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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 giugno 2022, n. 197
VAS-1875 - REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei
piani selezionati relativa al piano denominato: “AQP SpA - Progetto esecutivo dei lavori di risanamento e
conservazione della vecchia diramazione per Manfredonia - Procedimento espropriativo - Variante al PRG
ed apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio.” Autorità procedente: Comune di Foggia (FG).
La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto 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”
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzioni;
Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, de! decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22.” con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di direzione, ad interim,
della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno,
sino al 20.05.2023, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Istruttorie procedimenti di Valutazione
Ambientale Strategica” conferita all’Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in
servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
PREMESSO CHE:
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• in data 07/04/2022 il Comune Foggia – Settore Urbanistica - attivava la procedura telematica di registrazione
delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite
accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in
formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
- delib giunta foggia 130pdf (Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano
urbanistico comunale);
- VAS Formalizzazione-PROT41504 (Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di
piano urbanistico comunale);
- VAS Attestazione per registrazione (Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del
Piano dalle procedure di VAS);
- AdB (Contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli
enti territoriali interessati);
- Autorizzazione_Paesaggistica (Contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in
materia ambientale e dagli enti territoriali interessati);
- Prot18852-2022 (Elaborati del piano urbanistico comunale);
- Tavola_3 PRG (Elaborati del piano urbanistico comunale);
- VAS Relazione (Elaborati del piano urbanistico comunale);
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Foggia– Settore Urbanistica provvedeva a
selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento regionale
n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali,
fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione
della procedura disciplinata al comma 7.4: “VIII: modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non
comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale
o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico
comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti
urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;”;
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:

-	 in data 07/04/2022 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a
ciò dedicata (https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r.r-182013#mains) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/07/04/2022/0004646, con cui
comunicava al Comune di Foggia – Settore Urbanistica la presa d’atto di avvio della suddetta procedura
di registrazione;
-	 in data 05/05/2022 inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/05/05/2022/0005960, con cui
comunicava, tra gli altri, al Comune di Foggia – Settore Urbanistica, l’avvio del procedimento di verifica
a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del
citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul
portale ambientale regionale, che:
− “la Società Acquedotto Pugliese Spa ha redatto il progetto definitivo per l’esecuzione dei lavori di
risanamento e conservazione della vecchia diramazione per Manfredonia […] (Cfr VAS Attestazione per
registrazione);
− “L’obiettivo dell’intervento dei “lavori di risanamento e conservazione della vecchia diramazione per
Manfredonia” è sostanzialmente quello di rifunzionalizzare la vecchia diramazione per Manfredonia allo
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scopo di eliminare le perdite idriche che si presentano consistenti soprattutto nel tratto fra Torre Guiducci e
l’attraversamento del Candelaro che ha una lunghezza di circa 15,6 km.” […] (Cfr VAS Relazione);
“[…] il […] progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: − rifunzionalizzazione della vecchia
diramazione nel tratto compreso fra Torre Guiducci e l’attraversamento del Candelaro, per una lunghezza
complessiva di circa 15.611 ml da eseguire con tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 400, oltre ai tratti
di attraversamento e by-pass; − collegamento della nuova condotta al nodo di Torre Guiducci; − la
realizzazione di due nodi di by-pass, uno alla progressiva 21+837,17 e l’altro alla progressiva 29+996,65
della diramazione del Fortore 3° lotto per il nuovo serbatoio di Manfredonia; − esecuzione di Trivellazione
Orizzontale Controllata (T.O.C.), con tubazioni in ghisa sferoidale del Dn 400 e giunti antisfilamento, per
i tratti di attraversamento da realizzare in corrispondenza: • degli attraversamenti e degli svincoli della
SS 89 • dello svincolo della complanare sulla SP 26, • dello svincolo sulla SC 17 e dell’attiguo reticolo
idrografico • attraversamento svincolo SP 74 • dell’Aeroporto Militare Amendola, laddove la subdiramazione è posizionata in una stretta fascia compresa fra la recinzione dell’area militare ed il piede del
rilevato dellerampe di accesso allo svincolo che consente l’inversione di marcia e collega la complanare sud
a quella nord; • attraversamento SP 72 S. Giovanni Rotondo • dell’attraversamento del Torrente Candelaro
- rifacimento degli impianti di utenza presenti sul tratto interessato dal rifacimento.” (Cfr VAS Relazione);
“Per l’espletamento delle procedure di esproprio è richiesta variante urbanistica e apposizione di vincolo
preordinato all’esproprio imprimendo alle aree interessate la destinazione per “Aree per urbanizzazioni
primarie” disciplinate all’articolo 11 delle NTE del vigente PRG.” (Cfr VAS Relazione);
“Le porzioni da assoggettare ad occupazione permanente […] e segnatamente parti delle p.lle censite in
territorio di questo Comune con: il mappale n. 12 del Fg35; il mappale n. 38 del Fg 55; il mappale n. 160 del
Fg 56; i mappali nn. 72, 18, 73, 74, 19, 77 e 23 del Fg 59; sono destinate dal vigente PRG a “Zona E agricola”
disciplinata agli articoli 16-28 delle N.T.E.” (Cfr VAS Relazione);
“[…] il vigente Piano Regolatore Generale definitivamente approvato con delibera di Giunta regionale n.
1005 del 20.07.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2001,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 10.09.2001. (Cfr VAS Attestazione per registrazione);

VERIFICATO in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la variante urbanistica
sopra descritta soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento
in parola, in quanto:
-	 essa consiste nella realizzazione di opere legate al risanamento della vecchia diramazione idrica per
Manfredonia al fine di eliminarne le perdite, non comportando un incremento del dimensionamento
insediativo globale, né degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura
(o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale)
-	

non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici
comunali), poiché, l’intervento in argomento prevede la modifica della destinazione urbanistica dell’aree,
nell’ambito del vigente P.R.G, da “Zona E agricola” disciplinata agli articoli 16-28 delle N.T.E.” ad “Aree per
urbanizzazioni primarie” disciplinate all’articolo 11 delle NTE;

-	

così come descritta e riportata negli elaborati sopra richiamati non determina una diminuzione delle
dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’ art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18
e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Foggia, in qualità di autorità procedente,
l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento
all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di adozione
e/o approvazione della variante;
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RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura
di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al piano “AQP SpA - Progetto
esecutivo dei lavori di risanamento e conservazione della vecchia diramazione per Manfredonia - Procedimento
espropriativo - Variante al PRG ed apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio.”, pertanto non esime il
proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto
di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all’approvazione
della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la
pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, 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.
Ai fini della pubblicità 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.
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.
DETERMINA
−
−

−

−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto
VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano “AQP SpA - Progetto esecutivo dei
lavori di risanamento e conservazione della vecchia diramazione per Manfredonia - Procedimento
espropriativo - Variante al PRG ed apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio.” demandando al
Comune di Foggia, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo
7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della
presente procedura nell’ambito del provvedimento finale di approvazione;
di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione
di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al piano “AQP SpA - Progetto esecutivo
dei lavori di risanamento e conservazione della vecchia diramazione per Manfredonia - Procedimento
espropriativo - Variante al PRG ed apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio.” pertanto non esime
il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso
comunque denominato in materia ambientale anteriormente all’approvazione della variante stessa, ove
prescritti;
di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC all’autorità procedente – Comune Foggia – Settore
Urbanistica, a cura di questa Sezione;
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
• al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
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del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
di pubblicare il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato
digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
2) sul Portale Ambientale regionale (https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/pianiesclusi-da-vas-r.r-18-2013#mains), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del
Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii..
di depositare il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le
modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente
competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120
gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di ess
o.
La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

