiti previsti in Tab4 dell'allegato V del D. Lgs. 152/06, secondo
quanto comunicato da AQP con nota Prot. 2019 n. 0059442. Alla data odierna sono stati realizzati
l'impianto di depurazione dell'agglomerato di Carovigno e la condotta di collegamento dell'impianto al
Canale Reale, mentre è in corso di realizzazione la condotta sottomarina.
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di una rete irrigua a servizio delle aziende agricole del
comprensorio, di un impianto di sollevamento e di un bacino di accumulo e compenso. È previsto
anche l'ampliamento della specchio d'acqua naturale all'interno della Riserva Naturale di Torre
Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale. Tale specchio d'acqua ha una profondità di
circa 1,0 m e una superficie di circa 28.400 mq. Il proponente afferma che “l'intervento si pone come
obbiettivo principale quello di aumentare la superficie inondata di acqua dolce o debolmente salata
all'interno della zona umida della Riserva, ripristinando condizioni ambientali presumibilmente simili a
quelle precedenti la bonifica”.
Nello specifico gli interventi previsti in progetto possono sintetizzarsi come segue:
• tubazione DN500 PEad di allaccio alla condotta di scarico a mare del depuratore esistente di
Carovigno e alimentazione dell'invaso in progetto;
• invaso di accumulo e compenso avente volumetria pari a circa 8.550 mc realizzato con sponde e
fondo scavati nel terreno e impermeabilizzazione mediante la stesa di un telo in PEad e un TNT di
protezione;
• stazione di sollevamento costituita da un fabbricato all'interno del quale saranno installate n.2+1 R
pompe ad asse orizzontale, la cabina di trasformazione e i quadri elettrici;
• rete di distribuzione alle utenze irrigue realizzata mediante condotte in PEad PN10 (diametro
variabile da DN630 a DN 160) per una lunghezza complessiva di circa 17,50 km;
Invaso di accumulo e compenso
In corrispondenza della Strada Comunale n.33, nei terreni identificati dalle particelle 269, 268 e 128
del foglio 61 del comune di Carovigno, è prevista la realizzazione di un bacino di accumulo e compenso
avente capacità utile di circa 8.550 mc.
Lo scopo dell'invaso è quello di accumulare le acque provenienti dal depuratore di Carovigno, che
arriveranno con portate orarie variabili, e consentirne I'invio alla rete di distribuzione, mediante
I'impianto di sollevamento in progetto, nelle 14 ore giornaliere previste per I'irrigazione. II bacino sarà
alimentato dal collettore emissario del depuratore di Carovigno mediante la realizzazione di un'opera
di derivazione e della relativa condotta.
Prima dell'ingresso nell'invaso la tubazione di derivazione subirà una biforcazione in n.2 condotte
DN300, ciascuna munita di una valvola a galleggiante di chiusura per consentire I'interruzione
automatica dell'alimentazione in caso di raggiungimento del livello idrico massimo di normale
esercizio. La geometria del bacino sarà a sezione trapezia e pianta quadrata con le seguenti
dimensioni: base inferiore di 50 x 50 m, base superiore 60 x 60 m e altezza complessiva di 3,30 m di cui
utile 2,8 m. Le pareti verranno realizzate mediante una scarpata inclinata di 30° e saranno rivestite,
come il fondo, da un telo in HDPE (sp.2,0 mm) per assicurare la tenuta idraulica dell'opera e da un
tessuto non tessuto per garantire la protezione del rivestimento. Il bordo vasca sarà protetto mediante
parapetto metallico di altezza 1,0 m, mentre I'intera area di pertinenza dell'invaso e del sollevamento
sarà interdetta all'accesso di personale estraneo mediante una recinzione di altezza 1,9 m, composta
da un pannello grigliato verniciato di verde, in conformità all'art. 29 del Regolamento della Riserva
Naturale di Torre Guaceto. A tergo della recinzione è prevista inoltre una siepe, che migliorerà il
mascheramento e la mimesi dell'opera.
È, inoltre, prevista I'installazione di n.2 aeratori/miscelatori galleggianti che avranno lo scopo di
movimentare e ossigenare la massa d'acqua, evitando la formazione di alghe e la possibile
riattivazione dei batteri fecali abbattuti nell'impianto di Carovigno. Si stima un funzionamento di circa
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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10 ore al giorno, concentrato nelle ore più calde del giorno e nelle prime ore dell'alba. La volumetria
utile complessiva sarà di circa 8.550 mc: una parte sarà dedicata alla funzione di compenso (circa 6.650
mc), mentre la restante (circa 1.900 mc) verrà utilizzata come riserva in caso vi siano brevi periodi di
interruzione dell'alimentazione idrica.
Impianto di sollevamento
In adiacenza al bacino di accumulo è prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento per
I'alimentazione della rete irrigua di progetto. La presa dall'invaso, prevista sotto battente, avverrà
mediante la realizzazione di un manufatto in calcestruzzo da cui si dipartirà una tubazione DN500 in
acciaio inox, munita di sugheruola, che alimenterà le pompe.
II sollevamento sarà realizzato all'interno di un edificio parzialmente interrato, avente dimensioni
nette in pianta 9,10 x 13,7 m e altezza pari a 8,65 m. La parte interrata sarà costituita da una vasca in
calcestruzzo (altezza circa 5,25 m) all'interno della quale troveranno alloggiamento le pompe e il
relativo quadro elettrico. Nella parte emersa, realizzata con un telaio in travi e pilastri e tamponature
perimetrali fonoisolanti, vi saranno sia il locale trasformatori e quadri elettrici (MT e QGBT) sia il
ballatoio da cui si dipartirà la scala di discesa al piano interrato.
L'impianto in progetto alimenterà una rete di adduzione avente un'estensione di 17,50 km circa
realizzata in PEad con diametri compresi tra DN 125 e DN 600 mm e, come previsto dalla stazione
appaltante, dovrà garantire una pressione minima di 1 bar alla consegna nel punto più svantaggiato.
L'impianto sarà costituito da n. 2 + 1R pompe in grado di sollevare la portata di 280 I/s con una
prevalenza di 4 bar, sufficiente a garantire il carico residuo minimo alle utenze (1bar).
Sia I'impianto di sollevamento sia I'invaso saranno muniti di un sistema di telecomando e telecontrollo
(TLC) che permetteranno il monitoraggio in continuo del funzionamento dell'impianto.
Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore"
È prevista la realizzazione della cabina di consegna e dell'edificio "Utilizzatore", posti all'interno del
sedime dell'impianto sui lato confinante con la Strada Comunale n.33. Tali manufatti saranno realizzati
mediante due strutture prefabbricate, rivestite in pietra locale per contenere I'impatto paesaggistico,
posizionate lungo il perimetro dell'impianto per consentire I'accesso al personale della compagnia
elettrica. In particolare:
Il proponente con propria nota prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021 ha affermato che “La procedura
relative al procedimento PAUR in oggetto ha fatto emergere l’esigenza di implementare il progetto con
interventi non previsti inizialmente nel computo metrico del progetto definitivo, in particolare si
dovranno prevedere le seguenti opere: 1)disinfezione delle acque invasate con acido peracetico;
2)realizzazione di un manufatto di scarico dell’invaso nel Canale Reale; 3) Modalità di attraversamento
del reticolo idrografico con tecnologia “senza scavo a cielo aperto”, in particolare T.O.C.; 4)
Inserimento di un sistema di regolazione da remoto dell’alimentazione idrica dell’invaso di progetto….
Considerato che la realizzazione delle opere in oggetto dovrà concludersi entro l’annualità 2023 e
considerata l’esigenza di reperire risorse economiche a copertura degli interventi prima citati, con la
presente si comunica che l’intervento di realizzazione del chiaro d’acqua viene stralciato dal progetto
definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in considerazione le previsioni
progettuali di tale intervento”.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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(ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA - VINCOLI MINISTERIALI)
Gli interventi ricadono nelle seguenti aree vincolate con Decreto di vincolo paesaggistico art. 134
D.Lgs. n. 42/2004:
-

-

D.M. 03-03-1969 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di
Carovigno in provincia di Brindisi” Istituito ai sensi della L. 1497 G.U. n. 70 del 17.03.1969 (PAE
0010), motivato come segue:
“La zona ha notevole interesse pubblico perché, compresa fra il litorale di Ostuni e quello di Brindisi,
si estende per circa 13 km, in un'ampia distesa pianeggiante che favorisce una vasta visuale fino
all'orizzonte confortata dalle alternate pinete formanti, con il loro verde, una gradevole fusione di
colori fra l'azzurro del mare e le lunghe distese di dune.” (tratto dal D.M. 1003-03-1969, G.U. n. 70
del 17.03.1969);
D.M. 01-08-1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei
comuni di Carovigno e Brindisi” Istituito ai sensi della L. 1497 G.U. n. 30 del 06.02.1986 (PAE 0128),
motivato come segue:
“La zona denominata Torre Guaceto ricadente nei comuni di Carovigno e Brindisi riveste notevole
interesse perché, già di particolare valore paesaggistico, è altresì un'area di interesse ecologico a
livello internazionale per la presenza di biotopi che consentono la nidificazione e lo stanziamento di
specie faunistiche ormai rare in Italia e nell'Europa mediterranea. Parte della zona inoltre è già
stata dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 03.03.1969 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.1969, essa è compresa fra il litorale di Ostuni e quello di
Brindisi, si estende per circa 13 km in una ampia distesa pianeggiante che favorisce una vasta
visuale fino all'orizzonte, confortata dalle alternate pinete formanti, con il loro verde, una gradevole
fusione di colori tra l'azzurro del mare e le lunghe distese di dune” (tratto da: D.M. 08/08/1985 –
Supp G.U. n.30 06/02/1986).

Gli interventi ricadono anche nelle seguenti aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004:
lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
(ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA - TUTELE PPTR)
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene alle
interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del Patrimonio
Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito
territoriale del “Campagna Brindisina” coincidente in questo caso con l’unica Figura Territoriale
denominata anch’essa “Campagna Brindisina".
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Il paesaggio dell’ambito è determinato dalla sua natura pianeggiante che caratterizza tutto il territorio
dalla fascia costiera fino all’entroterra. Lungo la costa la piana è caratterizzata dalla presenza di
numerosi e brevi corsi d’acqua che scorrono su terreni impermeabili formati da sabbie argillose e che
hanno costituito i principali attori della bonifica avvenuta nel corso del Novecento. Il fitto reticolo
idrografico articola quindi il territorio costiero con una trama regolare dove i campi a seminativo di
medie dimensioni arrivano a ridosso delle zone umide e sono spesso separati dal mare da imponenti
sistemi dunali di notevole importanza sia ambientale che paesaggistica.
La pianura fertilissima è occupata da vaste colture a seminativo, spesso contornate da filari di alberi
(olivi o alberi da frutto) e intervallate da frequenti appezzamenti di frutteti, vigneti e oliveti a sesto
regolare. Il Canale Reale è l’unico corso d’acqua di un certo rilievo: esso percorre tutto l’ambito lungo
le pendici collinari delle Murge dalle quali è alimentato e attraversa la piana fino alla foce nell’area
umida di Torre Guaceto. La costa, interamente protetta da un sistema fortificato di torri costiere, è
caratterizzata dall’ alternanza di tratti sabbiosi e di tratti rocciosi. Nell’area a nord dell’insenatura
brindisina sono ancora presenti importanti sistemi di aree umide retrodunali, mentre nell’area
industriale ad est della città si conservano gli stagni e le saline. Il litorale, che presenta ancora elevati
gradi di naturalità, è minacciato da fenomeni erosivi che compromettono sia la conservazione delle
spiagge e dei cordoni dunali, sia la stabilità delle falesie e dei tratti rocciosi. La naturalità appare molto
ridotta e caratterizzata nell’interno da piccole e localizzate formazioni boschive e superfici a pascoli.
Sebbene la copertura forestale sia molto scarsa, all’interno di questo ambito sono rinvenibili residui di
formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico. I pascoli appaiono del
tutto marginali insistendo su solo lo 0,5% della superficie dell’ambito e caratterizzate da un elevato
livello di frammentazione. Sulla costa si susseguono 5 aree umide di particolare importanza
naturalistica, Torre Guaceto, Canale Giancola, invaso del Cillarese, Fiume Grande e Paludi di Punta
della Contessa, tutte in corrispondenza delle foci delle diverse incisioni erosive (canali) che si
sviluppano, in accordo con la direzione di maggiore acclività della superficie topografica, in direzione SN, perpendicolarmente alla linea di costa. Le aree umide e le formazioni naturali legati ai torrenti e ai
canali rappresentano nel complesso lo 0,6% della superficie dell’ambito. La costa da Torre Guaceto a
nord a Torre San Gennaro a sud è fortemente artificializzata dalle opere infrastrutturali del porto di
Brindisi, e le uniche forme relittuali della componente naturale presente in questi luoghi, sono oggi le
aree umide di Torre Guaceto e le paludi di Punta Contessa che si relazionano ad una ampia piana
agricola con attività produttiva intensiva, solcata da una rete di canali inglobati da processi di
antropizzazione contemporanea.
Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con
DGR n. 176 del 16.02.2015 e come successivamente aggiornato, si rileva che gli interventi proposti
interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idrogeo-morfologica ed in particolare da “Territori Costieri” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art.
43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento è
interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in
particolare da “Aree soggette a vincolo idrogeologico” disciplinate dagli indirizzi di cui all’art.
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
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43 e dalle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR e da “Cordoni dunari” disciplinati dagli
indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e
utilizzazione di cui all’art. 56 delle NTA del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento è interessata dai beni paesaggistici della
struttura eco sistemica e ambientale “Boschi” e da “Zone Umide Ramsar” disciplinati dagli
indirizzi di cui all’art. 60 e dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle prescrizioni di cui
rispettivamente agli artt. 62 e 64 delle NTA del PPTR. L’area di intervento è interessata anche
da “Parchi e Riserve” e in particolare dalla Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto
disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 69 e dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni
di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento è
interessata dagli ulteriori contesti di paesaggio “Aree di rispetto dei boschi” e “Zone Umide”
disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui rispettivamente agli artt. 63 e 65 delle NTA del PPTR. Inoltre
l’area ricade in uno dei “Siti di rilevanza naturalistica”, e precisamente la “ZSC Torre Guaceto
e Macchia S. Giovanni” (IT9140005), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive
di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del
PPTR.
Struttura antropica e storico – culturale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico-culturale ed in particolare è all’interno di aree vincolate come “Immobili e
aree di notevole interesse pubblico” con D.M. 03-03-1969 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in provincia di Brindisi” e D.M. 0108-1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei
comuni di Carovigno e Brindisi”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui
all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che
per quanto riguarda le suddette aree di notevole interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del
PPTR riportano nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128)
delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori
paesaggistici e la disciplina d’uso del vincolo paesaggistico;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento non
è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico - culturale.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto, si
rappresenta che la zona umida di Torre Guaceto è stata dichiarata nel 1981 Zona Umida d’Importanza
Internazionale nella convenzione RAMSAR e Riserva della Stato nel 1982. La Riserva ha attualmente
una superficie pari a circa 1110 ha. Nel settore orientale della Riserva giunge uno dei maggiori corsi
d'acqua del Salento, il Canale Reale, che alimenta l'estesa area umida costiera. Come indicato nelle
Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128), l’area di intervento è caratterizzata da
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un paesaggio rilevante dove un sistema di dune costiere attive e fossili ancora ricche di vegetazione e
sporadiche zone retrodunali umide corre parallelamente alla costa, e rappresenta una delle
emergenze più significative dell’intero basso Adriatico. Per quanto riguarda la valenza ecologica, il
PPTR identifica l’area come un’area a valenza medio-alta. L’ecosistema che caratterizza questa zona è
quello spiaggia- duna-macchia/pineta-area umida retrodunale ancora leggibile in alcuni punti dell’area
di vincolo. Qui, i tratti retrodunari più depressi costituiscono luoghi di accumulo naturale delle acque
risorgive, riaffioranti dall’acquifero carsico profondo proprio in prossimità della costa. Si vengono così
a formare ambienti umidi di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, oggi in larga parte
modificati a causa degli interventi di bonifica delle aree costiere operati nel corso del Novecento. La
valenza ecologica della zona è rappresentata nelle cartografie della Rete Natura 2000, che sono state
alla base del Progetto della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che gli
interventi di realizzazione dell’invaso di accumulo e compenso, dell’impianto di sollevamento nonché
della Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore" interferiscono esclusivamente con il
bene Paesaggistico “Parchi e Riserve”, atteso che la realizzazione del suddetto bacino è prevista
nell'ambito della Riserva naturale statale di Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco
contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di
gestione, si ritiene che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le
prescrizioni di cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.
Si ritiene che gli interventi in progetto non incidano in maniera significativa sul contesto di riferimento
esistente, non costituendo pregiudizio alla conservazione ed alla valorizzazione dei valori paesistici del
sito. Si evidenzia inoltre che la realizzazione degli stessi risulta coerente con gli obiettivi di qualità di cui
alla sezione C2 della scheda d’ambito. Inoltre, come già detto, l’area oggetto di intervento è
interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è
all’interno di aree vincolate come “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” con D.M. 03-031969 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in
provincia di Brindisi” e D.M. 01-08-1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di
Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle
direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Gli interventi previsti
in progetto risultano coerenti anche con gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni riportate, ai sensi
dell’art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle relative Schede di identificazione
e di definizione (PAE0010 e PAE0128) delle suddette aree di notevole interesse pubblico.
Pertanto, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le caratteristiche degli
interventi sopra descritti, si ritiene che la realizzazione degli stessi non determini una diminuzione
della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio alla conservazione dei
valori paesaggistici dei luoghi, sia ammissibile rispetto alle norme di tutela del PPTR e sia compatibile
con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della Scheda d’Ambito.
(PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO)
Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, la scrivente Sezione propone di rilasciare,
con le prescrizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di “utilizzo dei
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
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reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva
Naturale dello stato di Torre Guaceto”, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). Tale
provvedimento, previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, sarà
compreso, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale.
PRESCRIZIONI:
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli UCP
individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e rimozioni della
vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali
caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico
esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo
l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo
nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino della stato
dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Si ribadisce, infine, al proponente, ai fini del rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, di
trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis della
L.R. n. 20/2009.
Il funzionario P.O.
(ing. Grazia Maggio)
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA / VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0001287 DEL 02-04-2020

e, p.c.

AQP S.p.A. – Direzione Ingegneria
servizi.tecnici@pec.aqp.it

OGGETTO: IDVIA_506 – art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio
Unico Ambientale per “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore
consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato
di Torre Guaceto”.
Con riferimento alla nota di codesto Servizio VIA/VINCA n. 3125 del 03.03.20, acquisita al prot. AIP
n.767 del 04.03.20, quest’Autorità esprime, per i profili di competenza, parere favorevole sulla
verifica e completezza della documentazione di progetto resa disponibile, con le seguenti
precisazioni e raccomandazioni.
In merito ai dati di progetto, nel prendere atto di quanto riportato a pag. 6/41 dell’elaborato
progettuale “A.2 – Relazione generale”, si fa presente che il valore di “portata media disponibile” di
14.250 mc/d, pari all’incirca a 165 l/s, rappresenta la portata di progetto che l’impianto di depurazione
di Carovigno è in grado di trattare e che, tendenzialmente, arriverà all’impianto con la realizzazione
e l’entrata in esercizio degli interventi di collettamento fognario pianificati nell’agglomerato di
Carovigno.
Ad oggi e fino all’esecuzione degli interventi programmati, sulla base delle comunicazioni fornite dal
gestore AQP, il dato di portata media trattata all’impianto di depurazione consortile di Carovigno
risulta essere pari a 7.795 mc/d.
In secondo luogo, si evidenzia l’opportunità che il proponente attui una preliminare interlocuzione
con Acquedotto Pugliese, gestore del Servizio Idrico Integrato, per condividere le modalità tecniche
realizzative del manufatto di disconnessione idraulica (torrino piezometrico n.2) attraverso cui, in
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base al progetto elaborato dal Consorzio, dovrà avvenire l’alimentazione della rete irrigua di cui al
progetto in esame.
Tale esigenza di condivisione con il Gestore AQP S.p.A. dovrà essere garantita anche in caso di
eventuali ulteriori interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato al fine di verificare l
la compatibilità tra le opere a farsi e il sistema esistente.
Al riguardo, si fa presente che eventuali oneri di indagine e, ove necessario, di risoluzione di dette

Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0001287 DEL 02-04-2020
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI

Regione Puglia

SERVIZIO AUTORITA’ IDRAULICA

Lavori Pubblici
UO: Struttura Tecnica Provinciale - Brindisi

AOO_064/PROT

12/04/2022 - 0006948
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID VIA 506 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale per il progetto “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di
Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto” sito in
località Torre Guaceto, Carovigno (BR).
Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
Conferenza dei servizi 13/04/2022.
Con riferimento alla vostra nota prot. N. AOO_089-3253 del 14/03/2022, riguardante la
convocazione della conferenza dei servizi inerente la procedura in oggetto indicata, visti gli
elaborati di progetto e le successive integrazioni, resi disponibili sul Portale Ambientale della
Regione puglia mediante web-link, si fa presente quanto segue.
Dalla documentazione progettuale si rileva che l’intervento prevede, all’interno del territorio della
Riserva di Stato di Torre Guaceto, la realizzazione di una tubazione interrata di allaccio alla condotta
di scarico a mare del depuratore di Carovigno che alimenterà un invaso di accumulo e compenso
avente volumetria pari a circa 8.550 mc, realizzato con sponde e fondo scavati nel terreno. In
adiacenza al suddetto bacino di accumulo sarà realizzato un impianto di sollevamento che
alimenterà una rete di irrigazione interrata avente un’estensione di 17,5 km circa (di cui 10,5 km da
realizzarsi nel 1° stralcio), con diametri variabili da DN160 a DN 630, che garantirà un servizio di
distribuzione dell’acqua affinata su un’area complessiva di circa 10km 2 compresa a nord tra la
SS.379 e la Ferrovia e a sud con l’area di competenza ARIF.
Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di intervento e del tracciato delle condotte con la carta
idrogeomorfologica si rileva che gli interventi presentano in diversi punti intersezioni e parallelismi
con il reticolo idrografico esistente. Nello specifico sono stati evidenziati negli elaborati progettuali
n.10 attraversamenti e n. 2 parallelismi della condotta irrigua di nuova realizzazione con il reticolo
idrografico presente sulla carta idrogemorfologica ufficiale, tra cui si evidenzia il Canale Reale- ID 43
Consorzio Arneo (attraversamento 5 e parallelismo 2),
www.regione.puglia.it
Struttura Tecnica – Sede di Brindisi
Via Tor Pisana,120 – 72100 Brindisi
pec: ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it

l’affluente del canale Reale – ID 44
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Consorzio Arneo (attraversamenti 1-2-3-4) e un altro reticolo idrografico minore (attraversamenti 67-8-9-10 e parallelismo 1) .
Inoltre è previsto un punto di scarico, per lo svuotamento del bacino di accumulo, nel canale
Reale a monte della S.S. 379, mediante un manufatto apposito ed una tubazione interrata di
recapito nel corpo idrico superficiale.
Analizzati i documenti progettuali nell’ultima versione depositata sul Portale Ambientale della
Regione dal proponente a seguito delle prescrizioni imposte con nota di questo Servizio prot.
AOO_064-0014840 del 06/10/2021, per quanto di competenza di questa Autorità Idraulica si
esprime parere positivo preliminare ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi in merito agli
attraversamenti e parallelismi con i reticoli idrografici interessati dalle opere nonché allo scarico di
svuotamento della vasca di accumulo nel Canale Reale.
Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota, il proponente dovrà
acquisire, preliminarmente ai lavori, l’autorizzazione prevista dal Regolamento regionale n.17/2013
per le opere su indicate, mediante produzione degli elaborati esecutivi redatti sulla base delle
prescrizioni imposte all’esito della conferenza dei servizi da questa Autorità Idraulica e dagli altri
Enti intervenuti; gli elaborati esecutivi dovranno essere trasmessi contestualmente anche a questa
Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitiva
autorizzazione idraulica.
Si fa presente che è altresì necessario il propedeutico parere dell’Autorità di Bacino, che dovrà
essere acquisito preliminarmente all’emissione del parere/autorizzazione idraulica definitiva della
scrivente Sezione.

Il Funzionario P.O.
Responsabile Struttura tecnica provinciale - Brindisi
Ing. Vincenzo Papadia

Il Dirigente ad Interim
Servizio Autorità Idraulica
Dott. Antonio Lacatena

www.regione.puglia.it
Struttura Tecnica – Sede di Brindisi
Via Tor Pisana,120 – 72100 Brindisi
pec: ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it
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ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore

Tipo materia

Privacy

N. 78 del 28.04.2022
del Registro delle Determinazioni

Pubblicazione
integrale

☐Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
⌧ Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica
☐Servizio parchi e tutela della
biodiversità
☐ RL- PO FESR 2000-2006
☐POC PUGLIA
☐ PO FESR 2007-2013
☐PO FESR 2014-2020
⌧ Altro
☐SI
⌧ NO
⌧ SI
☐NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2022/00078
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle
NTA del PPTR) nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal
depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello
stato di Torre Guaceto”, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). - ID VIA 506 Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di aprile, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
il Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
1
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-

-

il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro
della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione
denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa
regionale “MAIA 2.0”;
le D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di nomina degli incarichi di Dirigente di Sezione;
le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con
nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;

VISTO, INOLTRE:
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- la L.r. 07/10/2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015
(BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l’art. 90 delle NTA del PPTR e successivi
aggiornamenti e rettifiche;
- la Deliberazione n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative per l’attuazione
del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del
16/02/2015".
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. AOO_089/9385 del 04/08/2020, acquisita al prot. n. AOO_145/5894
del 06/08/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, per il
procedimento in oggetto, l'avvio della fase di pubblicità di cui all’art. 27 bis c. 4 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
-

ai sensi dell’art.7 della L.R. 20/2009 “la competenza a rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo
IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004,
nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere
sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza
regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o
città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città
metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione
nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio
delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la
procedura di verifica di assoggettabilità”;
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-

con nota prot. n. 145/5342 del 14.06.2021 la scrivente Sezione evidenziava i contrasti
degli interventi di ampliamento dello specchio d'acqua naturale esistente, in
corrispondenza della foce del Canale Reale, con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA
del PPTR e rappresentava che “l'affermazione del proponente, riportata nella relazione
paesaggistica, secondo cui i suddetti interventi sarebbero ammissibili ai sensi dell’art. 46
comma 3 lett. b3) delle NTA del PPTR, non è condivisibile in quanto le opere in progetto
non sono inserite in un organico progetto esteso all’intera unità idrografica e non sono
volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi”. Inoltre, nella
suddetta nota la scrivente Sezione chiedeva al proponente di valutare soluzioni
progettuali alternative, con riferimento agli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua
esistente, che fossero ammissibili rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del
PPTR e che meglio si integrassero con gli interventi previsti in corrispondenza della foce
del Canale Reale nel progetto “interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva
naturale dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni”
sito in agro di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530;

-

con nota prot. n. 0002759-G-21 del 22-07-2021 il proponente ha trasmesso le
integrazioni;

-

con nota prot. n. 145/8000 del 01.09.2021 la scrivente Sezione, con riferimento a quanto
affermato dal proponente nelle suddette integrazioni progettuali, ha preso atto che gli
interventi di demolizione delle strutture in calcestruzzo alla foce del Canale Reale,
previsti nel progetto “interventi per la valorizzazione e fruizione della riserva naturale
dello stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e macchia San Giovanni” sito in agro
di Carovigno e Brindisi (BR) - ID_VIA 530, non verranno più realizzati. Nella suddetta nota
la scrivente Sezione, nel ribadire che gli interventi di ampliamento del chiaro d’acqua
esistente presentassero elementi di criticità con riferimento agli aspetti di ammissibilità
con il PPTR che non permettevano il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art 90 delle NTA del PPTR, ha chiesto al proponente con riferimento ai suddetti
interventi:
- di fornire l'analisi delle possibili alternative localizzative e/o progettuali, evidenziando
in maniera esaustiva i motivi della irrealizzabilità delle stesse;
- di dimostrare la compatibilità con ciascuno degli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Campagna Brindisina”
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 con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale
richiamati nella Sezione C2;

-

con nota prot. n. 089/14202 del 01.10.2021, acquisita al protocollo n. 145/9308 del
01.0.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che “il Proponente , con
propria nota prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021, trasmessa a mezzo pec in data
27.09.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/14148 del 30.09.2021, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate,
cui si rimanda, ha comunicato che l’intervento di realizzazione del chiaro d’acqua viene

3
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stralciato dal progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno
tenere più in considerazione le previsioni progettuali di tale intervento”;
RILEVATO CHE la documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia
all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchilProcedure+VIA più volte integrata
dal proponente, è costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la
relativa impronta informatica secondo l’algoritmo MD5):
Nome del File
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\20200323_4019_
Proponente_864_INTEGRAPAUR.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\1.Tav2_Corografia dell'area indagata
R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\2.Tav1_Ortofoto area intR01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\3.Tav3_geostru R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\4.Tav4_IDRO R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\5.Catastale R01.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\6.tav 01 - Carta della vegetazione e
dell'uso del suolo.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\7.TAV 02 - CARTA DEGLI HABITAT E
DELLE RILEVANZE FLORISTICHE.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\8.Prova di permeabilit… TORRE
GUACETO rev. 02.11.2019.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\9.PROVA GRANULOMETRICA TORRE
GUACETO REV. 05.12.2019.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno
Dicembre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno
Gennaio 2019.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno
Novembre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno
Ottobre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Analisi acque reflue\ID Carovigno
Settembre 2018.pdf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Aree.shx

MD5
0a8eac83712f1d62589cdf6359d555c3

42a6cf4e44e7818830b940a80bcc2cdc
29b9847646707167d5b0eed6cab96676
ae9522aabd0ae6507fe4e63c4e0272af
83bcf4a3235a52e23cb0398eea81b962
c906dac92cfae2c32ece545af4b6f04d

410aee52b48aa6f8c48e09bd4947063d

8377f919edf3219e2809d52335cdba15

33f9c9c07cf0a0b14fce180b2d5fd6c8

27373fb68486d7e998bf37096c9f18cc

6074edefe51e0c5d202425b2b9709ba5

2dbc80cd4b81996423f57b38c2708c8f

3a8282f632a10252103af74135998b7a

3bef62a48a3d6b283f1c823095442a6d

2203cb0b6df9837513cbddb9dfc57b5e
e8dea34ba111898686cee906156050c5
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56
6c1e652848c3d3eecbb0ddd1613038f4
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progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Rete.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-03-17\Torre_Guaceto_shp\Testi_in_coord.dwg
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_lin.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_poi.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.dbf
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.prj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.qpj
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shp
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\All Piano
Gestione VERS-2020-0317\Torre_Guaceto_shp\Torre_Guaceto_pol.shx
progetto\IDVIA506_TorreGuaceto_IntegrazVolont\R01_Piano
Gestione VERS-2020-03-17.pdf
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\0001485-G-20 INVIO
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PAUR RIUSO.pdf

cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7
0d130512b18cd6c813a7912d6f271963
1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759eee
c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e

909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

4748909da53a77968acac86925eb94ec

8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58

5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5

f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c

d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334

eb2cb7e653f97ce02adad084cde821dd
c29c9fc683683486faecde0ec3b44a57
bc5d3c4ddc09b42e5e9705aca4074582
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progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13 - Studio di Impatto
Ambientale REV 01 GIUGNO 2020.pdf
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\A.13.3 - Integrazioni.pdf
progetto\IDVIA_506_2020.06.30_Integr\B.15 Sovrapposizione
progetti.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\20200207_1848_istanza.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.1 - Elenco
elaborati.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.10 - Schemi
Quadri.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.11 - I_O List
Sistema di controllo.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.12 Relazione Paesaggistica R01.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13 - Studio
impatto ambientale R01.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.1 Sintesi non tecnica.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.13.2 - Piano
Preliminare Utilizzo Terre in Situ.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.14 VINCA.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.15 - Prime
indic. sicurezza .pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.16 Specifiche apparecchiature_REV05.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.17 Disciplinare elementi tecnici.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.18 - Piano
particellare di esproprio.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.19 Cronoprogramma.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.2 Relazione generale.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.20 - Elenco
Prezzi.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.21 - Quadro
Incidenza MDO.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.22 Computo Metrico Estimativo.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.23 - CME
degli oneri per la sicurezzasic.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.24 - Quadro
economico.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.3 Relazione Agronomica.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.4 Relazione idraulica.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.5 Relazione archeologica.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.6 Relazione geologica e indagini.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.7 Relazione strutture.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.8 - Imp
Elettr_Relaz, spec e calcoli.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\A.9 - Tabella
cavi.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.1 - Corog
genera e inq terr.pdf

750f4c6b7ccde1c5889c47bf971fa353
03d808894ddce4884edf312f91f29766
61c882b9ea970b7900479708a2c7ae97
b4e3b3e7272d6fb9ab6cb8de96281b68
c904ab847e6e7f9da2c7d68f04b529c4
32677f5db46de0766abcd2aea0aa3cf1
6fc34ef1fbbc70b40453783985c727c1
e6c2ea6e0037dc54f4edf7e0a3d2fb27
f6fa87f4d19683d506b83061f7c73416
9c50fa87d5bfbcdeed79697bbbd6d368
c40d181046464dade7e0c75ffbe058be
8d28352938df21230e2e1af59d6b0052
8c0496bbf7c9d523df53bc7b7ee9454b
5d4e3fe9d4d0d52798da8965e841fdae
52af5da8bdce9a25f31efaac26913c50
c2c38929df0499b6dc92234c788d13bd
112a2d5c3d25cb348a199804feb61c42
dc9a82c131aae543c31362d73429136d
806b7e4ec2b88013bb8df94491522049
160363303661354b33ba6b3732d9579d
5b575017fb818a871a20de1c35a45c27
b038540338cff9f556c05af937128285
ecff2393c8f6bb8027a7b60a4d7d884d
5bb964799683afb1e4ce86e59f8ddecd
7d0b643c06e2dc85aeb53ff4a5af99f6
3597e1b604c076b56001d465e976fa62
29e2031030363579a20ce3cfc973e72b
6f094935d69daf2dcb8bef8f2e9babe2
6b9aeae0d35889caf4cff8d610017b6b
ae32a1530af27bcd83f06e1a7e1925ce
340f5ed16ba57af81d2e6682b8bda8e1
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progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.10 - Plan
gen interv opere di I stralcio.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.11 - Plan
catastale elab.1 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.12 - Plan
catastale elab.2 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.13 - Plan
catastale elab.3 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.14 - Plan
catastale elab.4 di4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.2 - Inq urb
e vinc elab.1 di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.3 - Inq urb
e vinc elab.2 di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.4 - Inq urb
e vinc elab.3 di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.5 - Inq urb
e vinc elab.4 di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.6 - Inq urb
e vinc elab.5 di 5.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.7 - Plan
dello stato di fatto.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.8 - Plan gen
pozzi reti irrig esis.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\B.9 - Plan gen
interventi.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.1 - Plan
rilievo topografico elab.1 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.10 - Profili
longitudinali Elab.2 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.11 - Profili
longitudinali Elab.3 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.12 - Profili
longitudinali Elab.4 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.13 - Profili
longitudinali Elab.5 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.14 - Profili
longitudinali Elab.6 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.15 - Profili
longitudinali Elab.7 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.16 - Profili
longitudinali Elab.8 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.17 Pozzetti di sfiato e scarico.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.18 Pozzetti di manovra elab.1 di 2.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.19 Pozzetti di manovra elab.2 di 2.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.2 - Plan
rilievo topografico elab.2 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.20 Pozzetto di innesto.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.21 - Gruppi
di consegna.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.22 - Sezioni
di scavo.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.23 Attravers tombin scat e canale reale.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.3 - Plan
rilievo topografico elab.3 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.4 - Plan
rilievo topografico elab.4 di 4.pdf

c7adae7eb23e6177662957ab3f90bf84
7d539927fd4679cadffa699adf98baa6
20ec0fe9618dbaf8ef6b8bcdcf1cdc1b
00543231de3347f9033c74270b4b4f8b
57d865510f585c57b7105bc727d1c4ea
5c939dbc2f7af4c3003a4554753c5bb1
e0e3c7900d3519773c970ecd4e098c34
bc1d57a4e8b579b5555d481508b5d79d
1409f7ee0d608d1c795631f99d0fb056
6bd529390d3268d9a42d4c0b1992739d
2c330c36d58db83874b05e8021574220
363b39eb874bb69d701b9233d3045292
f87c91e34922a2ba6efbe98ecbd0b13b
e1d08a9eb36bb725b0d6288daccb6cfc
5f12289ba1be2377f02928c77d63d35b
f80e878aa1c3229cc40bea91ea117a0a
92845df8a0f2a6d0f1ff3adad400becd
c498eb1b353cdf44111c32b562a1f64e
af216e36e7f942779613889f06afad68
340a137d9746975cbe449b9244d07f11
1590d731f8c82cc153361b6082be8add
b4f32fb55539429565f6674ec4856e0d
9223c3afbb43df05facfe8fb36446a35
d6931af06b34b34dbaec89eeea2490ae
fd9fb197e96d2cc801d27400544cc493
171d7013fef474f00c5de7cdefcbafd9
bb8dc175644841018fe9a07b4889ed21
6455a2d428a51c3ca710bf683cec4445
44a8040e9a479b5d38958a6bc509d3e6
83f0cd31c84dc192bfb1f09ad4678714
48efc050cd9c74d7f48e7bbe7e0b9d42
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progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.5 Planimetria Tracciatii elab.1 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.6 Planimetria Tracciatii elab.2 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.7 Planimetria Tracciatii elab.3 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.8 Planimetria Tracciatii elab.4 di 4.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\C.9 - Profili
longitudinali Elab.1 di 8.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.1 - Invaso Planimetria, sez e part.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.10 Schema a blocchi automazione.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.2 - Invaso Sezioni.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.3 - Invaso Manufatti entrata e uscita O.F.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.4 - Invaso Misuratore e valvola O.F.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.5 - Edificio
sollevamento - Piante, sez e part.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.6 - Edificio
consegna energia - Piante, prospetti e part.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.7 - Plan
elettrico e dispersore.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.8 - Plan
elettrico_edifici.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\D.9 - Schema
a blocchi energia.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.1 - Chiaro
d'acqua - Planimetria post operam.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.2 - Chiaro
d'acqua - Planimetria ante operam.pdf
progetto\IDVIA_506_progetto\A_Progetto_Definitivo\E.3 - Chiaro
d'acqua - Sezioni.pdf

842139594b843237ed220b422126e967
9634d182965860e91f64a2d27339446e
583472e3740a4ed185aa303f142ba7cd
3dd9034fabc2abec0a752d49bd0957bd
59e0b978e2f1e1af5c30d41348f6ce8c
891f5b1a12f4827a2cbf42328243a22d
f49d3733ca7992b9694961ec2f4add7c
10173f6098a8c5f02783891d8375b686
b69e5be48656205afa34aa8010c5cc9b
3411efd334f9dbf854293759aad73737
1ed298990038f0ba52f169ef4b9d5a9a
705b6905a94d427d83bf627479516742
b83630500f843dc4e759f25cd9c86680
4ad65035b93d5144c7d1b3431b89c294
5ee61787e5f927884e33947e2a3693de
83182544adf2fc45e4cadb60ca3a62cf
b36449ce7015865bfc213d3e714b9cbc
9f55ba3807b5f57c9ac2e7053b064471

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.dbf

e8dea34ba111898686cee906156050c5

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shp

cc44fc60086e2c0d17f59d69cbde8b56

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Aree.shx

6c1e652848c3d3eecbb0ddd1613038f4

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.dbf

cda1386d818c26fb7874c26edaa0641c

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shp

0d130512b18cd6c813a7912d6f271963

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Rete.shx

1450c51394d1b8b4bfbeaa4cc3759eee

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Testi_in_coord.dwg

c305fee6d5034de1f992a08d79ec398e

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.dbf

909d0e8b5568eb60caf3e66c51902863

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shp

4748909da53a77968acac86925eb94ec

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_lin.shx

8c916fc57d02c8c11b5c3b6180d14d58

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.dbf

5499c3fc42bfe3a6b64c31f2d92562ef
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progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shp

32586f2a5f0e089767a19c1d002a00c5

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_poi.shx

f0962a2b2780f6d5e30a28b84af2512c

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.dbf

d1d2e25b1ff81e5e68fa533eaa424a3b

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.prj

6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.qpj

4d26b1b15cc7707275882ef1af8314f7

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shp

3e6c2d2ab4d01490e2efe0d7dd1ee334

progetto\IDVIA_506_progetto\SHAPEFILES\Torre_Guaceto_pol.shx

eb2cb7e653f97ce02adad084cde821dd

progetto\IDVIA_506_progetto\Thumbs.db

954e03a7808607fa2f72db7d8f04f23b

integrazioni\CGTG_20201.09.27_Prot.3587-G-21.pdf
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002753-BD-21
APPROVAZIONE DOCS INTEGRATIVA-signed.pdf
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\0002759-G-21 INVIO
DOCS INTEGR CDS 2021-06-15-signed.pdf
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A - Cantierizzazione REV
1.pdf.p7m
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14 - VINCA Rev02
Luglio 2021.pdf.p7m
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\A.14.1 - Relazione
ecologica.pdf.p7m
integrazioni\INTEGRAZIONI PROGETTUALI
22.07.2021\IDVIA_506_2021.07.22_Integr\G.1.bis Relazione di
Riscontro a Richiesta Integrazioni CDS 2021-06-15.pdf.p7m

21d19d30d41acb886fc505ec7837b790

f3a17c1030d3068904fc7a009800b47f

736654c8d4ea2b73b05a65163e9a3b4f

72c3f664546e21025420bccc2f441a04

0b71238eef050da55770c37c52f659b2

f88e9f5e56cac943417df749c1abba29

53e4ad329f97dc607e555e46f6657752

CONSIDERATO CHE con parere rilasciato nella seduta del 22.09.2021, il Comitato VIA
regionale ha ritenuto che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in oggetto possano
essere considerati non significativi e negativi alle condizioni ambientali indicate nel suddetto
parere.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
con nota prot. n. AOO_145_9503 del 07.10.2021, è stata trasmessa alla competente
Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della
domanda, concludendo che “si propone di rilasciare, con le prescrizioni di seguito riportate,
il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e
degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti
dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello
stato di Torre Guaceto”, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR). Tale provvedimento,
previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, sarà compreso,
ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale.
PRESCRIZIONI:
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
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- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli
UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e
rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non
modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme
e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree
oggetto d'intervento;
b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle
operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino
della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici
del sito”.
DATO ATTO CHE non è pervenuto, nei termini di cui al co. 9 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004,
alcun parere da parte della competente Soprintendenza, pur sollecitato con nota prot. n.
AOO_145_3053 del 31.03.2022.
CONSIDERATO CHE il co. 9 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 prevede che “decorsi inutilmente
sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia
reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione”.
CONSIDERATO CHE
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
Lo scopo principale del progetto è quello di realizzare le opere necessarie al reimpiego della
risorsa idrica, depurata nell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Carovigno,
all'interno del comprensorio irriguo della Riserva Naturale di Torre Guaceto. L'impianto di
depurazione scarica i reflui nel Canale Reale in conformità ai limiti previsti in Tab4
dell'allegato V del D. Lgs. 152/06, secondo quanto comunicato da AQP con nota Prot. 2019
n. 0059442. Alla data odierna sono stati realizzati l'impianto di depurazione
dell'agglomerato di Carovigno e la condotta di collegamento dell'impianto al Canale Reale,
mentre è in corso di realizzazione la condotta sottomarina.
Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di una rete irrigua a servizio delle aziende
agricole del comprensorio, di un impianto di sollevamento e di un bacino di accumulo e
compenso. È previsto anche l'ampliamento della specchio d'acqua naturale all'interno della
Riserva Naturale di Torre Guaceto in corrispondenza della foce del Canale Reale. Tale
specchio d'acqua ha una profondità di circa 1,0 m e una superficie di circa 28.400 mq. Il
proponente afferma che “l'intervento si pone come obbiettivo principale quello di
aumentare la superficie inondata di acqua dolce o debolmente salata all'interno della zona
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umida della Riserva, ripristinando condizioni ambientali presumibilmente simili a quelle
precedenti la bonifica”.
Nello specifico gli interventi previsti in progetto possono sintetizzarsi come segue:
• tubazione DN500 PEad di allaccio alla condotta di scarico a mare del depuratore esistente
di Carovigno e alimentazione dell'invaso in progetto;
• invaso di accumulo e compenso avente volumetria pari a circa 8.550 mc realizzato con
sponde e fondo scavati nel terreno e impermeabilizzazione mediante la stesa di un telo in
PEad e un TNT di protezione;
• stazione di sollevamento costituita da un fabbricato all'interno del quale saranno installate
n.2+1 R pompe ad asse orizzontale, la cabina di trasformazione e i quadri elettrici;
• rete di distribuzione alle utenze irrigue realizzata mediante condotte in PEad PN10
(diametro variabile da DN630 a DN 160) per una lunghezza complessiva di circa 17,50 km;
Invaso di accumulo e compenso
In corrispondenza della Strada Comunale n.33, nei terreni identificati dalle particelle 269,
268 e 128 del foglio 61 del comune di Carovigno, è prevista la realizzazione di un bacino di
accumulo e compenso avente capacità utile di circa 8.550 mc.
Lo scopo dell'invaso è quello di accumulare le acque provenienti dal depuratore di
Carovigno, che arriveranno con portate orarie variabili, e consentirne I'invio alla rete di
distribuzione, mediante I'impianto di sollevamento in progetto, nelle 14 ore giornaliere
previste per I'irrigazione. II bacino sarà alimentato dal collettore emissario del depuratore di
Carovigno mediante la realizzazione di un'opera di derivazione e della relativa condotta.
Prima dell'ingresso nell'invaso la tubazione di derivazione subirà una biforcazione in n.2
condotte DN300, ciascuna munita di una valvola a galleggiante di chiusura per consentire
I'interruzione automatica dell'alimentazione in caso di raggiungimento del livello idrico
massimo di normale esercizio. La geometria del bacino sarà a sezione trapezia e pianta
quadrata con le seguenti dimensioni: base inferiore di 50 x 50 m, base superiore 60 x 60 m e
altezza complessiva di 3,30 m di cui utile 2,8 m. Le pareti verranno realizzate mediante una
scarpata inclinata di 30° e saranno rivestite, come il fondo, da un telo in HDPE (sp.2,0 mm)
per assicurare la tenuta idraulica dell'opera e da un tessuto non tessuto per garantire la
protezione del rivestimento. Il bordo vasca sarà protetto mediante parapetto metallico di
altezza 1,0 m, mentre I'intera area di pertinenza dell'invaso e del sollevamento sarà
interdetta all'accesso di personale estraneo mediante una recinzione di altezza 1,9 m,
composta da un pannello grigliato verniciato di verde, in conformità all'art. 29 del
Regolamento della Riserva Naturale di Torre Guaceto. A tergo della recinzione è prevista
inoltre una siepe, che migliorerà il mascheramento e la mimesi dell'opera.
È, inoltre, prevista I'installazione di n.2 aeratori/miscelatori galleggianti che avranno lo
scopo di movimentare e ossigenare la massa d'acqua, evitando la formazione di alghe e la
possibile riattivazione dei batteri fecali abbattuti nell'impianto di Carovigno. Si stima un
funzionamento di circa 10 ore al giorno, concentrato nelle ore più calde del giorno e nelle
prime ore dell'alba. La volumetria utile complessiva sarà di circa 8.550 mc: una parte sarà
dedicata alla funzione di compenso (circa 6.650 mc), mentre la restante (circa 1.900 mc)
verrà utilizzata come riserva in caso vi siano brevi periodi di interruzione dell'alimentazione
idrica.
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Impianto di sollevamento
In adiacenza al bacino di accumulo è prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento
per I'alimentazione della rete irrigua di progetto. La presa dall'invaso, prevista sotto
battente, avverrà mediante la realizzazione di un manufatto in calcestruzzo da cui si
dipartirà una tubazione DN500 in acciaio inox, munita di sugheruola, che alimenterà le
pompe.
II sollevamento sarà realizzato all'interno di un edificio parzialmente interrato, avente
dimensioni nette in pianta 9,10 x 13,7 m e altezza pari a 8,65 m. La parte interrata sarà
costituita da una vasca in calcestruzzo (altezza circa 5,25 m) all'interno della quale
troveranno alloggiamento le pompe e il relativo quadro elettrico. Nella parte emersa,
realizzata con un telaio in travi e pilastri e tamponature perimetrali fonoisolanti, vi saranno
sia il locale trasformatori e quadri elettrici (MT e QGBT) sia il ballatoio da cui si dipartirà la
scala di discesa al piano interrato.
L'impianto in progetto alimenterà una rete di adduzione avente un'estensione di 17,50 km
circa realizzata in PEad con diametri compresi tra DN 125 e DN 600 mm e, come previsto
dalla stazione appaltante, dovrà garantire una pressione minima di 1 bar alla consegna nel
punto più svantaggiato. L'impianto sarà costituito da n. 2 + 1R pompe in grado di sollevare la
portata di 280 I/s con una prevalenza di 4 bar, sufficiente a garantire il carico residuo
minimo alle utenze (1bar).
Sia I'impianto di sollevamento sia I'invaso saranno muniti di un sistema di telecomando e
telecontrollo (TLC) che permetteranno il monitoraggio in continuo del funzionamento
dell'impianto.
Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore"
È prevista la realizzazione della cabina di consegna e dell'edificio "Utilizzatore", posti
all'interno del sedime dell'impianto sui lato confinante con la Strada Comunale n.33. Tali
manufatti saranno realizzati mediante due strutture prefabbricate, rivestite in pietra locale
per contenere I'impatto paesaggistico, posizionate lungo il perimetro dell'impianto per
consentire I'accesso al personale della compagnia elettrica. In particolare:
Il proponente con propria nota prot. n. 0003587-G-21 del 27/09/2021 ha affermato che “La
procedura relative al procedimento PAUR in oggetto ha fatto emergere l’esigenza di
implementare il progetto con interventi non previsti inizialmente nel computo metrico del
progetto definitivo, in particolare si dovranno prevedere le seguenti opere: 1)disinfezione
delle acque invasate con acido peracetico; 2)realizzazione di un manufatto di scarico
dell’invaso nel Canale Reale; 3) Modalità di attraversamento del reticolo idrografico con
tecnologia “senza scavo a cielo aperto”, in particolare T.O.C.; 4) Inserimento di un sistema di
regolazione da remoto dell’alimentazione idrica dell’invaso di progetto…. Considerato che la
realizzazione delle opere in oggetto dovrà concludersi entro l’annualità 2023 e considerata
l’esigenza di reperire risorse economiche a copertura degli interventi prima citati, con la
presente si comunica che l’intervento di realizzazione del chiaro d’acqua viene stralciato dal
progetto definitivo, pertanto nel procedimento PAUR non si dovranno tenere più in
considerazione le previsioni progettuali di tale intervento”.
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto
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attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta
che l’intervento ricade nell’ambito territoriale del “Campagna Brindisina” coincidente in
questo caso con l’unica Figura Territoriale denominata anch’essa “Campagna Brindisina".
Il paesaggio dell’ambito è determinato dalla sua natura pianeggiante che caratterizza tutto il
territorio dalla fascia costiera fino all’entroterra. Lungo la costa la piana è caratterizzata
dalla presenza di numerosi e brevi corsi d’acqua che scorrono su terreni impermeabili
formati da sabbie argillose e che hanno costituito i principali attori della bonifica avvenuta
nel corso del Novecento. Il fitto reticolo idrografico articola quindi il territorio costiero con
una trama regolare dove i campi a seminativo di medie dimensioni arrivano a ridosso delle
zone umide e sono spesso separati dal mare da imponenti sistemi dunali di notevole
importanza sia ambientale che paesaggistica.
La pianura fertilissima è occupata da vaste colture a seminativo, spesso contornate da filari
di alberi (olivi o alberi da frutto) e intervallate da frequenti appezzamenti di frutteti, vigneti
e oliveti a sesto regolare. Il Canale Reale è l’unico corso d’acqua di un certo rilievo: esso
percorre tutto l’ambito lungo le pendici collinari delle Murge dalle quali è alimentato e
attraversa la piana fino alla foce nell’area umida di Torre Guaceto. La costa, interamente
protetta da un sistema fortificato di torri costiere, è caratterizzata dall’ alternanza di tratti
sabbiosi e di tratti rocciosi. Nell’area a nord dell’insenatura brindisina sono ancora presenti
importanti sistemi di aree umide retrodunali, mentre nell’area industriale ad est della città
si conservano gli stagni e le saline. Il litorale, che presenta ancora elevati gradi di naturalità,
è minacciato da fenomeni erosivi che compromettono sia la conservazione delle spiagge e
dei cordoni dunali, sia la stabilità delle falesie e dei tratti rocciosi. La naturalità appare molto
ridotta e caratterizzata nell’interno da piccole e localizzate formazioni boschive e superfici a
pascoli. Sebbene la copertura forestale sia molto scarsa, all’interno di questo ambito sono
rinvenibili residui di formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e
conservazionistico. I pascoli appaiono del tutto marginali insistendo su solo lo 0,5% della
superficie dell’ambito e caratterizzate da un elevato livello di frammentazione. Sulla costa si
susseguono 5 aree umide di particolare importanza naturalistica, Torre Guaceto, Canale
Giancola, invaso del Cillarese, Fiume Grande e Paludi di Punta della Contessa, tutte in
corrispondenza delle foci delle diverse incisioni erosive (canali) che si sviluppano, in accordo
con la direzione di maggiore acclività della superficie topografica, in direzione S-N,
perpendicolarmente alla linea di costa. Le aree umide e le formazioni naturali legati ai
torrenti e ai canali rappresentano nel complesso lo 0,6% della superficie dell’ambito. La
costa da Torre Guaceto a nord a Torre San Gennaro a sud è fortemente artificializzata dalle
opere infrastrutturali del porto di Brindisi, e le uniche forme relittuali della componente
naturale presente in questi luoghi, sono oggi le aree umide di Torre Guaceto e le paludi di
Punta Contessa che si relazionano ad una ampia piana agricola con attività produttiva
intensiva, solcata da una rete di canali inglobati da processi di antropizzazione
contemporanea.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015 e come successivamente aggiornato, gli interventi proposti interessano i beni e
gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:
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Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della
struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da “Territori Costieri” disciplinati
dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di
cui all’art. 45 delle NTA del PPTR.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento è
interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica
ed in particolare da “Aree soggette a vincolo idrogeologico” disciplinate dagli
indirizzi di cui all’art. 43 e dalle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR e da
“Cordoni dunari” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui
all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 56 delle NTA
del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento è interessata dai beni paesaggistici
della struttura eco sistemica e ambientale “Boschi” e da “Zone Umide Ramsar”
disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60 e dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle
prescrizioni di cui rispettivamente agli artt. 62 e 64 delle NTA del PPTR. L’area di
intervento è interessata anche da “Parchi e Riserve” e in particolare dalla Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 69 e dalle
direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento è interessata dagli ulteriori contesti di paesaggio “Aree di rispetto dei
boschi” e “Zone Umide” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di
cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui rispettivamente
agli artt. 63 e 65 delle NTA del PPTR. Inoltre l’area ricade in uno dei “Siti di
rilevanza naturalistica”, e precisamente la “ZSC Torre Guaceto e Macchia S.
Giovanni” (IT9140005), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di
cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 73 delle
NTA del PPTR.
Struttura antropica e storico – culturale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della
struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all’interno di aree
vincolate come “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” con D.M. 03-031969 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di
Carovigno in provincia di Brindisi” e D.M. 01-08-1985 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e
Brindisi”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e
dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che
per quanto riguarda le suddette aree di notevole interesse pubblico, gli elaborati
serie 6.4 del PPTR riportano nelle relative Schede di identificazione e di definizione
(PAE0010 e PAE0128) delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e
prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d’uso del
vincolo paesaggistico;
14
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-

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico
- culturale.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in
oggetto, si rappresenta che la zona umida di Torre Guaceto è stata dichiarata nel 1981 Zona
Umida d’Importanza Internazionale nella convenzione RAMSAR e Riserva della Stato nel
1982. La Riserva ha attualmente una superficie pari a circa 1110 ha. Nel settore orientale
della Riserva giunge uno dei maggiori corsi d'acqua del Salento, il Canale Reale, che alimenta
l'estesa area umida costiera. Come indicato nelle Schede di identificazione e di definizione
(PAE0010 e PAE0128), l’area di intervento è caratterizzata da un paesaggio rilevante dove
un sistema di dune costiere attive e fossili ancora ricche di vegetazione e sporadiche zone
retrodunali umide corre parallelamente alla costa, e rappresenta una delle emergenze più
significative dell’intero basso Adriatico. Per quanto riguarda la valenza ecologica, il PPTR
identifica l’area come un’area a valenza medio-alta. L’ecosistema che caratterizza questa
zona è quello spiaggia- duna-macchia/pineta-area umida retrodunale ancora leggibile in
alcuni punti dell’area di vincolo. Qui, i tratti retrodunari più depressi costituiscono luoghi di
accumulo naturale delle acque risorgive, riaffioranti dall’acquifero carsico profondo proprio
in prossimità della costa. Si vengono così a formare ambienti umidi di straordinario
interesse naturalistico e paesaggistico, oggi in larga parte modificati a causa degli interventi
di bonifica delle aree costiere operati nel corso del Novecento. La valenza ecologica della
zona è rappresentata nelle cartografie della Rete Natura 2000, che sono state alla base del
Progetto della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che
gli interventi di realizzazione dell’invaso di accumulo e compenso, dell’impianto di
sollevamento nonché della Cabina di consegna energia elettrica e edificio "Utilizzatore"
interferiscono esclusivamente con il bene Paesaggistico “Parchi e Riserve”, atteso che la
realizzazione del suddetto bacino è prevista nell'ambito della Riserva naturale statale di
Torre Guaceto. Pertanto, fatta salva la disciplina del Parco contenuta nel relativo atto
istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel piano di gestione, si ritiene
che i suddetti interventi non siano in contrasto con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni di
cui agli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.
Si ritiene che gli interventi in progetto non incidano in maniera significativa sul contesto di
riferimento esistente, non costituendo pregiudizio alla conservazione ed alla valorizzazione
dei valori paesistici del sito. Si evidenzia inoltre che la realizzazione degli stessi risulta
coerente con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito. Inoltre,
come già detto, l’area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici della
struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all’interno di aree vincolate come
“Immobili e aree di notevole interesse pubblico” con D.M. 03-03-1969 “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Carovigno in provincia di Brindisi”
e D.M. 01-08-1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto
sita nei comuni di Carovigno e Brindisi”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle
direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Gli
interventi previsti in progetto risultano coerenti anche con gli obiettivi, indirizzi, direttive e
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prescrizioni riportate, ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, nelle relative Schede di identificazione e di definizione (PAE0010 e PAE0128)
delle suddette aree di notevole interesse pubblico.
Pertanto, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le caratteristiche
degli interventi sopra descritti, si ritiene che la realizzazione degli stessi non determini una
diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio
alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, sia ammissibile rispetto alle norme di
tutela del PPTR e sia compatibile con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della
Scheda d’Ambito.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90
e 91 delle NTA del PPTR, per il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal
depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello
stato di Torre Guaceto”, sito in località Torre Guaceto, Carovigno (BR), in quanto lo stesso
non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non
contrasta con le norme di tutela del PPTR, alle prescrizioni di seguito riportate:
Prescrizioni:
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli
UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e
rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non
modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e
conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree
oggetto d'intervento;
b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle
operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino
della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici
del sito.
(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)
CONSIDERATO CHE la presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento
urbanistico-edilizio, restando nella competenza dell’Amministrazione Comunale
l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità
alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l’accertamento
dell’ammissibilità dell’intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
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SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dalla presente Autorizzazione Paesaggistica
eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
RICHIAMATO l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L'autorizzazione è efficace per
un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in
cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato”.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con
D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia
di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il
versamento di € 1149,35 – reversale di incasso n. 44727 del 28/04/2022 – Capitolo di
Entrata del Bilancio Regionale E3062130.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere
all'adozione del presente atto
DETERMINA
DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, L’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, per
il progetto di “utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno
nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello stato di Torre Guaceto”, sito in località
Torre Guaceto, Carovigno (BR), con le seguenti prescrizioni:
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Prescrizioni:
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione previste in progetto;
- ove possibile, le condotte e i collettori di progetto che interferiscono con i BP e gli
UCP individuati dal PPTR siano completamente interrati sotto strada esistente;
- durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate le trasformazioni e
rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non
modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e
conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree
oggetto d'intervento;
b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle
operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il ripristino
della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici
del sito.
DI DEMANDARE alla amministrazione comunale di Carovigno il controllo della conformità
dei lavori effettuati al presente parere.
DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le
apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Carovigno;
- al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e
Lecce;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Il presente provvedimento, 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;
è composto da n. 19 facciate;
è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione
Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli
effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22
del 22 gennaio 2021;
è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II
livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di
cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
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−

è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta
Regionale.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
arch. Vincenzo LASORELLA

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Si attesta, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto "integralmente" ai fini
dell'utilizzo per la pubblicità legale.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Grazia MAGGIO
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