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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 17 giugno 2022, n. 217
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 673 ex art. 27 - bis del TUA per il progetto delle Sistemazioni
idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura
8 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” - Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Vico del Gargano alla Località
Gadescia (FG) e in agro di Ischitella alla località Forchione. Proponente: Ditta SOC. COOP. GARGANO
FORESTE.
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”.
VISTI:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

DATO ATTO che il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è
Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del
procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs.
n. 152/2006 e smi.
PREMESSO che:
-

con pec del 07/06/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/8804 la Società Cooperativa Gargano Foreste
ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di avvio del procedimento di PAUR per il progetto in oggetto;

-

con nota prot. n. AOO_089/9891 del 28/06/2021 è stata avviata la fase di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata dal proponente;

-

con nota prot. 9342 del 02/08/2021 (prot. uff. AOO_089/11555 del 02/08/2021) la Sezione Urbanistica
– Servizio Abusivismo e Usi Civici ha richiesto integrazioni;

-

con nota prot. AOO_089/11978 del 17/08/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli
esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro
i successivi 30 giorni;

-

con nota prot. AOO_145/7739 del 27/08/2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto
integrazioni; con nota prot AOO_089/12660 del 02/09/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
inoltrato la richiesta al proponente;

-

con nota prot. 12997 del 03/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13082 del 13/09/2021) il Servizio Autorità
Idraulica ha richiesto integrazioni;

-

con pec del 01/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12630 del 02/09/2021), del 09/09/2021 (prot. Uff.
AOO_089/12955 del 09/09/2021), del 13/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13143 del 14/09/2021) il
proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dagli Enti;

-

con nota prot. AOO_089/13492 del 20/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla
fase di pubblicazione e ha convocato per il 04/10/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R.
11/01.;

-

con nota prot. n. 11237 del 21/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13611 del 21/09/2021) la Sezione Urbanistica
ha evidenziato che non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi
eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente;

-

con nota prot. 13359 del 10/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13917 del 28/09/2021) il Servizio Autorità
Idraulica ha approvato il progetto di Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica
e, unicamente sotto l’aspetto idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, con prescrizioni;

-

con nota prot. 8926 del 28/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13941 del 28/09/2021) il MIBACT –
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio FG, ha comunicato di essere in attesa di ricevere
l’istruttoria paesaggistica di competenza della Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione;

-

con nota prot. 11592 del 30/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/14330 del 04/10/2021) il Servizio Risorse Idriche,
ha espresso parere favorevole all’intervento, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
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avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera;
-

in data 04/10/2021 si è tenuta la CdS istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., all’interno della quale sono stati discussi i pareri, osservazioni
e richiesta chiarimenti da parte degli Enti e Amministrazioni in indirizzo;

-

con nota prot. 16975 del 21/10/21 (prot. Uff. AOO_089/15338 del 25/10/2021) il Comune di Vico del
Gargano (FG) ha comunicato di aver pubblicato l’avviso relativo al procedimento in oggetto sull’Albo
pretorio Comunale per 30 giorni, e che non sono pervenute osservazioni;

-

con nota prot. 78167 del 15/11/21 (prot. Uff. AOO_089/16544 del 15/11/2021) ARPA Puglia ha trasmesso
il proprio parere favorevole con prescrizioni;

-

nella seduta del 20/09/2021 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato il progetto e ha ritenuto di
chiedere documentazione integrativa con parere prot. AOO_089/16598 del 16/11/2021;

-

al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/16738 del 18/11/2021, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni del Comitato VIA di cui
al prot. AOO_089/16598 del 16/11/2021 e i contributi/richieste integrazioni pervenuti, assegnando un
termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

-

con pec del 14/12/2021 (prot. Uff. AOO_089/18275 del 15/12/2021) la Società Gargano Foreste ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

-

con nota prot. AOO_089/18781 del 28/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti partecipanti l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha indetto Conferenza di Servizi
decisoria, convocando la prima seduta per il giorno 01/02/2022;

-

nella seduta del 18/01/2022 il Comitato Reg.le VIA ha esaminato le integrazioni trasmesse e ha espresso
parere favorevole con prescrizioni (prot. AOO_089/417 del 18/01/2022);

-

con nota prot. 754 del 27/01/2022 (prot. AOO_089/1008 del 31/01/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha trasmesso Relazione Illustrativa e proposta di accoglimento della domanda nell’ambito
del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90
e 91 delle NTA del PPTR;

-

in data 01/02/2022 la Conferenza dei Servizi Decisoria non si è tenuta, in quanto sono risultati
presenti esclusivamente i referenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ponendo di fatto nel nulla
detta Conferenza; del ché con nota prot. AOO_089/1156 del 02/02/2022 sono stati informati gli Enti
partecipanti al procedimento e avvisati dell’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale dei pareri
pervenuti;

-

con nota prot. AOO_089/4523 del 05/04/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la
seconda e ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 12/05/2022;

-

con nota prot. 10992 del 21/04/2022 (prot. uff. AOO_089/5345 del 21/04/2022) l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot.
23314 del 01/12/2020;

-

in data 12/05/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi Decisoria “che conclusivamente, dopo aver
analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni
indicate e registrando il silenzio degli enti che seguono: Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio FG,
Ente Parco Nazionale del Gargano, Comune di Vico del Gargano (FG), Comune di Ischitella (FG), Consorzio
di Bonifica Montana del Gargano, ASL Foggia, Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico,
Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR, Regione Puglia Sezione Infrastrutt. per la mobilità, Regione
Puglia Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento
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non hanno fatto pervenire alcun contribuito, ha ritenuto di poter concludere favorevolmente i propri
lavori”. La Determinazione motivata di conclusione della CdS è stata trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali con nota prot. AOO_089/6679 del 19/05/2022.
CONSIDERATO che:
-

nella seduta del 18/01/2022 il Comitato regionale per la VIA, con parere prot. AOO_089/417 del
18/01/2022, valutata la documentazione VIA a corredo dell’istanza di PAUR ha ritenuto che gli interventi
attribuibili al progetto in epigrafe non comportino incidenza significativa e negativa diretta o indiretta
sul sito e che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e negativi, con le seguenti prescrizioni, riportate nel quadro prescrittivo dell’intervento Allegato 1 alla presente Determinazione:
1. siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione riportate nello Studio di Impatto
Ambientale, nonché negli elaborati integrativi prodotti in riscontro al parere del Comitato Regionale
di V.I.A. del 16/11/2021;
2. siano vietati gli interventi di taglio della vegetazione naturale, fatti salvi gli interventi di gestione
forestale (da autorizzare ai sensi del R.R. 19/2017 e ss.mm. e ii.);
3. siano ottemperate le condizioni e le prescrizioni riportate nel PARERE ARPA prot. 68167 del 15/11/2021
che si condivide e si fa proprio.

-

con nota prot. AOO_089/18781 del 28/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato, ai
sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la 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 01/02/2022, con il seguente Ordine del giorno:
•

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;

•

definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

•

varie ed eventuali.

-

con nota prot. n. AOO_089/1156 del 02/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
al Proponente e agli Enti interessati che “….omissis…nella seduta di Conferenza di Servizi decisoria del
01/02/2022, regolarmente convocata con nota della Scrivente prot. n. AOO_089/18781 del 28/12/2021,
sono risultati presenti esclusivamente i referenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali. La seduta,
pertanto, non si è tenuta per assenza degli Enti convocati…omissis…”;

-

con nota prot. n. AOO_089/4523 del 05/04/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato, ai
sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la seconda e ultima seduta di 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 12/05/2022, con il seguente Ordine del giorno:

-

•

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;

•

definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

•

varie ed eventuali.

nella seduta di Conferenza di Servizi del 12/05/2022, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 18/01/2022, il Comitato Regionale VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/417 del 18/01/2022, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura
del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. Rilevata l’assenza del Proponente, così come si evince dalla
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“Determinazione Motivata di conclusione di Conferenza dei Servizi del 12/05/2022” pubblicata sul Portale
Ambientale della Regione Puglia a far data dal 17/05/2022, si rappresenta che il Servizio VIA/VIncA non
ha potuto acquisire l’espressa dichiarazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite nel “Quadro delle
Condizioni Ambientali” - allegato 1 alla presente Determinazione - che si intendono pertanto tacitamente
accettate.
DATO ATTO che:
-

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

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 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 comma 1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stato 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.
VISTI:
-

lo studio di impatto ambientale e le informazioni supplementari fornite dal proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;

-

i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte e le osservazioni e i 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 comma 4 del TUA;

-

del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 68167 del 15/11/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/16544 del 15/11/2021;

-

del parere definitivo espresso dal Comitato regionale VIA nella seduta del 18/01/2022, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/417 del 18/01/2022;

-

del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 10992 del 21/04/2022
acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/5345 del 21/04/2022;

-

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 12/05/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/4523 del 05/04/2022;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento 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
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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”;
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 smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 673 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dalla Ditta Società Gargano Foreste

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 di V.I.A e del
parere di ARPA Puglia e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
DETERMINA
-

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

-

di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Ditta Società Gargano Foreste, sulla
scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti
nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/
considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le
prescrizioni riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il “Sistemazioni idraulico forestali
con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura
8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”–
Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Vico del Gargano alla Località Gadescia (FG)
e in agro di Ischitella alla località Forchione”, presentato con pec del 07/06/2021, acquisita al prot. uff.
AOO_089/8804 del 07/06/2021, identificato dall’ ID VIA 673;

-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA 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 stabilire 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.

di dare atto che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: Quadro delle Condizioni Ambientali

•

Allegato 2: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/417 del 18/01/2022;

•

Allegato 3: Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. 68167 del 15/11/2021;

•

Allegato 4: Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 10992 del
21/04/2022.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
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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 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
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
Arch. Vincenzo Lasorella
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:
Progetto:

Tipologia:

IDVIA 673: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4
“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Vico del Gargano alla Località Gadescia (FG) e
in agro di Ischitella alla località Forchione.
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B2. bb)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Ditta SOC. COOP. GARGANO FORESTE

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 673, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ 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 Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del 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.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
www.regione.puglia.it
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prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, 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 cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.

-

n.

CONDIZIONI Servizio VIA/VincA

fase

1

siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione riportate nello Studio di
Impatto Ambientale, nonché negli elaborati integrativi prodotti in riscontro al parere del
Comitato Regionale di V.I.A. del 16/11/2021;

Fase di cantiere

2

siano vietati gli interventi di taglio della vegetazione naturale, fatti salvi gli interventi di
gestione forestale (da autorizzare ai sensi del R.R. 19/2017 e ss.mm. e ii.);

Fase di cantiere

3

siano ottemperate le condizioni e le prescrizioni riportate nel PARERE ARPA prot. 68167 del
15/11/2021 che si condivide e si fa proprio.

Fase di cantiere

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

Lidia Alifano
17.06.2022
14:03:15
GMT+02:00

www.regione.puglia.it
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Arch. Vincenzo Lasorella
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Lidia Alifano
17.06.2022
14:03:15
GMT+02:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere definitivo espresso nella seduta del 18/01/2022 – Parere finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 673: PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

ZSC denominata Foresta Umbra Cod.
IT9110004

X

NO

SI

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di Sistemazioni
idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi
PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 Sottomisura 8.4 - Azione 3 Sistemazione di
aree degradate sito in agro di Vico del Gargano alla Località Gadescia (FG) e
in agro di Ischitella alla località Forchione

Oggetto:

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.l)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex L.R. 12 aprile 2001, N.11 e s.m.i. art.6
Proponente:

SOC. COOP. GARGANO FORESTE

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+VIA, sono di
seguito elencati:
-

foto
shapefiles ubicazione interventi
Relazione tecnica analitica descrittiva
Relazione geologica- tecnica
Studio di compatibilità idrologica e idraulica
all_1.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento generale
all_1.2.1 elaborato cartografico ortofoto su base catastale
all_1.2.2 elaborato cartografico ortofoto su base catastale
all_1.3.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idrogeomorfologici

www.regione.puglia.it
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all_1.3.2 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idrogeomorfologici
- all_1.4.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli ambientali
- all_1.4.2 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli ambientali
- all_1.5.1 elaborato cartografico interventi 8.4
- all_1.5.2 elaborato cartografico interventi 8.4
- Allegato A Screening VINCA
- Studio di Impatto Ambientale
- Sintesi non tecnica
- Pareri ottenuti:
 Parere Autorità di Bacino Distrettuale Dell’Appenino Meridionale (Prot. n.23314
del 01/12/20);
 Autorizzazione paesaggistica semplificata. Comune Vico del Gargano (Prot. n.
12796/2019 del 21/11/2019);
 Autorizzazione paesaggistica semplificata. Comune Vico del Gargano (Prot. n.
6550/2019 del 07/01/2020);
 Parere Parco Nazionale del Gargano (Prot. n. 1937/2020 del 03/04/2020);
 Parere vincolo idrogeologico-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali (Prot. AOO 180 n.
75197 del 25/10/2019).
Documentazione pubblicata in data 22/06/21
-

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO OSSERVATORIO E ABUSIVISMO E USI CIVICI – Esiti fase di verifica ( Prot.
r_puglia/AOO_079-02/08/2021/9342)
- DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – Esiti fase di verifica ( Prot. r_puglia/AOO_089 17/08/21/11978)
Documentazione pubblicata in data 17/08/21/21
-

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA - Richiesta certificazione oneri istruttori (Prot. r_puglia/AOO_14527/08/2021/7739)
- DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – Richiesta integrazioni (Prot. r_puglia/AOO_089 02/09/21/12660)
Documentazione pubblicata in data 02/09/21
-

Integrazioni: Stralcio cartografico PPTR Puglia 631 delle zone gravate da BP – Usi
civici
- Integrazioni: Studio impatto ambientale
Documentazione pubblicata in data 07/09/21
-

www.regione.puglia.it
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Integrazioni: Studio di compatibilità Idrologica e Idraulica: Piano di manutenzione
Integrazioni: Studio di compatibilità Idrologica e Idraulica: Relazione Integrativa
(riscontro nota 12997 del 3/09/2021)
Documentazione pubblicata in data 14/09/21
-

- Oneri istruttori
- Integrazioni: Relazione Paesaggistica
Documentazione pubblicata in data 14/09/21
Verbale CdS: DIPARTIMENTO ECOLOGIA, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI- SERVIZIO VIA e VINCA: SEDUTA DI CONFERENZA DEI
SERVIZI ISTRUTTORIA 04/10/2021
- Allegati Verbale CdS: DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA –
SEZIONE URBANISTICA - SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA (puglia/AOO_079-21/09/21/11237)
- Allegati Verbale CdS: Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (MIBACT) (0008927-P
del 28/09/21)
- Allegati Verbale CdS: -DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE SEZIONE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO AUTORITA’ IDRAULICA Prot.
A00_064_13359 del 10/09/2021
- Allegati Verbale CdS: -DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE SEZIONE LAVORI PUBBLICI -SERVIZIO AUTORITA’ IDRAULICA
(A00_064 /13389 del 10/09/21)
- Allegati Verbale CdS: -DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE SEZIONE RISORSE IDRICHE (AOO_075/PROT/11592 30 sett 2021)
Documentazione pubblicata in data 05/10/21
-

 PARERE AUTORITA’ IDRAULICA prot. n. 14297 del 28/09/2021
 PARERE SEZIONE RISORSE IDRICHE prot. n. 11592 del 30/09/2021
 PARERE MIBACT – Soprintendenza BAT-FG prot. n. 8926 del 28/09/2021
 PARERE SEZIONE URBANISTICA prot. 11237 del 21/09/2021
 PARERE ARPA prot. 68167 DEL 15/11/2021;
Documentazione pubblicata in data 17/11/21




INTEGRAZIONI allo STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
RELAZIONE PIANO UTILIZZO ROCCE

Documentazione pubblicata in data 17/12/21
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
I terreni boscati oggetto di intervento sono ubicati nel territorio del Comune di Ischitella in
località “Forchione” e nel Comune di Vico del Gargano in località “Gadescia”.

www.regione.puglia.it
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-

AREA N. 1 L’area di intervento n. 1 è contraddistinta al catasto al Foglio n. 21 P.lla 62,
126, 88 e 124 località “Forchione” situata a SO dell’abitato. L’area ricade in Zona ZSC
denominata Foresta Umbra Cod. IT9110004 e inoltre interseca le aree delimitate
come “Important Bird Area” IBA 203 “Promontorio del Gargano e Zone Umide della
Capitanata” dalla direttiva 79/409/EEC.

-

AREA N. 2 Gli interventi che interessano l’area di intervento n. 2, località “Gadescia”
sono individuati con la particella n. 6 del Foglio di mappa n. 32 e la particella n. 424
del Foglio di mappa n. 22, particelle situate alla periferia Est del centro abitato. L’area
interessata dal progetto rientra nella Zona ZSC denominata Foresta Umbra Cod.
IT9110004 e inoltre interseca le aree delimitate come “Important Bird Area” IBA 203
“Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata” dalla direttiva
79/409/EEC.

www.regione.puglia.it
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PPTR
Area di intervento 1 (Agro Ischitella)
Le aree interessate dall’intervento localizzate in agro di Ischitella in località Forchione
risultano interessate dai seguenti tematismi e dalla relativa vincolistica esplicitata nelle NTA:
- 6.1.1 Componenti geomorfologiche
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Versanti”;
- 6.1.2 Componenti Idrologiche
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Vincolo idrogeologico”
- 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali
 BP (Beni Paesaggistici): “Boschi”;
- 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): "SIC"
Area di intervento 2 (Agro Vico del Gargano)
Le aree interessate dall’intervento localizzate in agro di Vico del Gargano in località Gadescia
risultano, come evidenziato nella specifica cartografia sottostante, interessate dai seguenti
tematismi e dalla relativa vincolistica esplicitata nelle NTA:
- 6.1.1 Componenti geomorfologiche
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Versanti”;
- 6.1.2 Componenti Idrologiche
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Vincolo idrogeologico”
 BP (Beni Paesaggistici): “Fiumi, torrenti, cosi d’acqua iscritti negli elenchi delle
acque pubblice (150)”
- 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali

www.regione.puglia.it
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 BP (Beni Paesaggistici): “Boschi”;
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Prati e pascoli naturali”
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Area di rispetto dei boschi”
- 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
 UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): "SIC"
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative
 BP (Beni Paesaggistici): "Immobili e aree di notevole interesse pubblico"
PAI
L’area interessata ricade in alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali.
Vincolo idrogeologico
I terreni interessati agli interventi previsti in progetto ricadono in aree soggette a vincolo
idrogeologico.
(rif. Studio di Impatto Ambientale)
Descrizione dell'intervento
Gli interventi di Ingegneria Naturalistica previsti nel progetto predisposto consistono nella
realizzazione di:
-

-

-

-

n. 7 briglie in legname e pietrame - 5 sull’intervento in agro di Ischitella e 2 sull’
intervento in agro di Vico del Gargano. A seguito dei risultati ottenuti dallo studio
idraulico dell’area di intervento, queste saranno posizionate lungo il tratto di canale
che maggiormente presentava elementi di criticità idraulica.
Le n. 7 piccole briglie in legname di castagno e pietrame saranno caratterizzate da
un’altezza alla gàveta pari a 1,50-1,60 m, hanno come finalità quella di intercettare il
trasporto solido (materiali terrosi, lapidei e legnosi - frascame e tronchi) operato
dalle piogge torrenziali, nonché di contenere l’erosione incanalata;
mc 300 (pari circa a 136 metri lineari (in base al progetto calcolare circa 3mc x ml)) di
palificata viva a doppia parete in legname di Castagno (H fuori terra pari a 1,5 -2 m),
finalizzata a contenere il dissesto alla base di una scarpata;
ml 2.500 di palizzata in legname di Castagno, di cui ml 2.000 nell’area di intervento n.
2 e ml 500 nell’area n.1, finalizzata a contenere l’erosione diffusa. Saranno realizzate
dove presenti situazioni di dissesto diffuso e superficiale (quindi lungo le piste
forestali per il contenimento dell’erosione lungo i cigli stradali, o lungo i pendii per
ridurre la pendenza e creare delle piazzole pianeggianti che interrompendo il declivio
determinano il rallentamento del deflusso idrico superficiale).
Canaletta (340 m – 200 m sull’intervento in agro di Ischitella e 140 m sull’intervento
in agro di Vico del Gargano in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80,
base minore cm 70, base maggiore cm 170).

(rif. Studio di Impatto Ambientale)
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Con riferimento alle richieste formulate nella seduta del Comitato Regionale di V.I.A. del
16/11/2021, si rileva che:

Per quanto attiene le richieste di integrazioni inerenti la gestione dei materiali di
scavo, si prende atto dell’elaborato integrativo RELAZIONE PIANO DI UTILIZZO ROCCE, che
definisce i seguenti aspetti:
- quantificazione dei volumi di sbancamento/scavo a sezione obbligata per categoria di
lavorazione, tipologia di terreno interessato ed il riutilizzo in sito;
- chiarimenti sull’accumulo temporaneo in prossimità del sito di scavo. Al riguardo, si
rileva che è stata prodotta una valutazione sufficiente circa le modalità gestionali
delle aree di stoccaggio, in termini di dettaglio delle misure di tutela delle matrici
ambientali potenzialmente interessate.

Per quanto attiene le richieste di integrazioni inerenti la componente rumore, si
prende atto delle valutazioni di cui all’allegato INTEGRAZIONI allo STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE, concernenti misure di mitigazione previste in fase di cantiere.

Per quanto attiene le richieste di integrazioni inerenti Piano di Monitoraggio in fase di
cantiere e post operam, si prende atto delle valutazioni di cui all’allegato INTEGRAZIONI allo
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.

Per quanto attiene le richieste di integrazioni inerenti cronoprogramma degli
interventi, si prende atto delle valutazioni di cui all’allegato INTEGRAZIONI allo STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE, che si ritengono esaustive.

Valutazione
Valutazione d’Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di
incidenza ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla D.G.R.
1368/2018, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r.
07/2018, ritenendo che gli interventi attribuibili al progetto in epigrafe non comportino
incidenza significativa e negativa diretta o indiretta sul sito;
Valutazione d’Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, in particolare visti e analizzati gli elaborati sullo
Studio di Impatto Ambientale;
Richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il
Comitato 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 a condizione che:
-

siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione riportate nello Studio di
Impatto Ambientale, nonché negli elaborati integrativi prodotti in riscontro al parere
del Comitato Regionale di V.I.A. del 16/11/2021;
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-

siano vietati gli interventi di taglio della vegetazione naturale, fatti salvi gli interventi
di gestione forestale (da autorizzare ai sensi del R.R. 19/2017 e ss.mm. e ii.);
siano ottemperate le condizioni e le prescrizioni riportate nel PARERE ARPA prot.
68167 del 15/11/2021 che si condivide e si fa proprio.
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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

2

Ambito di competenza

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

X CONCORDE

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

X CONCORDE

Ing. Stefania Melis

3

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

NON CONCORDE

NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche
4

5

6

Ing. Valeria Quartulli

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

Urbanistica

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

CONCORDE
NON CONCORDE

7

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vincenzo Moretti

8

Rifiuti e bonifiche
Ing. Angelo Michele Cecere
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ASSET
Ing. Filomena Carbone

X CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

Assente

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Assente

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

Assente

Esperto in Ingegneria industriale
Ing. Adriano Ostuni

Esperto in Scienze Agrarie
Dott. Ruggiero Piazzolla

Esperto in Scienze Naturali
Dott. Leonardo Lorusso

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE
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