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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 17 giugno 2022, n. 213
D.lgs. 152/2006 e ss. mm.ii., L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Proroga della efficacia
della Determinazione Dirigenziale n. 158 del 02.09.2016 avente ad oggetto “ID VIA Vinca n. 199 - Ferrovie
del Sud Est s.r.l. progetto di elettrificazione 3KVcc della tratta Lecce Gagliano del Capo e della Linea Maglie
Otranto. Procedura volontaria di Valutazione di impatto Ambientale (d.lgs 152/2006 e s.m.i., L. 241/1990
e s.m.i., L.R. n. 11/01 e s.m.i.”.
IL DIRIGENTE a.i. DEL SERVIZIO VIA e VINCA
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio VIA e VIncA ha adottato il seguente provvedimento.
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 il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
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”;
VISTO 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.”;
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VISTO 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 D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente 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 Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la 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.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “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 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”, con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad interim, alla data
del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale 1° 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”, con la quale il Direttore del
Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 01
settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale,
in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della
determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
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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 Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 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 di vari Servizi.”
VISTO l’atto dirigenziale n. 9 del 04.03.2022 del Dipartimento Personale ed Organizzazione avente ad oggetto
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 3, del
decreto del presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con il quale è stato nominato dirigente
ad interim del Servizio VIA VINCA l’arch. Vincenzo Lasorella;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2022/075 del 10.03.2022 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi
afferenti”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 158 del 02.09.2016 il servizio Via Vinca della Regione Puglia ha
espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per il “progetto di elettrificazione 3KVcca della
tratta Lecce Gagliano del Capo e della Linea Maglie Otranto a condizione che vengano ottemperate
tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa e negli allegati” che costituiscono parte
integrante del provvedimento;
• a valle del provvedimento di valutazione di impatto ambientale è stato redatto progetto esecutivo
che ha ottenuto Autorizzazione Paesaggistica con Determina dirigenziale n. 67 del 10.05.2021 dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia;
• sulla scorta del progetto esecutivo e delle prescrizione di cui alle predette determinazioni dirigenziali
è stato redatto il progetto costruttivo di dettaglio che ha previsto alcuni adeguamenti alle barrire
antirumore;
• per tali adeguamenti è stata presentata comunicazione di modifica ritenuta da l proponente non
sostanziale;
• con determinazione dirigenziale n. 256 del 14.12.2021, il servizio Via Vinca della Regione Puglia
ha valutato come non sostanziali le modifiche progettuali proposte con comunicazione prot. n. del
24.11.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_17129 del 24.11.2021,
Considerato che:
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con pec del 31.03.2022, acquisita al protocollo AOO_089_5743 del 02.05.2022 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali , la società FSE – Ferrovie del sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. – Gruppo
FSI ha trasmesso istanza di proroga dell’efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con D.D. n. 158
del 02.09.2022 dal servizio Via Vinca della Regione Puglia al fine di ultimare la realizzazione del
progetto in costanza di efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
la società FSE ha allegato alla predetta istanza la seguente documentazione:
copia formato elettronico degli atti di Valutazione Ambientale ed Autorizzazione alla
realizzazione ed Esercizio di cui dispone l’impianto;
relazione tecnica sulla conformità del provvedimento originario di VIA con le intervenute
modificazioni normative, dello stato dei luoghi, della progettualità a realizzarsi, nonché con
il contesto ambientale oggi esistente, con particolare riferimento al quadro emissivo (aria,
acqua, sottosuolo, clima) ed alla salute umana;
asseverazione del tecnico abilitato/professionista competente ex lege alla sottoscrizione degli
atti trasmessi, della veridicità delle informazioni ivi contenute;

Rilevato che:
•

•

•

l’art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi stabilisce che il “provvedimento di VIA è immediatamente
pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore
a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione
del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata
dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia
temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga
da parte dell’autorità competente”
la materia è disciplina altresì dalla vigente L.R. 11/2001 che all’art. 14 comma 4 e 5 recita:comma
4. “…In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 in nessun caso può farsi luogo
all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA
devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA.
Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.
Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga
dall’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma 5. comma
5. “L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine
previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per un periodo non superiore a
quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative,
o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione di
validità temporale”
in applicazione del combinato disposto dell’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito
con legge n. 27 del 24.04.2020 (successivamente modificato dall’art. 3 bis c.1 lett. a del D.L.n.
125/2020 convertito con L. n. 159/20) che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…” e dell’art. 1 comma 1 della Legge n. 11
del 18.02.2022 (di conversione del D.L. n. 221 del 24.12.2021) che ha prorogato lo stato di emergenza
epidemiologica Covid – 19 al 31.03.2022, la validità del provvedimento di compatibilità ambientale
n. 158 del 2.09.2016, i cui termini decorrevano naturalmente il 01.09.2021, deve intendersi ex lege
prorogata almeno fino al 29.06.2022

Per quanto su esposto,
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RITENUTA pertanto procedibile l’istanza di proroga formulata in quanto antecedente alla scadenza dell’efficacia
della determina dirigenziale n. 15/2016;
ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla società FSE srl con pec del 31.03.2022;
PRESO ATTO dell’asseverazione del tecnico abilitato/professionista competente ex lege alla sottoscrizione degli
atti trasmessi, sulla veridicità delle informazioni ivi contenute in merito alla conformità del provvedimento
originario di VIA con le intervenute modificazioni normative, allo stato dei luoghi, alla progettualità a realizzarsi,
nonché con il contesto ambientale oggi esistente;
RITENUTO che sussistono i presupposti per il rilascio della proroga dell’efficacia della Determinazione
Dirigenziale di VIA n. 158 del 02.09.2016 per un periodo non superiore a cinque (5) anni entro cui devono
essere ultimati i lavori per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento autorizzatorio citato;
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 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
ai sensi dell’art. 25 comma 5 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e dell’art. 2 comma 1
della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia,
DETERMINA
•
•

•

•
•

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di accogliere la richiesta di proroga dell’efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale di
cui alla DD n. 158 del 02.09.2016 giusta istanza prot. n. INV_2022_206.U del 31.03.2022 (acquisita al
prot. n. AOO_089_ 5743 del 02.05.2022);
di prorogare, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/2006 di anni 5 (cinque), con decorrenza
dal 29.06.2022 i termini di efficacia della determinazione dirigenziale n. 158 del 02.09.2016 avente
oggetto “ID VIA Vinca n. 199 – Ferrovie del Sud Est s.r.l. progetto di elettrificazione 3KVcc della tratta
Lecce Gagliano del Capo e della Linea Maglie Otranto. Procedura volontaria di Valutazione di impatto
Ambientale (d.lgs 152/2006 e s.m.i., L. 241/1990 e s.m.i., L.R. n. 11/01 e s.m.i”.
di precisare che, decorsi i termini della proroga concessa senza che il progetto sia stato realizzato, il
procedimento di VIA deve essere reiterato.
di stabilire che le prescrizioni elencate nel provvedimento di VIA di cui alla D.D. n. 158/2016 dovranno
essere puntualmente ottemperate nelle successive fasi realizzative e gestionali del progetto.
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che sia data espressa e puntuale evidenza all’Autorità competente per la VIA e agli Enti coinvolti nel
procedimento di VIA del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nella
Determinazione Dirigenziale n. 158 del 02.09.2016;
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.
Di notificare il presente provvedimento alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici srl –
Gruppo ferrovie dello Stato segreteriade@pec.fseonline.it

Il presente provvedimento,
•

ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è pubblicato all’Albo online del sito della Regione
Puglia;
• 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;
• 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.
• è trasmesso alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a cura del Servizio VIA e VIncA;
• è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
• 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 ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 12 pagine,
compresa la presente, 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.
Ia Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella

