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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 1 giugno 2022, n. 194
[ID VIA 741] (ex ID VIA 375) - Art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - verifica di ottemperanza delle
prescrizioni di cui al provvedimento di VIA DD n. 20 del 27.01.2021 relativa all’“intervento per la mitigazione
del rischio idraulico nei territori attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi”.
Proponente: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO 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 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
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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 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;
VISTA la Determina n. 00020 del 04/11/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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 D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
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al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTA la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9, del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22”.
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”;
PREMESSO CHE:
−

Il Servizio VIA e VIncA con Determinazione Dirigenziale del 27.01.2021, n. 20 esprimeva giudizio
positivo di compatibilità ambientale relativo all’“intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei
territori attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi” proposto dal Consorzio Speciale per la Bonifica
di Arneo.

CONSIDERATO CHE:
−

−

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del provvedimento
Autorizzatorio Unico regionale – PAUR, nel corso della Conferenza dei Servizi Decisoria del 27.07.2021
propedeutica al rilascio del PAUR, precisava che “il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti
che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del proponente e che l’onere di
controllo spetta all’ente che ha indicato la prescrizione”;
Il Consorzio di Bonifica dell’Arneo, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel verbale della CdS
del27.07.2021 e nella Determinazione Dirigenziale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale n. 390 del 27.09.2021, redigeva il progetto esecutivo e lo inviava agli Enti interessati
affinché potessero procedere al controllo sull’ottemperanza delle relative prescrizioni indicate nel
corso del procedimento di rilascio del PAUR.

EVIDENZIATO CHE:
−

−

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è Autorità Competente alla verifica dell’ottemperanza delle
condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di compatibilità ambientale del 27.01.2021, n. 20,
per quanto di propria competenza;
la DD n. 20/2021 disponeva 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, ponendo in capo ad essi la verifica di ottemperanza delle
prescrizioni impartite con propri atti di competenza.

VALUTATA la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e pubblicata sul Portale Ambientale della
regione Puglia.
ACQUISITO al prot. n. AOO_089_6819 del 24.05.2022 il parere favorevole dell’ARPA Puglia, prot. n. 39089 del
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23.05.2022, , reso nella seduta del Comitato VIA del 24.05.20222, allegato alla presente Determinazione per
farne parte integrante e sostanziale.
ACQUISITO il parere, prot. n. AOO_089_6819 del 24.05.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la
valutazione di impatto ambientale, in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente regionale
in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e ss. mm.
ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale
dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza
statale interregionale e transfrontaliera, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale.
RITENUTO che alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere,
per quanto di competenza, alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm.
ii. relativamente alle condizioni ambientali prescritte da Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia con
provvedimento DD n. 20/2021.
DATO ATTO CHE:
-

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

-

del parere favorevole del Comitato VIA prot. n. AOO_089_6819 del 24.05.2022, reso nella seduta del
24.05.2022 in merito all’ottemperanza delle prescrizioni impartite con parere prot. n. 14540 del 18.11.2020;

-

del parere favorevole prot. n. 39089 del 23.05.2022 dell’ARPA Puglia reso nella seduta del Comitato VIA
del 24.05.2022.
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. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-espletata dal
Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. prot. n.
6819 del 24.05.2022 (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4) nonché del parere
ARPA Puglia prot. n. 39089 del 23.05.2022
DETERMINA
− DI DICHIARARE tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento.
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− DI CONSIDERARE, sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. prto.
n. 6819 del 24.05.2022 e del parere favorevole rilasciato da Arpa Puglia prot. n. 39089 del 23.05.2022,
ottemperate le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale del 27.01.2022 n. 20 per quanto di
competenza del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
− DI CONFERMARE, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di
ottemperanza come sopra riportati, le valutazioni di cui alla DD n. 20/2022 la cui efficacia rimane
subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite, anche da parte degli altri Enti interessati,
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 riportata del
“Quadro delle condizioni ambientali allegata alla Dd n. 20/2021.
− 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, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni,
impartite dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento;

•

fa salve, e quindi non comprende, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni in tema
di patrimonio culturale e paesaggistico;

•

fa salve, e quindi non comprende, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni necessari
per la realizzazione ed esercizio dell’intervento impartite dagli Enti competenti interessati.
− COSTITUISCONO parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 Allegato 1: Parere Comitato VIA regionale prot. AOO_089_3840 del 22.03.2022.
 Allegato 2: Parere ARPA Puglia prot. n. n. 39089 del 23.05.2022;
− DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
•

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o

ARPA Puglia.

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è depositato 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;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 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.
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
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 7 pagine e dall’Allegato 2 composto da 1 pagina, per un totale
di 16 (sedici) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
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Gaetano
Sassanelli
31.05.2022
10:29:44
GMT+01:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 24/05/2022–Verifica di Ottemperanza
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

Oggetto:

ID VIA 741 (ex ID VIA 375) Procedimento di Verifica di Ottemperanza ex art. 28
del D.Lgs. n. 152/2006 e smi delle prescrizioni impartite con Determinazione
Dirigenziale n. 20 del 27.01.2021 del Servizio VIA-VIncA della Regione
Pugliarelativa all'intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei
territoriattraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi.
VIncA:
x NO
SI Indicare Nome e codice Sito
NO
x SI
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
ID VIA 741 (ex ID VIA 375) Verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al
provvedimento di VIA DD n. 20 del 27.01.2021 relativa all'intervento per la
mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal Canale Patri in agro
di Brindisi Proponente: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, Art. 28 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii
L.R. 11/2001 e smi, all. A Elenco A1lett. A.1. e

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 11 /2001 e s.m.i.

Proponente:

Consorzio di Bonifica di Arneo, Via XX settembre, 69, 73048 Nardò (Lecce)

Elenco elaborati esaminati
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia",
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIAalla
data
del
20/05/2022e pubblicata in data 22/04/2022, sono di seguito elencati:
-

R01 Relazione generale.pdf.p7m
R02 Relazione idrologica e idraulica.pdf.p7m
R03 Relazione sulle indagini geognostiche.pdf.p7m
R05 Relazione geotecnica e sismica.pdf.p7m
R06 Relazione sulle veriﬁche di stabilità.pdf.p7m
R07 Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m
R08 Relazione impianti elettrici ed elettromeccanici.pdf.p7m
R09 - Studio di impatto ambientale.pdf.p7m
R10.1 Relaz paesaggistica.pdf.p7m
R10.2 Relazione agronomica ambientale.pdf.p7m
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-

R11 Vautazione impatto archeologico.pdf.p7m
R12 Relazione sulle interferenze.pdf.p7m
R13.1 - Relazione gestione materie.pdf.p7m
R13.2 - Piano di utilizzo.pdf.p7m
R14 Cronoprogramma.pdf.p7m
R15 Piano particellare grafico di esproprio ed elenco ditte.pdf.p7m
R16 Elenco prezzi unitari_mod.pdf.p7m
R17 Analisi nuovi prezzi_mod.pdf.p7m
R18 Computo metrico estimativo.pdf.p7m
R19 Quadro economico.pdf.p7m
R20 Schema di contratto.pdf.p7m
R21 Capitolato speciale d'Appalto.pdf.p7m
R22 Piano di manutenzione.pdf.p7m
R23 Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
R24 Fascicolo dell'opera.pdf.p7m
R25 Quadro incidenza manodopera.pdf.p7m
Tav 1 Inquadramento territoriale, urbanistico e vincolistico.pdf.p7m
Tav 2 Corografia.pdf.p7m
Tav 3 - Planimetria generale stato dei luoghi.pdf.p7m
Tav 4 Planimetria generale degli interventi.pdf.p7m
Tav 5.1 Sezioni vasca di laminazione da sez. 1 a 5.pdf.p7m
Tav 5.2 Sezioni vasca di laminazione da sez. 6 a 10.pdf.p7m
Tav 5.3 Sezioni vasca di laminazione da sez. 11 a 16.pdf.p7m
Tav 5.4 Imbocco area invaso e particolari.pdf.p7m
Tav 6.1 Manufatto di sbarramento e regolazione - planimetria.pdf.p7m
Tav 6.2 Manufatto di sbarramento - planimetria scavi.pdf.p7m
Tav 7.1 Sbarramento - sezioni trasv e long.pdf.p7m
Tav 7.2 Sbarramento - sezione tipologica e particolari costruttivi.pdf.p7m
Tav 7.3 Sbarramento - sezioni trasv e long - scavi.pdf.p7m
Tav 8.1 Manufatto regolazione piante, sezioni e part.pdf.p7m
Tav 8.2 Manufatto regolazione - Locale quadri.pdf.p7m
Tav 8.3.1 Manufregolaz.-opere in carp.metallica_scale e parapetti.pdf.p7m
Tav 8.3.2 Manufregolaz.-opere in carp. metallica_paratoia.pdf.p7m
Tav 9.1 Opere di raccordo con il Patri a valle - planimetria 200.pdf.p7m
Tav 9.2 Opere raccordo con il Patri a valle - sezioni e profili.pdf.p7m
Tav 9.3 Opere raccordo con il Patri a valle - manufatto di attraversamento.pdf.p7m
Tav 10.1 Interventi di adeguamento della viabilità in sx - planimetria.pdf.p7m
Tav 10.2 Interven di adeguamento viabilità in sx - sez trasv.pdf.p7m
Tav 10.3 Interven di adeguamento viabilità in sx - particolari.pdf.p7m
Tav 11 - Opere a verde e di inserimento paesaggistico.pdf.p7m
Tav 12.1 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - CARPENTERIA.pdf.p7m
Tav 12.2 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - ARMATURE PLATEA DI FONDAZIONE.pdf.p7m
Tav 12.3 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - ARMATURE PARETE A.pdf.p7m
Tav 12.4 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - ARMATURE PARETE B.pdf.p7m
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Tav 12.5 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - ARMATURE PARETE C.pdf.p7m
Tav 12.6 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - ARMATURE SOLETTA LOCALE QUADRI.pdf.p7m
Tav 12.7 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - ARMATURE SOLETTA COP LOC. QUADRI E
PASSERELLA.pdf.p7m
Tav 12.8 - MANUFATTO DI REGOLAZIONE - ARMATURE PARETI LOCALE QUADRI.pdf.p7m
Tav 12.9 - Diaframmi - Carpenterie e armature.pdf.p7m
Tav 12.10 - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO - CARPENTERIE E ARMATURE
SPALLE.pdf.p7m
Tav 12.11 - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO - CARPENTERIE E ARMATURE MURI
D'ALA.pdf.p7m

Il progetto in esame è già stato esaminato da questo Comitato, con l’identificativo VIA 375. La più
recente seduta che lo ha riguardato è quella 18/11/2020, a seguito della quale il Comitato ha
espresso il suo parere definitivo, qui riportato testualmente:
“… gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto
"R08 Studio di Impatto Ambientale”;
- siano attuate tutte le misure di monitoraggio atte a verificare che durante le fasi di cantiere e
soprattutto di esercizio non causino efflussi di acque sotterranee contenenti inquinanti in quantità
oltre soglia, prevedendo nel piano di monitoraggio, attività giornaliere di monitoraggio nel reticolo
idrografico a valle della sezione di sbarramento almeno nella settimana successiva ad ogni rilevante
evento di invaso.
Con riferimento agli aspetti paesaggistici si prede atto positivamente delle integrazioni trasmesse
dal proponente, richieste con nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n.
AOO_145/1682 del 01.03.2019, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione paesaggistica in deroga
di competenza della Giunta Regionale.”
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un’opera di mitigazione del rischio idraulico per
l’abitato di Brindisi, attraverso la realizzazione di una vasca di laminazione, di volume pari a
200.000 m3, lungo lo sviluppo del reticolo idrografico del Canale Patri, a circa 3,5 km dal suo sbocco
a mare.
L’opera è localizzata nel territorio del Comune di Brindisi, a sud del centro abitato (Figura 1). I
nuclei abitativi più prossimi sono il quartiere Sant’Elia e La Rosa, localizzati rispettivamente ad una
distanza di circa 800 e 1.000 m dall’area di intervento.
La zona specifica di intervento si localizza lungo il percorso meridionale del Canale Patri che corre in
direzione sud-nord per una lunghezza di circa 7,50 km.
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Figura 1 – Inquadramento territoriale (area di intervento in rosso)

Per le finalità di questo capitolo, la documentazione allegata, elencata nel precedente capitolo, non
introduce elementi di novità rispetto a quanto descritto dal parere di questo Comitato,
relativamente alla procedura VIA 375, espresso in data 18/11/2020, a cui si rimanda per una
trattazione esaustiva.
Descrizione dell'intervento
Come riportato nell’elaborato di progetto R.01 Relazione generale (Capitolo 5) l’intervento di
progetto prevede la realizzazione di una vasca di laminazione di volume pari a circa 200.000 m3,
realizzando un invaso che interessa una superficie pari a circa 8 ettari, in grado di laminare il
volume di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni, rilasciando a valle una portata pari a 5m3/s
(come desumibile anche dal dimensionamento del manufatto di valle).
Quanto descritto dal parere di questo Comitato, relativamente alla procedura VIA 375, espresso in
data 18/11/2020 nel contesto del medesimo capitolo (“Descrizione dell’intervento”), riguardava il
Progetto Definitivo di questo intervento. In questo caso, è esposto a valutazione il Progetto
Esecutivo.
I lineamenti principali dell’intervento non sono mutati. Delle variazioni sono state introdotte
unicamente per rispondere e recepire le prescrizioni formulate da diverse istituzioni.
A parte gli approfondimenti progettuali che hanno portato a migliorare o estendere la
documentazione progettuale, tali variazioni hanno introdotto alcune modifiche secondarie rispetto
agli aspetti trattati da questo capitolo.
Rimandando quindi, per una trattazione estesa, all’anzidetto precedente parere di questo
Comitato, nel seguito si riassumono le principali modifiche introdotte (R01 Relazione Generale,
Cap.6).
“…Le revisioni dell’elaborato R02-R03.1, nonché gli elaborati R22 (effetti dell’opera sulla falda), R23
(collasso diga) ed R24 (apertura scarichi di fondo) del progetto definitivo sono confluiti nel
documento R02 Relazione idrologia e idraulica del progetto esecutivo”.
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È stata definito con maggiore precisione il tracciato della viabilità perimetrale in sponda sinistra
(tavole 10.1, 10.2 e 10.3) come la pista interna al bacino, parallela al canale Patri, prevista per il
transito dei mezzi del Consorzio addetti alla manutenzione (tavola 10.1).
Si è prevista la posa di una recinzione perimetralein affiancamento alla barriera vegetale, trovando
una soluzione sia alle prescrizioni a tema paesaggistico sia a quelle concernenti la sicurezza e il
rischio idraulico.
“… Come richiesto dall’Autorità Idraulica, è stato modificato l’andamento della strada di servizio
che collega la sommità del manufatto alla strada esistente parallela al canale Patri e il tombino
previsto lungo il corso d’acqua a valle dello sbarramento è stato sostituito con un ponte, il cui
impalcato è posizionato ad una quota tale da garantire il rispetto del franco minimo di 1.50 m
prescritto dalle NTC 2018. Per assicurare, poi, un franco di un metro rispetto al tirante idrico nel
corso d’acqua (si veda il profilo idraulico riportato nella Relazione idrologica e idraulica allegata al
progetto esecutivo), si è prevista la realizzazione di argini in terra in sinistra idraulica, muniti di pista
di servizio in sommità, e il rimodellamento del terreno in destra. Le modifiche progettuali delle
opere a valle dello sbarramento sono descritte nelle tavole 9.1, 9.2 e 9.3”.
“…È stata eliminata la piantumazione di alberi prevista a valle dello sbarramento e illustrata nella
tavola 10 del progetto definitivo, in adempimento delle prescrizioni dell’Autorità Idraulica e in forza
di quanto riportato nel verbale della Conferenza di Servizi del 27.07.2021: la CdS condivide che in
caso di contrasto tra prescrizioni prevalgano quelle indicate dall’Autorità Idraulica a cui compete la
garanzia della funzionalità idraulica dell’opera.
5.Si sono modificate le modalità esecutive degli scavi per la realizzazione del bacino di invaso, per
consentire la copertura con prato naturale anche delle scarpate e del fondo della vasca di
laminazione, così come proposto nell’elaborato R21 del progetto definitivo (elaborato R10.2 del
progetto esecutivo)”.
Per quanto strettamente inerente all’ottemperanza alle due prescrizioni formulate da questo
Comitato, fedelmente riportate nel primo capitolo di questo parere, il Proponente riassume il
proprio contributo nel contesto dellaR01 Relazione Generale, Cap.2.
Circa la prima prescrizione, specifica che “Si sono inserite prescrizioni in tal senso nelCapitolato
Speciale d’Appalto e nel Piano di sicurezza e coordinamento”. Nel Capitolato Speciale d’Appalto
(R21) il riferimento è a pagina 70 e si sostanzia nella previsione che gli oneri delle prescritte misure
siano a carico dell’Appaltatore.
Circa la seconda prescrizione, specifica che “Si è prevista nel quadro economico una somma a
disposizionedell’Amministrazione finalizzata a coprire le spese per attuare le misure
dimonitoraggio”. Nel Quadro economico (R19) il riferimento è alla voce “B1 Oneri per misure
monitoraggio falda” a cui è apposta un importo di 20.000 euro.
VALUTAZIONI
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine dellaVerifica di Ottemperanza, si
esprime parere favorevole.
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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.

1

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
X CONCORDE
NON CONCORDE

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

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE
NON CONCORDE

Presente ma incompatibile ai fini
della votazione

X

Ing. Valeria Quartulli

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE
NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vincenzo Moretti
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Rifiuti e bonifiche
8

Ing. Angelo Michele Cecere

ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

X CONCORDE
NON CONCORDE

X

NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

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

CONCORDE

Assente

X

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Assente

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

Assente

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Maurizio Polemio

X CONCORDE

Esperto in Scienze agrarie
Dott. Giovanni Battista Guerra

X CONCORDE
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