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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 luglio 2022, n. 247
ID VIA 658 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
per il Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale
di Santa Maria d’Agnano.
Proponente: Comune di Ostuni (BR).
LA DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
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”.
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 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”.
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 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 DGR del 26/04/2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 4.03.2022, n. 9 di conferimento dell’incarico di dirigente ad interim
del Servizio VIA-VIncA all’arch. Vincenzo Lasorella;
VISTA 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 al Direttore
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del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 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 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 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 Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 10.03.2022,
n. 75 avente ad oggetto “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi
afferenti”;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data
25/02/2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/2635 del 03/03/2022;
PRESO ATTO della Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 2 del 11/01/2022
con la quale è stata rilasciata la compatibilità ambientale;
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi;
PRESO ATTO che, in esito alla Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi in data 25/02/2022 e trasmessa con
nota prot. AOO_089/2635 del 03/03/2022, le Amministrazioni dissenzienti non sono ricorse ai rimedi previsti
dall’art. 14-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. entro 10 giorni dalla ricezione della Determinazione
motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che pertanto ha acquisito definitivamente efficacia;
PRESO ATTO della nota prot. 9433 del 13/06/2022, acquisita al prot. uff. AOO_089/8766 del 12/07/2022 e
pertanto successivamente alla chiusura della Conferenza dei Servizi, con la quale il MIBACT – Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio BR-LE ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ;
PRESO ATTO della nota prot. 5598 del 29/06/2022, acquisita al prot. uff. AOO_089/8765 del 12/07/2022 e
pertanto successivamente alla chiusura della Conferenza dei Servizi, con la quale la Regione Puglia - Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con DD n. 109 del
28/06/2022;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
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RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:
“…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l’art.2 della
L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dal Comune di Ostuni
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza di
Servizi assunta in data 25/02/2022
DETERMINA
-

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

-

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale
per il Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale
di Santa Maria d’Agnano proposto dal Comune di Ostuni, di cui al procedimento IDVIA 658, come da
Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 25/02/2022.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:

-

o

Allegato 1: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 25/02/2022”.

o

Allegato 2: Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con DD n. 109 del 28/06/2022.

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA, le condizioni e le misure supplementari relative
ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
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che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti titoli abilitativi, come compendiati
ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi:
Ente

Provvedimento

REGIONE PUGLIA - Sezione
Autorizzazioni Ambientali
(Servizio VIA-VINCA)

VIA
(comprensiva di V.I.)

Consorzio Speciale per la
Bonifica di Arneo

Autorizzazione preventiva delle opere che interferiscono con
i corsi d’acqua naturali o artificiali afferenti al demanio regionale, ramo bonifica, nella disponibilità del Consorzio

Provvedimento di VIA rilasciato con DD n. 2 del 11/01/2022
nota prot. n. 10420 del
02/09/2021
Pec del 07/02/2022 rif. Nota
prot. n. 24791 del 23/09/2020

Provincia di Brindisi
Regione Puglia, Sezione
Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica

Autorizzazione paesaggistica e Accertamento
di compatibilità paesaggistica

DD n. 109 del 28/06/2022
(ALLEGATO 2)
Nota prot. n. 1698 del
22/02/2022

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi, Lecce e
Taranto

Parere obbligatorio vincolante rilasciato nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica
Verifica preventiva dell’interesse archeologico

nota prot. 9433 del
13/06/2022

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale

Parere preventivo vincolante di compatibilità con il Piano di
Bacino - Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)

nota prot. n. 34704 del
14/12/2021

Acquedotto Pugliese S.p.A.

nota prot. n. 51312 del
09/08/2021

ANAS S.p.A.

Richieste integrazioni con
nota prot. n. 560408 del
09/09/2021 riscontrata nella
CdS del 16/12/2021

TERNA S.p.A

nota prot. n. 51312 del
09/08/2021

Rete Ferroviaria Italiana

Riscontro di Interferenze con servizi pubblici a
rete, progetto di risoluzione e relativo cronoprogramma

Nota prot. n. 567 del
09/02/2022

E-Distribuzione S.p.A.
Nota prot. n. 143179 del
26/11/2021

2i Rete Gas S.p.A.
Wind Tre SpA
Telecom Italia
Fastweb SpA
Vodafone SpA
Consorzio di gestione del
PARCO NATURALE REGIONALE
“Dune costiere da Torre Canne
a Torre S. Leonardo”

Nulla osta preventivo e pareri
endoprocedimentali (VIA, VINCA, parere AdB)
dell’Ente di Gestione del Parco Naturale
Regionale

Regione Puglia, Sezione Demanio e patrimonio, Servizio
Demanio costiero e portuale

Nulla osta per opere che interessano temporaneamente il
demanio marittimo, opere di ingegneria costiera e interventi
di recupero o risanamento; parere preventivo vincolante
reso all’AC al rilascio delle autorizzazioni ex art. 55 del codice
della navigazione per l’esecuzione di nuove opere entro 30
m dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati sul
mare

Capitaneria di Porto di
Brindisi

nota prot. n. 20849 del
10/12/2021

nota prot. n. 24383 del
15/12/2021
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Regione Puglia, Sezione lavori
pubblici, SERVIZIO AUTORITÀ
IDRAULICA

Autorizzazione alla realizzazione di opere
idrauliche

Regione Puglia, Sezione gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali, Servizio Risorse Forestali

Nulla osta per interventi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico
Autorizzazione al taglio di piante di interesse forestale
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nota prot. 3482 del
24/02/2022, parere negativo
su alcuni interventi

Nota prot. n. 77186 del
26/11/2021

Agenzia regionale per la
prevenzione e la protezione
dell’ambiente della Puglia
(ARPA Puglia)

Nota prot. n. 81185 del
26/11/2021

Autorità Idrica Pugliese

Nota prot. n. 6131 del
01/12/2021

Comando Regionale del Corpo
Forestale dello Stato
Guardia Costiera
Comune di Fasano
Regione Puglia - Sezione
Risorse Idriche

nota prot. n. 9116 del
23/07/2021

Regione Puglia - Sezione
Urbanistica

nota prot. n. 7291 del
16/06/2021

Regione Puglia Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambientale Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità
Regione Puglia - Sezione Ciclo
Rifiuti E Bonifiche
Commissario di Governo
- Presidente della Regione
delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia
ASL Brindisi

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio
del medesimo progetto.
-

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;
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 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.
-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente
Comune di Ostuni

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo
Provincia di Brindisi
Regione Puglia- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio BR-LE
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
Acquedotto Pugliese spa
ANAS – Area Compartimentale Puglia
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
Rete Ferroviaria Itialiana RFI
e-distribuzione S.p.A.
2i Rete Gas
Wind Tre SpA
Telecom Italia
FastwebSpA
Vodafone SpA
Consorzio di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE “Dune costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo”
Regione Puglia- Sezione Demanio e patrimonio
Regione Puglia- Servizio Demanio costiero e portuale
Capitaneria di Porto di Brindisi
Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica
Regione Puglia- Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Servizio Risorse
Forestali
ARPA PUGLIA
AIP - Autorità Idrica Pugliese
Comando Regionale Carabinieri Forestale Puglia
Guardia Costiera – Direzione marittima Bari
Comune di Fasano (BR)
Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale SEZIONE COORDINAMENTO
Servizi Territoriali
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Regione Puglia- Sezione Urbanistica
Regione Puglia- Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR – SEDE
Regione Puglia- Sezione Infrastrutt. per la mobilità
Regione Puglia- Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci
giorni;
- 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, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
- è trasmesso in copia all’Assessora alla Qualità dell’Ambiente;
- è pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
25/02/2022
COMUNE DI OSTUNI
Procedimento:

Progetto:

IDVIA 658: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d.
lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica
e di miglioramento della qualità della fruizione turistica sostenibile tra il
Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria
d'Agnano.

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) 7n)
Tipologia:

L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.1.e) B.2.ae bis)

Autorità Comp.

VIA: Regione Puglia

Proponente:

Comune di Ostuni (BR)

Il giorno 25 febbraio 2022 ore 10:26 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente
convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15
della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali AOO_089/1257 del
04/02/2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto
sull’intero territorio nazionale, nonché́ i contenuti delle disposizioni dei DPCM del 09/03/2020 e del
25/03/2020, la conferenza dei servizi si è svolta in modalità̀ telematica con accesso da remoto con le
modalità di partecipazione allegate alla nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa
Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, arch. Lidia Alifano.
Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata
partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e
in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza
della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso
(art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia
assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento
di delega dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Risultano presenti alla odierna seduta:
-

per il proponente Comune di Ostuni:
● ing. Federico Ciraci, dirigente

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica, evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato
a conclusione dei lavori.
www.regione.puglia.it

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

IDVIA_658

1/18
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Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza:
-

richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art. 14
- quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi. L’odierna seduta di
Conferenza di Servizi costituisce la prima seduta di CdS decisoria di cui al co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006: il termine di novanta giorni per la chiusura della CdS di cui al medesimo co.7. è l'
16/03/2022.

-

richiamando quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe:

Ente

Provvedimento

REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni
Ambientali (Servizio VIA-VINCA)

VIA
(comprensiva di V.I.)

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo

Autorizzazione preventiva delle opere che
interferiscono con i corsi d'acqua naturali o
artificiali afferenti al demanio regionale, ramo
bonifica, nella disponibilità del Consorzio

Provincia di Brindisi
Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica (o Ente delegato)

Autorizzazione paesaggistica e Accertamento
di compatibilità paesaggistica

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto

Parere obbligatorio vincolante rilasciato
nell'ambito del procedimento di
autorizzazione paesaggistica
Verifica preventiva dell'interesse
archeologico

Autorità di Bacino della Puglia

Parere preventivo vincolante di compatibilità
con il Piano di Bacino - Stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI)

Acquedotto Pugliese S.p.A.
ANAS S.p.A.
TERNA S.p.A
Rete Ferroviaria Italiana

Riscontro di Interferenze con servizi pubblici a
rete, progetto di risoluzione e relativo
cronoprogramma

E-Distribuzione S.p.A.
2i Rete Gas S.p.A.
Wind Tre SpA
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Telecom Italia
Fastweb SpA
Vodafone SpA
Consorzio di gestione del PARCO NATURALE
REGIONALE "Dune costiere da Torre Canne a Torre
S. Leonardo"
Regione Puglia, Sezione Demanio e patrimonio,
Servizio
Demanio costiero e portuale

Capitaneria di Porto di Brindisi

Nulla osta preventivo e pareri
endoprocedimentali (VIA, VINCA, parere AdB)
dell'Ente di Gestione del Parco Naturale
Regionale
Nulla osta per opere che interessano
temporaneamente il demanio marittimo,
opere di ingegneria costiera e interventi di
recupero o risanamento; parere preventivo
vincolante reso all'AC al rilascio delle
autorizzazioni ex art. 55 del codice della
navigazione per l'esecuzione di nuove opere
entro 30 m dal demanio marittimo o dal ciglio
di terreni elevati sul mare

Regione Puglia, Sezione lavori pubblici, SERVIZIO
AUTORITÀ IDRAULICA

Autorizzazione alla realizzazione di opere
idrauliche

Regione Puglia, Sezione gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali, Servizio
Risorse Forestali

Nulla osta per interventi in aree sottoposte a
vincolo idrogeologico
Autorizzazione al taglio di piante di interesse
forestale

Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia)
Autorità Idrica Pugliese
Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato
Guardia Costiera
Comune di Fasano
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia -Sezione Urbanistica
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali
Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio
Sismico
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Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni AmbientaliAIA/RIR
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la
mobilità
Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
Commissario di Governo - Presidente della Regione
delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
ASL Brindisi

ripercorrendo le principali scansioni procedimentali - come di seguito compendiate:

-

A. Principali Scansioni Procedimentali
1.

con nota prot. 24594 del 17/04/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/6031 del 26/04/2021, il
Comune di Ostuni (BR) ha chiesto alla scrivente Sezione di dare avvio al procedimento di PAUR per il
progetto in oggetto.

2.

Con nota prot. AOO_089/6127 del 27/04/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto il
perfezionamento dell’istanza.

3.

Con nota prot. 27231 del 30/04/2021 (prot. uff AOO_089/6448 del 30/04/2021) il Comune di Ostuni
ha inviato l’integrazione del pagamento degli oneri per il procedimento di VIA.

4.

Con nota prot. n. AOO_089/6938 del 11/05/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato la
fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente.

5.

Con nota prot. 40161 del 17/05/2021 (prot. uff. AOO_089/7306 del 17/5/2021) Terna Rete Italia ha
trasmesso un contributo sulle interferenze, comunicando che per quanto rilevabile dalla
documentazione resa disponibile a mezzo portale, le opere in progetto non comportano interferenze
con la Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale gestita dalla Scrivente.

6.

Con nota prot. 62411 del 18/05/2021 (prot. uff. AOO_089/7398 del 18/5/2021) 2i Rete Gas ha
trasmesso un contributo sulle interferenze, comunicando che relativamente alla zona d’interesse,
non ha alcuna installazione riconducibile all’impianto di distribuzione del gas metano del Comune di
Ostuni (BR).

7.

Con nota prot. 9476 del 24/05/2021 (prot. uff. AOO_089/7724 del 24/5/2021) la Regione Puglia –
Servizio Demanio Costiero e Portuale ha ribadito la validità della propria nota prot. n. 15038 del
22/10/2020, nella quale si esprimeva parere favorevole, e ha rimarcato quanto evidenziato dalla
Capitaneria di Porto di Brindisi con nota prot. 17651 del 19/10/2020 in merito alla necessità di
attivare le procedure ex art. 34 e 55 Cod. Nav.

8.

Con nota prot. 62411 del 18/05/2021 (prot. uff. AOO_089/8761 del 07/06/2021) Rete Ferroviaria
Italiana ha rilevato possibili interferenze con la rete ferroviaria in gestione e ha richiesto
documentazione integrativa.

9.

Con nota prot. 41946 del 08/06/2021 (prot. uff. AOO_089/8901 del 08/06/2021) ARPA Puglia ha
rilevato alcune criticità del progetto e ha richiesto integrazioni.

10. Con nota prot. 11482 del 10/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9075 del 11/06/2021) la Capitaneria di

Porto di Brindisi ha confermato il parere reso nell’ambito della CdS di approvazione del progetto
(prot. 17651 del 19/10/2020).
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11. Con nota prot. AOO_089/9238 del 14/06/2021, 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.

12. Con nota prot. n. 7291 del 16/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9381 del 16/06/2021) la Regione Puglia

– Sezione Urbanistica – Servizio Usi Civici ha attestato che per il Comune di Ostuni non risultano
terreni gravati da Uso Civico.

13. Con nota prot. n. 9504 del 17/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/11880 del 05/08/2021) la Regione Puglia

– Servizio Autorità Idraulica ha comunicato di avere già espresso il suo parere con nota prot. prot.
AOO_064-0002880 del 23/02/2021, allegato, con il quale si esprime parere negativo per gli interventi
sul Canale denominato “Lido Morelli”, per gli interventi sul Canale denominato “Casa del mare” e per
gli interventi previsti in ambito di Lamacornola (cava di Pezza Caldara, percorso CAI) e ha richiesto
alcuni approfondimenti progettuali.

14. Con nota prot. 42631 del 13/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11277 del 26/07/2021) il proponente ha

trasmesso le integrazioni documentali richieste.

15. Con nota prot. n. 9116 del 23/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11880 del 05/08/2021) la Regione Puglia

– Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio nulla osta con prescrizioni.

16. Con nota prot. AOO_089/11463 del 29/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio

alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 03/09/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15
della L.R. 11/01.

17. Con nota prot. n. 51312 del 09/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12541 del 01/09/2021) AQP ha

comunicato che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con alcuna
opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato, pertanto, per quanto di propria competenza,
esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi.

18. Con nota prot. n. 51312 del 09/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12058 del 20/08/2021) Terna Rete Italia

ha comunicato che le opere previste non comportano interferenze con la Rete di Trasmissione
Elettrica Nazionale gestita dalla Scrivente, pertanto esprime nulla-osta all’esecuzione delle opere in
progetto così come descritte negli elaborati menzionati.

19. Con nota prot. n. 59674 del 02/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12662 del 02/09/2021) ARPA Puglia ha

preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in riscontro della richiesta di
integrazioni prot. 41946 del 08/06/2021.

20. Con nota prot. n. 10420 del 02/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12690 del 03/09/2021) il Consorzio

Bonifica di Arneo ha trasmesso il proprio nulla osta.

21. In data 03/09/2021 si è tenuta la CdS istruttoria convocata con nota prot. AOO_089/11463 del

29/07/2021. Il verbale e i relativi allegati sono stati pubblicati sul portale ambientale a partire dal
10/09/2021.

22. Con nota prot. n. 560408 del 09/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13448 del 20/09/2021) ANAS ha

richiesto un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti
con le Strade statali.

23. Nella seduta del 21/09/2021 il Comitato Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di

chiedere documentazione integrativa con il parere prot. AOO_089/13452 del 21/09/2021 .

24. Al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/13954 del 28/09/2021, la Sezione

Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da parte
del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/13452 del 21/09/2021 e i contributi/richieste
integrazioni pervenute da parte degli Enti, assegnando un termine di 30 giorni per la trasmissione
della documentazione integrativa.

25. Con nota prot. 62487 del 27/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/15622 del 28/10/2021) il Comune di

Ostuni ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
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26. Con nota prot. AOO_089/17066 del 24/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato

l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha convocato seduta di Conferenza di Servizi
Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 15/12/2021, ore 11:00.

27. Con nota prot. n. 77186 del 26/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/17246 del 26/11/2021) la Regione

Puglia – Servizio Risorse Forestali di Brindisi ha rilasciato il parere di competenza, che si conclude, in
relazione agli interventi da eseguirsi presso il parco archeologico e naturale di Santa Maria D’Agnano
ove sussiste vincolo idrogeologico, con un parere positivo ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.
3267 art. 1 e RR 11 marzo 2015 n. 9, artt. 21, 26, 30 c4.

28. Con nota prot. n. 143179 del 26/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/17384 del 29/11/2021) 2i Rete Gas

conferma integralmente il contenuto della precedente comunicazione del 18/05/2021, con la quale
evidenzia che relativamente alla zona d’interesse, non ha alcuna installazione riconducibile
all’impianto di distribuzione del gas metano del Comune di Ostuni (BR).

29. Con nota prot. n. 81185 del 26/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/17382 del 29/11/2021) ARPA Puglia

prende atto delle controdeduzioni del proponente al parere espresso dall'Agenzia con nota prot.
41946 del 08/06/2021.

30. Con nota prot. n. 6131 del 01/12/2021 (prot. Uff. AOO_089/17528 del 01/12/2021) l’Autorità Idrica

Pugliese ha trasmesso il proprio parere con il quale, preso atto del progetto presentato e delle
valutazioni già espresse dalla Regione Puglia - sezione Risorse Idriche e l'Ente gestore AQP, per quanto
nella competenza del Servizio Idrico Integrato regionale, non ravvisa motivi ostativi per l’intervento
in oggetto. Tuttavia, resta inteso che, qualora in fase di cantierizzazione emergano interferenze
dovute a condotte idriche con il progetto di che trattasi, i rilievi, le indagini, e l’esecuzione degli
interventi di risoluzione delle eventuali interferenze suddette, o comunque ogni altro onere necessario
per la realizzazione degli interventi medesimi, escludano impegni economici a carico del Servizio Idrico
Integrato..

31. Nella seduta del 06/12/2021 il Comitato Regionale per la VIA ha espresso parere FAVOREVOLE,

subordinato alle condizioni indicato nello stesso, rif. prot. AOO_089/17777 del 06/12/2021;

32. Con nota prot. n. 20849 del 10/12/2021 (prot. Uff. AOO_089/17777 del 06/12/2021) la Regione

Puglia – Servizio Demanio Costiero e Portuale ha evidenziato che dalla documentazione acclusa al
procedimento in oggetto, non si rilevano modifiche o integrazioni rispetto ai documenti sulla base dei
quali è stato espresso il parere prot. 9476 del 24/05/2021, nell’ambito della Conferenza dei Servizi
convocata dal Comune di Ostuni.

33. Con nota prot. n. 34704 del 14/12/2021 (prot. Uff. AOO_089/18193 del 14/12/2021) l’Autorità di

Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il parere di competenza, che aggiorna
il parere già espresso con nota prot. n. 41240 del 31/08/2020 alla luce degli ulteriori elaborati tecnici
integrativi prodotti per il presente procedimento successivamente al parere 24665/2020;

34. Con nota prot. n. 24383 del 15/12/2021 (prot. Uff. AOO_089/18305 del 16/12/2021) la Capitaneria

di Porto di Brindisi ha confermato i contenuti della propria nota prot. 17651 del 19.10.2020, con la
quale ha rappresentato che non si ravvisano motivi ostativi per i profili di competenza della Scrivente,
ossia polizia marittima e sicurezza della navigazione, previo rispetto di alcune condizioni.

35. Il giorno 16/12/2021 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, all’interno della quale si è fatto il

punto dello stato delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il Verbale della CdS e i relativi
pareri allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/18447 del 17/12/2021;

36. con nota prot. AOO_089/1258 del 04/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato

l’ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 25/02/2022.

B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri
Il Responsabile del procedimento comunica che entro l'ora di convocazione della seduta sono pervenuti i
seguenti contributi, allegati al presente verbale a farne parte integrante:
1. Pec del 07/02/2022 rif. Nota prot. n. 24791 del 23/09/2020 (prot. Uff. AOO_089/1385 del
07/02/2022) della Provincia di Brindisi;
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2. Nota prot. n. 567 del 09/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/1554 del 09/02/2022) di RFI ;
3. Nota prot. n. 1698 del 22/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/2327 del 23/02/2022) della Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
4. Nota prot. n. 12446 del 21/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/2248 del 22/02/2022) di ARPA Puglia;
5. Nota prot. 3482 del 24/02/2022 (prot. Uff. AOO_089/2412 del 25/02/2022) della Regione Puglia
– Servizio Autorità Idraulica.
Si passa ad esaminare l'aggiornamento dei contributi pervenuti a far data dall'avvio della fase di
pubblicazione, di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente
ai contenuti di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs.
152/2006 e smi risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.
1. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Nella seduta del 06/12/2021 il Comitato regionale per la VIA, valutata la documentazione VIA a
corredo dell’istanza di PAUR e le successive integrazioni documentali, ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’intervento (parere prot. n. AOO_089/17777 del 06/12/2021), con prescrizioni.
Nella seduta di CdS del 16/12/2021, giusto verbale trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento
con nota prot. AOO_089/18447 del 17/12/2021, il proponente ha ritenuto le prescrizioni
ottemperabili.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 11/01/2022 è stato adottato il provvedimento di VIA
subordinato al rispetto delle condizioni ambientali in esso contenute e riportate nell’Allegato 2 alla
stessa Determina, di seguito richiamate:

n.

DD n. 2 del 11/01/2022

1

siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto "SIA REV_01.pdf, da 179 a pag. 184";

2

3

4

5

prima della fase di cantiere dovrà essere condotto uno studio di dettaglio sulla flora e sugli habitat
presenti lungo la fascia dunare al fine di dettagliare l’interferenza delle operazioni di demolizione dei
manufatti antropici e gli habitat 2120, 2230 e 2250;
durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio dell’intera fascia dunare
compresa tra la foce del canale Fiume Morelli e la foce del Canale Casa del Mare, nonché un ulteriore
fascia di 250 metri a monte della e a valle di entrambe le foci, al fine di rilevare la eventuale presenza
di specie di flora e di fauna di interesse naturalistico e/o conservazionistico. A tal fine dovrà essere
predisposto un piano di monitoraggio elaborato secondo quanto indicato in “Manuali per il
monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE)
in Italia. ISPRA, Manuali e linee guida”. Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre, contenere le misure di
salvaguardia che si intendono adottare sui siti di nidificazione eventualmente censiti.
con riferimento agli interventi previsti in ambito fiume Morelli relativi alla:
i. demolizione del canale in cemento armato Canale Casa del Mare;
ii. demolizione del canale in cemento armato Canale Fiume Morelli;
iii. ampliamento della sezione del Canale Casa del Mare (scavo di sbancamento)
iv. sistemazione del fondo del canale con materiali aridi (Canale Casa del Mare e Canale
Fiume Morelli);
v. realizzazione di gabbionate metalliche (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vi. costruzione di materasso tipo Reno (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vii. muretto in tufo dello spessore di 23 cm per il contenimento della scarpata dei canali
(Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
sia prodotto – in fase di progettazione esecutiva - un piano di manutenzione delle opere, anche ai
fini della sicurezza idraulica, che indichi le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e
la gestione del monitoraggio;
Per quanto riguarda il materiale di riporto che sarà utilizzato per la ricostruzione dunare non dovrà
essere utilizzato materiale:
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6
7

8

9

10

11
12

i. Proveniente da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una
contaminazione intesa come superamento delle CSC come definito nell’allegato 5 alla Parte
IV del D.lgs. n. 152/06;
ii. Proveniente da lavori non regolarmente autorizzati dai competenti enti;
iii. Di cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità.
Tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e quindi
sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi meccanici al fine
di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere;
durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi
cingolati-gommati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste nell’habitat 2110
Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi meccanici leggeri rispetto a
quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo calpestio e il compattamento del suolo o al contrario la
mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;
i mezzi meccanici dovranno essere custoditi nelle aree limitrofe in modo da limitare la possibilità di
sversamenti di idrocarburi sul suolo e prevedere la presenza in cantiere di kit- antinquinamento nel
caso di sversamenti accidentali in modo da intervenire tempestivamente.
L’acqua che sarà utilizzata in cantiere dovrà provenire esclusivamente da autobotti di cui si deve
avere tracciabilità della provenienza e conformità agli standard qualitativi previsti dalla normativa
vigente. Non devono essere effettuati prelievi diretti dalle acque superficiali o dalla falda.
Evitare di effettuare i lavori di movimentazione delle terre e demolizione in giornate ventose al fine
di non causare un eccessivo sollevamento delle polveri e limitare la movimentazione e la velocità dei
mezzi in transito.
Conferire a idonea discarica autorizzata tutto il materiale proveniente dalla demolizione dei
manufatti esistenti e dal taglio delle essenze non autoctone, ciascuno secondo il proprio codice CER.

2. Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
Con nota prot. n. 10420 del 02/09/2021 il Consorzio ha confermato quanto già comunicato al
Comune di Ostuni con nota prot. 4571 del 08/09/2020 in fase di approvazione del progetto esecutivo.
Pertanto si comunica che, per quanto di competenza per quanto di competenza di questo Consorzio,
non emergono motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste nel suddetto progetto. Si precisa
in ogni caso, che la normativa vigente (R. D. 368/1904; R.R. no 17 /2013) prevede una fascia di
rispetto dai cigli dei canali (denominati "Lamacornola " e "Vallone il Fiume") finalizzata alle
lavorazioni inerenti la manutenzione degli stessi. Pertanto, dette fasce dovranno essere mantenute
prive di ostacoli.
3. Provincia di Brindisi
In riscontro alla convocazione dell'odierna seduta, Pec del 07/02/2022 rif. Nota prot. n. 24791 del
23/09/2020 (prot. Uff. AOO_089/1385 del 07/02/2022) della Provincia di Brindisi che si conclude
evidenziando che in merito agli aspetti ambientali relativi all’intervento previsto, non si rileva la
necessità di acquisire autorizzazioni o nulla osta di competenza del Servizio scrivente, fermo restando
che lo stesso è da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Regione ex
L.R. n. 18/2012, trattandosi di progetto finanziato con fondi POR Puglia.
4. Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica
In riscontro alla convocazione dell'odierna seduta è pervenuta la nota prot. n. 1698 del 22/02/2022
(prot. Uff. AOO_089/2327 del 23/02/2022) della Regione Puglia - sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, con la quale si propone di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D.lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, con le seguenti prescrizioni:
nota prot. n. 1698 del 22/02/2022

n.

1

la realizzazione degli interventi di progetto e le opere necessarie alla loro attuazione, l’allestimento
delle aree di cantiere e la movimentazione dei mezzi d’opera, non dovranno compromettere o
eliminare i complessi vegetazionali naturali esistenti, nonché gli elementi antropici, seminaturali e
naturali che caratterizzano il paesaggio agrario. Particolare attenzione dovrà essere posta agli
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interventi e alle opere interferenti con le strutture paesaggistiche indicate al paragrafo “SISTEMA
DELLE TUTELE – Beni paesaggistici e ulteriori contesti”;
2

3

4

5

6

7

8

non dovranno essere realizzati interventi e opere che comportino l’impermeabilizzazione dei suoli;
con riferimento agli interventi di RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE “CASA
DEL MARE”:
• i manufatti connessi alle attività del Centro visite (stazione di bike sharing, area didattica
all’aperto) dovranno essere di facile amovibilità, dovranno essere realizzati unicamente
mediante materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura
naturale per le superfici in elevazione, e posti in opera senza utilizzo di materiali cementati
di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo;
• il pergolato per l’ombreggiamento dell’area didattica all’aperto dovrà essere collocato entro
la sagoma dell’edificio del Centro visite, al fine di contenere gli elementi che possono ridurre
la fruibilità visiva verso il mare e le formazioni dunari;
• in corrispondenza dell’area a parcheggio sia prevista la piantumazione di specie arboree e/o
arbustive coerenti con il sistema retrodunale e l’habitat in cui ricade l’intervento, al fine di
mitigarne l’impatto e migliorare l’inserimento paesaggistico;
con riferimento agli interventi di RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA DUNA:
• sia svolta attività di monitoraggio necessaria ad accertare l’avvenuto attecchimento delle
specie erbacee, arboree e arbustive impiantate ai fini del restauro vegetazionale e della
ricostituzione del sistema dunare. Qualora necessario, in base agli esiti del monitoraggio, si
dovrà intervenire con azioni immediate, che contemplino anche la sostituzione delle piante,
applicando un metodo di gestione adattiva;
• sia assicurato il monitoraggio annuale delle opere necessarie alla ricostruzione e protezione
della duna (palizzate, viminate, celle d’impianto …) per un arco temporale compreso tra i 5
e 7 anni, necessario ad accertarne il naturale deterioramento contestualmente alla
ricostituzione della duna;
• siano rimosse, se presenti, le specie aliene invasive (come l’Agave americana, il Carpobrotus,
Conyza albida, Oenothera biennis etc…) al fine di favorire lo sviluppo della vegetazione
naturale, ed in particolare delle specie rare.
con riferimento agli interventi RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI AGNANO, si
dispone lo stralcio dello stagno prossimo alla capanna neolitica, ritenendo l’intervento non coerente
rispetto al contesto ambientale e storico-culturale; non risulta nota, infatti, la presenza nei dintorni
di elementi idrogeologici e/o vegetazionali simili, né tantomeno toponimi, che ne suggeriscano la
realizzazione;
l’implementazione degli elementi di arredo e della cartellonistica didattica ed illustrativa sia
contenuta all’essenziale e a quanto strettamente necessario, al fine di limitare le sovrastrutture visive
nel contesto di significativo valore naturalistico nel quale vengono proposte, e ne sia assicurata la
manutenzione e la sostituzione o la rimozione qualora necessario;
Per tutti gli interventi ricadenti nel BP “Immobili e Aree di interesse Pubblico” (Dichiarazione di
notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Ostuni - zona a valle SS.379 – PAE0017) e
nell’UCP “Paesaggi rurali” è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nelle Linee guida
del PPTR (elaborato 4.4).
E’ necessario effettuare un’analisi diacronica comparativa della linea di riva, utilizzando opportuna
cartografia ed aerofotogrammetria del sito oggetto di intervento, così da evidenziare e valutare
l’eventuale azione antierosiva del cordone dunale ricostruito. L’analisi diacronica, unitamente a
verifiche sul campo delle aree analizzate, potrà essere utilizzata anche per effettuare e raffrontare la
mappatura degli habitat prima e dopo l’intervento.

Si dà atto che durante i lavori della Conferenza di servizi è stato acquisito il parere favorevole con
prescrizioni della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ma il procedimento
di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lvo 42/2004 non si è ad oggi concluso con l’adozione
del provvedimento da parte della Sezione Regionale, che avverrà a valle dell’espressione della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce.
www.regione.puglia.it
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Pertanto il provvedimento di PAUR, che comprende il provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica, sarà rilasciato in seguito all’acquisizione da parte della Sezione Autorizzazioni
Ambientali di tale provvedimento.
5. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
Si dà atto che Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce
ha rilasciato sul progetto, prima dell'avvio del presente procedimento, parere favorevole con
prescrizioni con nota prot. 19128 del 15/10/2020, allegato all'istanza presentata dal proponente.
6. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Con nota prot. n. 34704 del 14/12/2021 l’AdB ha trasmesso il parere di competenza, che aggiorna il
parere già espresso con nota prot. n. 41240 del 31/08/2020 alla luce degli ulteriori elaborati tecnici
integrativi prodotti per il presente procedimento successivamente al parere 24665/2020 all'interno
dei quali sono state prodotte valutazioni e analisi tese a dare riscontro ad alcune delle prescrizioni
previste nel citato parere.
In conclusione, verificata l'ammissibilità degli interventi di cui alla procedura in oggetto con le NTA
del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, ritiene di poter esprimere, allo stato,
parere di compatibilità degli stessi interventi con le NTA del PAI a condizione che siano rispettate le
seguenti prescrizioni progettuali e/o gestionali di carattere vincolante:
Nota prot. n. 34704 del 14/12/2021

n.

1

2

3

4

5

6

in rapporto agli interventi di eliminazione selettiva della vegetazione infestante presente nelle aree
contermini al tratto terminale della Lamacornola, il materiale inerte derivante dalle operazioni sia
rapidamente allontanato dalle aree di intervento soggette ad allagamenti, secondo quanto riportato
nelle aree individuate dal PAI vigente, onde evitare che possa rappresentare ostacolo al naturale
deflusso delle acque di piena;
in rapporto agli interventi di rimodellamento, recupero e protezione del sistema dunale, gli stessi
siano, per quanto possibile tecnicamente, delocalizzati rispetto alle aree classificate ad "alta
pericolosità idraulica" e a "media pericolosità idraulica", ai sensi degli artt. 7 e 8 del PAI vigente;
sia formalizzata una specifica valutazione della compatibilità di tutti gli interventi di rimodellamento,
recupero e protezione del sistema dunale, per le opere che ricadono all'interno di aree classificate a
"Pericolosità geomorfologica media e moderata" nel PAI vigente, da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale, ai sensi dell'art. 4 comma I, lettera g), della Legge Regionale n. 19 del 19/07/2013;
ai fini dell'utilizzo a scopo ricreativo, didattico e culturale dell'area della cava di "Lamacornola", pur
non essendo la stessa interessata, sulla base delle perimetrazioni del PAI vigente e sulla scorta degli
studi idraulici di dettaglio redatti all’interno del progetto, da possibili effetti di inondazione con tempi
di ritorno di 200 anni, tenuto comunque conto della prossimità di detta area di cava all’alveo della
stessa Lama e a possibili deflussi non controllati che la potrebbero eventualmente interessare, si
ritiene opportuno subordinare, in via precauzionale, l'utilizzo della stessa area di cava all'installazione
di idonei sistemi e/o dispositivi di preallerta e/o allarme, la cui gestione deve essere affidata al
soggetto responsabile dell'utilizzo della stessa area, in grado di impedire sistematicamente l'accesso
e l'utilizzo dell'area da parte di persone, nell'ipotesi possa prefigurarsi il verificarsi di eventi meteorici
di particolare intensità;
ai fini dell'utilizzo a scopo ricreativo, didattico e culturale dell'area delle cava di "Pezza Caldara",
tenuto conto che la stessa area svolge anche una funzione di cassa di laminazione delle portate di
piena derivanti dallo sbarramento della "Lama Camola", si conferma la necessità che lo stesso utilizzo
sia consentito solo in caso di assenza di precipitazioni significative, sulla base di uno specifico
protocollo di gestione delle aree, da parte del soggetto gestore delle stesse; in particolare, dovrà
essere redatto un Piano d'uso dei luoghi soggetti ai livelli di pericolosità idraulica del PAI, che
garantisca la fruizione delle aree solo in assenza dì piogge significative e l'allontanamento delle
persone in tempi utili per la relativa messa in sicurezza;
per la realizzazione di tutti gli interventi in aree classificate nel PAI a diverso livello di pericolosità
idraulica, siano utilizzati materiali e accorgimenti tecnico-costruttivi idonei a garantire la durabilità
delle stesse opere nel tempo, anche in presenza di battenti idrici conseguenti a possibili allagamenti
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7

8

delle stesse aree;
la fruizione delle aree interessate dagli interventi in oggetto, e classificate a diverso livello di
pericolosità idraulica nel PAI, sia comunque subordinata all'aggiornamento del Piano di Protezione
Civile Comunale, che dovrà essere implementato con un sistema di monitoraggio e preallerta delle
grandezze pluviometriche e idrometriche riguardanti i fenomeni connessi agli allagamenti delle aree
oggetto di intervento;
per tutti gli interventi, durante l'attività di cantiere dovranno essere garantite adeguate condizioni di
sicurezza per le maestranze e in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure
temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo,
tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi
livelli territoriali.

7. Acquedotto Pugliese S.p.A.
Con nota prot. n. 51312 del 09/08/2021 AQP ha comunicato che le aree interessate dagli interventi
previsti in progetto, non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato,
pertanto, per quanto di propria competenza, esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione delle opere
di che trattasi.
8. ANAS S.p.A.
Con nota prot. n. 560408 del 09/09/2021 ANAS SpA ha richiesto di inviare un elaborato planimetrico
con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le Strade Statali con relativa
relazione tecnica descrittiva.
Il proponente ha evidenziato nella CdS del 16/12/2021 che gli elaborati progettuali a corredo
dell’istanza di PAUR evidenziano già tutte le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le
strade statali, come pure le relazioni a corredo dell’istanza ne descrivono compiutamente la
consistenza.
9. TERNA S.p.A
Con nota prot. n. 51312 del 09/08/2021 Terna Rete Italia ha comunicato che le opere previste non
comportano interferenze con la Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale gestita dalla Scrivente,
pertanto esprime nulla-osta all’esecuzione delle opere in progetto così come descritte negli elaborati
menzionati.
10. Rete Ferroviaria Italiana
In riscontro alla convocazione dell'odierna seduta con nota prot. n. 567 del 09/02/2022 (prot. Uff.
AOO_089/1554 del 09/02/2022) RFI ha comunicato l’assenza di interferenze con la linea ferroviaria
gestita.
11. E-Distribuzione S.p.A.
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
12. 2i Rete Gas S.p.A.
Con nota prot. n. 143179 del 26/11/2021 2i Rete Gas ha confermato integralmente il contenuto della
precedente comunicazione del 18/05/2021, con la quale evidenzia che relativamente alla zona
d’interesse, non ha alcuna installazione riconducibile all’impianto di distribuzione del gas metano del
Comune di Ostuni (BR).
13. Wind Tre SpA
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
14. Telecom Italia
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
15. Fastweb SpA
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
www.regione.puglia.it
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16. Vodafone SpA
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
17. Consorzio di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE "Dune costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo"
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
18. Regione Puglia, Sezione Demanio e patrimonio, Servizio Demanio costiero e portuale
Con nota prot. n. 20849 del 10/12/2021 la Regione Puglia – Servizio Demanio Costiero e Portuale ha
evidenziato che dalla documentazione acclusa al procedimento in oggetto, non si rilevano modifiche
o integrazioni rispetto ai documenti sulla base dei quali è stato espresso il parere prot. 9476 del
24/05/2021, nell’ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Ostuni.
Pertanto, conferma il parere già espresso, favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto.
Il Servizio Regionale, nel rammentare che con nota prot. 17651 del 19/10/2020 la Capitaneria di
Porto di Brindisi ha specificato che "occorre preventivamente richiedere a questa Capitaneria di Porto
la consegna delle aree interessate, ai sensi dell'art.34 del Codice della Navigazione e (...) istanza di
nulla asta ai sensi dell'art.55 del Codice della Navigazione", evidenzia che dovranno essere presentati
i documenti afferenti al procedimento ex artt. 34 e 55 cod. nav., non presenti all’interno della
documentazione disponibile.
19. Capitaneria di Porto di Brindisi
Con nota prot. n. 24383 del 15/12/2021 la Capitaneria di Porto di Brindisi ha confermato i contenuti
della propria nota prot. 17651 del 19.10.2020, con la quale ha rappresentato che non si ravvisano
motivi ostativi per i profili di competenza della Scrivente, ossia polizia marittima e sicurezza della
navigazione, previo rispetto delle condizioni di seguito riportate:
nota prot. 17651 del 19.10.2020

n.

1

2

3

Per il progetto in questione e relativamente agli interventi che interesseranno le aree demaniali
marittime – ambito Fiume Morelli (Comune di Ostuni) – occorre preventivamente richiedere a questa
Capitaneria di Porto la consegna delle aree interessate, ai sensi dell’art.34 del Codice della
Navigazione.
Per quanto concerne, inoltre, gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto dei 30 metri dal confine
demaniale marittimo - esecuzione di nuove opere – si evidenzia che deve essere presentata sempre
a questa Autorità Marittima istanza di nulla osta ai sensi dell’art.55 del Codice della Navigazione.
In ultimo si rappresenta che per i lavori che dovessero interessare specchi acquei sarà necessario
richiedere preventivamente alla Scrivente l’emanazione di una eventuale Ordinanza di sicurezza della
navigazione.

Il proponente ha dichiarato nella CdS del 16/12/2021 che le prescrizioni saranno ottemperate prima
della realizzazione delle opere.
20. Regione Puglia, Sezione lavori pubblici, SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA
Con nota prot. n. 9504 del 17/06/2021 ha confermato il parere prot. AOO_064-0002880 del
23/02/2021, già espresso nell’ambito della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Ostuni.
Nel citato parere, il Servizio Autorità Idraulica rileva una serie di criticità e rilascia parere negativo su
alcuni interventi.
Nella CdS del 16/12/21 il proponente ha confermato quanto già controdedotto al parere della
Sezione Autorità Idraulica in fase di integrazione e in particolare con l’elaborato R18c_Relazione
integrativa parere Autorità Idrica.pdf.
Il proponente nella stessa sede ha altresì evidenziato che il nuovo parere formulato dall’Autorità di
Bacino con relative prescrizioni – che ritiene ottemperabili – conferma la compatibilità degli
interventi in progetto con il PAI fugando ogni dubbio circa la sicurezza idraulica dei medesimi.
www.regione.puglia.it
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In riscontro all’odierna convocazione di CdS la Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica ha
trasmesso il proprio parere prot. 3482 del 24/02/2022.
Il RdP dà lettura del parere pervenuto.
Il proponente, in merito al nuovo parere dell’Autorità idraulica pervenuto in data odierna, fa rilevare
che la stessa Autorità aveva già formulato un precedente parere con nota prot. 9504 del 17.06.2021
(prot. Uff. AOO_089/11880 del 05.08.2021), in merito al quale questo soggetto proponente aveva
già contro dedotto con apposito elaborato denominato Osservazioni al parere espresso dal servizio
Autorita’ idraulica –R18.c a cui si rimanda.
Fa rilevare, infine, che in merito alla sicurezza idraulica è stato già acquisito agli atti della conferenza
di servizi il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino a cui questo soggetto
proponente ha già dichiarato di potersi uniformare.
In conclusione il soggetto proponente chiede di adottare quanto prima possibile il provvedimento
conclusivo del procedimento, anche al fine di evitare la perdita del finanziamento.
Per quanto riguarda il parere negativo su alcuni interventi da parte dell’Autorità Idraulica, il RdP dà
lettura del parere dell’Autorità di Bacino, dal quale si evince che sono state esaminate e valutate le
integrazioni e gli approfondimenti progettuali in merito e in particolare la Relazione R 18b datata
gennaio 2021 che contiene analisi specifiche di natura idraulica e geotecnica in rapporto agli
interventi previsti sulla Lamacornola, all'interno delle aree di svincolo della SS 379 in loc. Pilone, ed
in particolare quelli di consolidamento delle sponde della deviazione e di realizzazione di una
gabbionata metallica in corrispondenza del muro in cemento armato esistente.
L’Autorità di Bacino, evidenzia che in rapporto al rispetto delle condizioni di invarianza idraulica delle
opere di rivestimento della soglia sfiorante con gabbionate metalliche previste all'interno delle aree
di svincolo della SS 379 in !oc. Pilone, è stato implementato un modello idraulico monodimensionale,
afferente al tratto di alveo fluviale esame, in condizioni ante e post-operam, da cui risultati è scaturita
l'assenza di variazione dei parametri idrodinamici di riferimento. In aggiunta, sempre con riferimento
alla realizzazione delle opere di mitigazione dell'impatto visivo della soglia sfiorante presente sul
corso d'acqua allo svincolo della SS 379 in !oc. Pilone, sono state condotte verifiche geotecniche dei
manufatti a scorrimento, ribaltamento e di resistenza fondazione/terreno, considerando varie
combinazioni di carico, tra cui la spinta idrostatica determinata dal tirante di piena con Tr 200 anni ,
i cui esiti sono risultati positivi.
L’Autorità di Bacino ha inoltre espresso condizioni per le quali tutti i rilievi posti dalla Autorità
Idraulica sembrano superabili.
21. Regione Puglia, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Servizio
Risorse Forestali
Con nota prot. n. 77186 del 26/11/2021 ha rilasciato il parere di competenza, che si conclude, in
relazione agli interventi da eseguirsi presso il parco archeologico e naturale di Santa Maria D’Agnano
ove sussiste vincolo idrogeologico, con un parere positivo ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.
3267 art. 1 e RR 11 marzo 2015 n. 9, artt. 21, 26, 30 c4.
In relazione agli interventi da eseguirsi in prossimità del fiume Lamacornola relativamente
all'estirpazione di piante, si valuta positivamente, in relazione alla funzionalità idraulica del canale,
ed al principio guida della sostituzione di vegetazione alloctona con quella autoctona, che deve
esplicitarsi in determinati tempi, modi e misure, da prevedere e valutare, e quindi il presente non
costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del R.R. 19/2017, che dovrà essere richiesta
correndandola di adeguata relazione forestale contenente gli elementi indicati nel regolamento
stesso.
22. Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia)
Con nota prot. n. 81185 del 26/11/2021 ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere, con il quale
prende atto delle controdeduzioni del proponente al parere espresso dall'Agenzia con nota prot.
41946 del 08/06/2021.
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In riscontro alla convocazione dell'odierna seduta con nota prot. n. 12446 del 21/02/2022 (prot. Uff.
AOO_089/2248 del 22/02/2022) ARPA ha confermato il parere 81185 del 26/11/2021.
23. Autorità Idrica Pugliese
Con nota 6131 del 01/12/2021 l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il proprio parere con il quale,
preso atto del progetto presentato e delle valutazioni già espresse dalla Regione Puglia - sezione
Risorse Idriche e l'Ente gestore AQP, per quanto nella competenza del Servizio Idrico Integrato
regionale, non ravvisa motivi ostativi per l’intervento in oggetto. Tuttavia, resta inteso che, qualora
in fase di cantierizzazione emergano interferenze dovute a condotte idriche con il progetto di che
trattasi, i rilievi, le indagini, e l’esecuzione degli interventi di risoluzione delle eventuali interferenze
suddette, o comunque ogni altro onere necessario per la realizzazione degli interventi medesimi,
escludano impegni economici a carico del Servizio Idrico Integrato.
24. Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
25. Guardia Costiera
26. Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
27. Comune di Fasano
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
28. Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
Con nota prot. 9116 del 23/07/2021 la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso parere
di competenza in merito alla compatibilità con il PTA, che si conclude ritenendo che nulla osti alla
realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la
protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di
carattere generale:
-

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere
predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze
inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente
collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato
ed integrato dal R.R. n.7/2016.

29. Regione Puglia -Sezione Urbanistica
Con nota nota prot. n. 7291 del 16/06/2021, la Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Usi
Civici ha attestato che per il Comune di Ostuni non risultano terreni gravati da Uso Civico.
30. Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
31. Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
32. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
33. Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
34. Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
35. Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
www.regione.puglia.it
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Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
36. ASL Brindisi
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.

Determinazioni della Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.4 della L. 241/1990 ed all'art. 27- bis
TUA, informa che il verbale della seduta odierna costituisce determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi.
Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri
favorevoli pervenuti, le prescrizioni indicate e registrando il silenzio di E-Distribuzione S.p.A., Wind Tre
SpA, Telecom Italia, Fastweb SpA, Vodafone SpA, Consorzio di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato,
Guardia Costiera, Comune di Fasano, Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambientale Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio
Sismico, Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR, Regione Puglia - Sezione
Infrastrutture per la mobilità, Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche, Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ASL
Brindisi che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento non hanno fatto pervenire
alcun contribuito, preso atto del parere negativo per alcuni interventi rilasciato dalla Regione Puglia –
Servizio Autorità Idraulica, sulla base delle posizioni prevalenti e in particolar modo dell’Autorità di
Bacino che ha trattato i medesimi rilievi contenuti nel parere di detta Autorità pervenendo a una
valutazione conclusiva favorevole condizionata da prescrizioni ritenute ottemperabili dal Comune
proponente, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
Il proponente lascia i lavori alle ore 12:30 per precedenti impegni istituzionali.
La CdS condivide la necessità che, prima della realizzazione delle opere ovvero in fase di progetto
esecutivo sia data evidenza della intervenuta ottemperanza di tutte le prescrizioni (sia di Comitato, ai
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 che di tutti gli altri Enti ai sensi delle normative specifiche di settore)
incardinate in questa fase di cronoprogramma (per AdB prescrizioni n. 2, 3, 5, 7), tanto nell’auspicio che
l’Autorità Idraulica possa rivalutare in detta fase la sua posizione qualora non intenda ricorrere ai rimedi
previsti dall’art. 14-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. per le Amministrazioni dissenzienti.
Si precisa che il rispetto delle prescrizioni tutte, 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.
Le autorizzazioni acquisite nell'ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'intervento sono le sotto-elencate:

Ente

Provvedimento

REGIONE PUGLIA - Sezione
Autorizzazioni Ambientali
(Servizio VIA-VINCA)

VIA
(comprensiva di V.I.)

Provvedimento di VIA rilasciato con
DD n. 2 del 11/01/2022
(ALLEGATO 1)

Consorzio Speciale per la Bonifica
di Arneo

Autorizzazione preventiva delle
opere che interferiscono con i
corsi d'acqua naturali o

nota prot. n. 10420 del 02/09/2021
(ALLEGATO 2)
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artificiali afferenti al demanio
regionale, ramo bonifica, nella
disponibilità del Consorzio
Pec del 07/02/2022 rif. Nota prot. n.
24791 del 23/09/2020
(ALLEGATO 3)

Provincia di Brindisi
Regione Puglia, Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio,
Servizio Osservatorio e
Pianificazione paesaggistica
Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi, Lecce e Taranto

Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

Autorizzazione paesaggistica e
Accertamento
di compatibilità paesaggistica
Parere obbligatorio vincolante
rilasciato
nell'ambito del procedimento di
autorizzazione paesaggistica
Verifica preventiva dell'interesse
archeologico
Parere preventivo vincolante di
compatibilità con il Piano di
Bacino - Stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI)

Nota prot. n. 1698 del 22/02/2022
(ALLEGATO 4)

nota prot. 19128 del 15/10/2020
(rilasciato prima dell'avvio del
presente procedimento)
(ALLEGATO 5)

nota prot. n. 34704 del 14/12/2021
(ALLEGATO 6)
nota prot. n. 51312 del 09/08/2021
(ALLEGATO 7)

Acquedotto Pugliese S.p.A.

ANAS S.p.A.

Richieste integrazioni con nota prot.
n. 560408 del 09/09/2021
riscontrata nella CdS del 16/12/2021

TERNA S.p.A

nota prot. n. 51312 del 09/08/2021
(ALLEGATO 8)

Rete Ferroviaria Italiana

Nota prot. n. 567 del 09/02/2022
(ALLEGATO 9)

E-Distribuzione S.p.A.

2i Rete Gas S.p.A.

Riscontro di Interferenze con
servizi pubblici a
rete, progetto di risoluzione e
relativo cronoprogramma

Nota prot. n. 143179 del 26/11/2021
(ALLEGATO 10)

Wind Tre SpA
Telecom Italia
Fastweb SpA
Vodafone SpA

Consorzio di gestione del PARCO
NATURALE REGIONALE "Dune
costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo"

www.regione.puglia.it
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Regione Puglia, Sezione Demanio
e patrimonio, Servizio
Demanio costiero e portuale

Capitaneria di Porto di Brindisi

Nulla osta per opere che
interessano temporaneamente il
demanio marittimo, opere di
ingegneria costiera e interventi di
recupero o risanamento; parere
preventivo vincolante reso all'AC
al rilascio delle autorizzazioni ex
art. 55 del codice della
navigazione per l'esecuzione di
nuove opere entro 30 m dal
demanio marittimo o dal ciglio di
terreni elevati sul mare

Regione Puglia, Sezione lavori
pubblici, SERVIZIO AUTORITÀ
IDRAULICA

Autorizzazione alla realizzazione
di opere
idrauliche

Regione Puglia, Sezione gestione
sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, Servizio
Risorse Forestali

Nulla osta per interventi in aree
sottoposte a vincolo
idrogeologico
Autorizzazione al taglio di piante
di interesse forestale

nota prot. n. 20849 del 10/12/2021
(ALLEGATO 11)

nota prot. n. 24383 del 15/12/2021
(ALLEGATO 12)

nota prot. 3482 del 24/02/2022,
parere negativo su alcuni interventi
(ALLEGATO 13)

Nota prot. n. 77186 del 26/11/2021
(ALLEGATO 14)

Agenzia regionale per la
prevenzione e la protezione
dell'ambiente della Puglia (ARPA
Puglia)

Nota prot. n. 81185 del 26/11/2021
(ALLEGATO 15)

Autorità Idrica Pugliese

Nota prot. n. 6131 del 01/12/2021
(ALLEGATO 16)

Comando Regionale del Corpo
Forestale dello Stato
Guardia Costiera
Comune di Fasano
Regione Puglia - Sezione Risorse
Idriche

nota prot. n. 9116 del 23/07/2021
(ALLEGATO 17)

Regione Puglia -Sezione
Urbanistica

nota prot. n. 7291 del 16/06/2021
(ALLEGATO 18)

Regione Puglia Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambientale Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali
Regione Puglia - Servizio Difesa del
Suolo e Rischio Sismico
Regione Puglia - Sezione
Autorizzazioni Ambientali-AIA/RIR
Regione Puglia - Sezione
Infrastrutture per la mobilità
Regione Puglia - Sezione Ciclo
Rifiuti E Bonifiche
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Commissario di Governo Presidente della Regione delegato
per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
ASL Brindisi

La CdS condivide di subordinare l’emissione della determinazione di PAUR alla acquisizione dei seguenti
atti:
• determinazione dirigenziale di Autorizzazione Paesaggistica di competenza della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di
apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
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s/^důĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ŷ͘
ϬϬϲͬ/ZͬϮϬϮϬͬϬϬϭϭĚĞůϭϯͬϬϱͬϮϬϮϬĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĂ͘ŝ͘ĚŝŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/
Ğs/ŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͖
s/^důĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ Ŷ͘
Ϭϴϵͬ/ZͬϮϬϮϬͬϬϭϳϲĚĞůϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ͞ƚƚŽĚŝKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝ͖͟
s/^dK ŝů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ Ŷ͘ ϮϮ ĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^d ůĂ 'Z Ŷ͘ ϴϱ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ΗZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ^Ğǌ͘ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ'͘Z͘ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'͘Z͘ϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϮϭϭĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ '͘Z͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'͘Z͘Η͖
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϬϬϬϬϮ ĚĞů Ϯϴ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ĐŽĚŝĐĞ ĐŝĨƌĂ ϬϬϲͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϮ ĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞ^Ğǌ͘ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ'͘Z͘ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'͘Z͘ϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϮϭϭĞƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ  ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞʹhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͖
s/^důĂ'ZŶ͘ϲϳϰĚĞůϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖͟
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ ϬϬϬϭϯ ĚĞů Ϯϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ ĐŽĚŝĐĞ ĐŝĨƌĂ ϬϬϲͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϭϯ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϱϴϮͬϭϮ

45874

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022
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Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ
^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ Ͳ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽ͖
s/^d ůĂ 'Z Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů Ϯϰ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ΗƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ͞D/ Ϯ͘Ϭ͘͟ ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^d ůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϬϴϰ ĚĞů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖͘͟
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ ϬϬϬϬϰ ĚĞů Ϭϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ ĐŽĚŝĐĞ ĐŝĨƌĂ Ϭϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϰ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϭϬϴϰ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ
͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
DĂŝĂϮ͘Ϭ͘͟hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ͲhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟
s/^důĂ'ZŶ͘ϭϰϮϰĚĞůϬϭƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖͘͟
s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϬϬϬϬϳĚĞůϬϭƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĐŽĚŝĐĞĐŝĨƌĂϬϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬϳĂǀĞŶƚĞ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϬϭƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϰϮϰ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ
͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
DĂŝĂϮ͘Ϭ͘͟hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ͲhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟
s/^důĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϱϳϲ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ
͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϮϮ͕
ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮ͘͟ĐŽŶůĂƋƵĂůĞ
ůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĐŽŶĨĞƌŝƚŽĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϬϬϬϭϮĚĞůϬϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϭĐŽĚŝĐĞĐŝĨƌĂϬϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϭϮĂǀĞŶƚĞĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ƐĞŐƵŝƚŽ'ZϭϱϳϲĚĞůϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϱϴϯͬϭϮ
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Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϮϮ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ Ŷ͘ ϮϮ͘͟ͲŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞŝǀĂƌŝ^Ğƌǀŝǌŝ͖
s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϬϬϬϮϬĚĞůϬϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭĐŽĚŝĐĞĐŝĨƌĂϬϭϯͬ/ZͬϮϬϮϭͬϬϬϬϮϬĂǀĞŶƚĞ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞŝ^Ğƌǀŝǌŝ/ͲZ/ZĞs/Ͳs/E
ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŵďŝĞŶƚĞ͕ WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ YƵĂůŝƚă
hƌďĂŶĂ͘͟
s/^d/͗
 ůĂ >͘ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ Ŷ͘Ϯϰϭ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ Ěŝ
ĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ůĂ>͘Z͘ϭϮĂƉƌŝůĞϮϬϬϭŶ͘ϭϭ͟EŽƌŵĞƐƵůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ůĂ >͘Z͘ ϭϰ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϳ Ŷ͘ϭϳ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů
ĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
 ŝůZ͘Z͘ϭϳŵĂŐŐŝŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌ
ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͖
 ŝů ͘W͘Z͘ ϭϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϮƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϯϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘
ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘
Z/,/Dd/͗
 ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͗ůΖĂƌƚ͘ϱĐŽ͘ϭůĞƚƚ͘ŽͿ͖ůΖĂƌƚ͘ϮϱĐŽ͘ϭ͕ĐŽ͘ϯĞĐŽ͘ϰ͖ůΖĂƌƚ͘ϭϬĐŽ͘ϯ͖
 ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͗ůΖĂƌƚ͘ϱĐŽ͘ϭ͕ůΖĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭ͕ůΖĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ĂͿ͖
 ĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϬϴ͗ůΖĂƌƚ͘ϯ͕ůΖĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭ͖
 ůΖĂƌƚ͘ϮĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ͘
s/E/dK,͗
 ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/ŶĐ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ğ
ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ hŶŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϳďŝƐĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͘
WZD^^K,
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϰϱϵϰĚĞůϭϳͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ƵĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϲϬϯϭĚĞůϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ͕
ŝůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝ;ZͿŚĂĐŚŝĞƐƚŽĂůůĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞǌŝŽŶĞĚŝĚĂƌĞĂǀǀŝŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
WhZƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϱϴϰͬϭϮ
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W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘  KKͺϬϴϵͬϲϭϮϳ ĚĞů ϮϳͬϬϰͬϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϳϮϯϭĚĞůϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘ƵĨĨKKͺϬϴϵͬϲϰϰϴĚĞůϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭͿŝůŽŵƵŶĞ
ĚŝKƐƚƵŶŝŚĂŝŶǀŝĂƚŽů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϲϵϯϴ ĚĞů ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ
ĂǀǀŝĂƚŽůĂĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϵϰϳϲ ĚĞů ϮϰͬϬϱͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϳϳϮϰ ĚĞů ϮϰͬϱͬϮϬϮϭͿ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂʹ^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŽƐƚŝĞƌŽĞWŽƌƚƵĂůĞŚĂƌŝďĂĚŝƚŽůĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϭϱϬϯϴĚĞůϮϮͬϭϬͬϮϬϮϬ͕ŶĞůůĂƋƵĂůĞƐŝĞƐƉƌŝŵĞǀĂƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͕ĞŚĂƌŝŵĂƌĐĂƚŽƋƵĂŶƚŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂůůĂ ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϳϲϱϭ ĚĞů ϭϵͬϭϬͬϮϬϮϬ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂƚƚŝǀĂƌĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞǆĂƌƚ͘ϯϰĞϱϱŽĚ͘EĂǀ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϰϭϵϰϲ ĚĞů ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϴϵϬϭ ĚĞů ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭͿ ZW
WƵŐůŝĂŚĂƌŝůĞǀĂƚŽĂůĐƵŶĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞŚĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͺϬϴϵͬϵϮϯϴ ĚĞů ϭϰͬϬϲͬϮϬϮϭ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ŝŶŶĂŶǌŝ ŝŶǀŝƚĂŶĚŽ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞŶƚƌŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϯϬŐŝŽƌŶŝ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϳϮϵϭ ĚĞů ϭϲͬϬϲͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϵϯϴϭ ĚĞů ϭϲͬϬϲͬϮϬϮϭͿ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂʹ^ĞƌǀŝǌŝŽhƐŝŝǀŝĐŝŚĂĂƚƚĞƐƚĂƚŽĐŚĞƉĞƌŝůŽŵƵŶĞĚŝ
KƐƚƵŶŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽƚĞƌƌĞŶŝŐƌĂǀĂƚŝĚĂhƐŽŝǀŝĐŽ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϵϱϬϰ ĚĞů ϭϳͬϬϲͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϴϴϬ ĚĞů ϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭͿ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ʹ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŽƌŝƚă /ĚƌĂƵůŝĐĂ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ěŝ ĂǀĞƌĞ Őŝă ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů ƐƵŽ
ƉĂƌĞƌĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ƉƌŽƚ͘ KKͺϬϲϰͲϬϬϬϮϴϴϬ ĚĞů ϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ ĂůůĞŐĂƚŽ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ Ɛŝ
ĞƐƉƌŝŵĞ ƉĂƌĞƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƵů ĂŶĂůĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞>ŝĚŽ DŽƌĞůůŝ͕͟ ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĂŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĂƐĂĚĞůŵĂƌĞ͟ĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĂŵďŝƚŽĚŝ
>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ ;ĐĂǀĂ Ěŝ WĞǌǌĂ ĂůĚĂƌĂ͕ ƉĞƌĐŽƌƐŽ /Ϳ Ğ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĂůĐƵŶŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϰϮϲϯϭ ĚĞů ϭϯͬϬϳͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϮϳϳ ĚĞů ϮϲͬϬϳͬϮϬϮϭͿ ŝů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϵϭϭϲ ĚĞů ϮϯͬϬϳͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϴϴϬ ĚĞů ϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭͿ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉƌŽƉƌŝŽŶƵůůĂŽƐƚĂĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϰϲϯ ĚĞů ϮϵͬϬϳͬϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ
ĚĂƚŽ ĂǀǀŝŽ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ ůĂ Ě^ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϬϭ͘
 ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϵϲϳϰĚĞůϬϮͬϬϵͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘hĨĨ͘KKͺϬϴϵͬϭϮϲϲϮĚĞůϬϮͬϬϵͬϮϬϮϭͿZW
WƵŐůŝĂ ŚĂ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŝŶ
ƌŝƐĐŽŶƚƌŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉƌŽƚ͘ϰϭϵϰϲĚĞůϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

 /ŶĚĂƚĂϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭƐŝğƚĞŶƵƚĂůĂĚ^ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĐŽŶǀŽĐĂƚĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϭϭϰϲϯ
ĚĞůϮϵͬϬϳͬϮϬϮϭ͘/ůǀĞƌďĂůĞĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭϬͬϬϵͬϮϬϮϭ͘
 EĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϭͬϬϵͬϮϬϮϭŝůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞs/ŚĂĞƐĂŵŝŶĂƚŽůĂƉƌĂƚŝĐĂĞŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽ
ĚŝĐŚŝĞĚĞƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϰϱϮĚĞůϮϭͬϬϵͬϮϬϮϭ͘
 ů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͺϬϴϵͬϭϯϵϱϰ ĚĞůϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ͕ ůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽs/ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϭϯϰϱϮĚĞůϮϭͬϬϵͬϮϬϮϭĞŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝͬƌŝĐŚŝĞƐƚĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŶƚŝ͕ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽƵŶƚĞƌŵŝŶĞĚŝϯϬ
ŐŝŽƌŶŝƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϲϮϰϴϳ ĚĞů ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ hĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϭϱϲϮϮ ĚĞů ϮϴͬϭϬͬϮϬϮϭͿ ŝů
ŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
 ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͺϬϴϵͬϭϳϬϲϲ ĚĞů ϮϰͬϭϭͬϮϬϮϭ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽůΖĂǀǀĞŶƵƚĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂƐŵĞƐƐĞĞŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƐĞĚƵƚĂĚŝ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĞĐŝƐŽƌŝĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ϭϰ ĐŽ͘Ϯ Ğ ĐŽ͘ϰ ĚĞůůĂ ů͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ Ɛŵŝ ƉĞƌ ŝů ŐŝŽƌŶŽ
ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ŽƌĞϭϭ͗ϬϬ͘
 /Ŷ ĚĂƚĂ ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϭ Ɛŝ ğ ƚĞŶƵƚĂ ůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚĞĐŝƐŽƌŝĂ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ğ
ƐƚĂƚŽ ĨĂƚƚŽ ŝů ƉƵŶƚŽ ƐƵůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
WhZ͘/ůǀĞƌďĂůĞğƐƚĂƚŽƚƌĂƐŵĞƐƐŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϭϴϰϰϳĚĞůϭϳͬϭϮͬϮϬϮϭ͘
KE^/ZdK,͗
 EĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů ϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ s/͕ ĐŽŶ ƉĂƌĞƌĞ ƉƌŽƚ͘
KKͺϬϴϵͬϭϳϳϳϳĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŝĐƵŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂůŽ
ƐƚƌĂůĐŝŽĐŽŶĐůƵƐŝǀŽ͗
͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝǀŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂWZϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ŝů
ŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝƌĞƚƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĞƐƵůƐŝƚŽ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĂŶŽ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
Ă͘ ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞͬĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖
ď͘ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƐƵůůĂ
ĨůŽƌĂ Ğ ƐƵŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚƵŶĂƌĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ
ů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ
ϮϭϮϬ͕ϮϮϯϬĞϮϮϱϬ͖
Đ͘ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ƵŶ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚƵŶĂƌĞ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ůĂ ĨŽĐĞ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ DŽƌĞůůŝĞ ůĂ ĨŽĐĞ
ĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨĂƐĐŝĂĚŝϮϱϬŵĞƚƌŝĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂĞ
ĂǀĂůůĞĚŝĞŶƚƌĂŵďĞůĞĨŽĐŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌŝůĞǀĂƌĞůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĨůŽƌĂ
ĞĚŝĨĂƵŶĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĞͬŽĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ͘ƚĂůĨŝŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝŶ
͞DĂŶƵĂůŝƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯͬĞŝƌĞƚƚŝǀĂϬϵͬϭϰϳͬͿŝŶ/ƚĂůŝĂ͘/^WZ͕DĂŶƵĂůŝĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ͘͟/ůƉŝĂŶŽ
Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚŽǀƌă͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĐŚĞ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂĚŽƚƚĂƌĞƐƵŝƐŝƚŝĚŝŶŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĞŶƐŝƚŝ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝǀŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝĐƵŝĂůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭĚĞůƌ͘ƌ͘ϬϳͬϮϬϭϴ͕ƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ
Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ğ ŶŽŶ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ĂůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
ϭ͘ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ͗
ŝ͘ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͖
ŝŝ͘ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͖
ŝŝŝ͘ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ;ƐĐĂǀŽĚŝƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŽͿ
ŝǀ͘ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŽŶĚŽĚĞůĐĂŶĂůĞĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĂƌŝĚŝ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞ
ĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ǀ͘ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂďďŝŽŶĂƚĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝ͘ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌĂƐƐŽ ƚŝƉŽ ZĞŶŽ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝŝ͘ŵƵƌĞƚƚŽŝŶƚƵĨŽĚĞůůŽƐƉĞƐƐŽƌĞĚŝϮϯĐŵƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂĚĞŝ
ĐĂŶĂůŝ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ƐŝĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ʹ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ Ͳ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ĐŚĞ ŝŶĚŝĐŚŝ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
Ϯ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƉŽƌƚŽ ĐŚĞ ƐĂƌă ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĚƵŶĂƌĞŶŽŶĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ͗
ŝ͘WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐŝƚŝŝŶƋƵŝŶĂƚŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƋƵŝŶĂƚŝƉĞƌĐƵŝƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝƵŶĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ^ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϱ
ĂůůĂWĂƌƚĞ/sĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϬϲ͖
ŝŝ͘WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůĂǀŽƌŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŶƚŝ͖
ŝŝŝ͘ŝĐƵŝŶŽŶƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂďŝůĞ͕ŝŶŽŐŶŝĨĂƐĞ͕ůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͘
ϯ͘ dƵƚƚŽ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ ŶŽŶ ŝĚŽŶĞŽ Ğ ŶŽŶ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƚƚĂƚŽ ĐŽŵĞ
ƌŝĨŝƵƚŽĞƋƵŝŶĚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůdŝƚŽůŽ/sĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ϰ͘ ƐŝĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ Ğ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝůŝŵŝƚĂƌĞů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵŽůŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͖
ϱ͘ ĚƵƌĂŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞƐŝĂŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝŝĚŽŶĞŝ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽŝ
ŵĞǌǌŝ ĐŝŶŐŽůĂƚŝͲŐŽŵŵĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ŐŽŵŵĂƚŝ ;ĐĨƌ͘ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚϮϭϭϬƵŶĞŵŽďŝůŝĞŵďƌŝŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϲͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͕
ĞĚ ŝ ŵĞǌǌŝ ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ůĞŐŐĞƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E


ϲ͘

ϳ͘

ϴ͘
ϵ͘

ĐĂůƉĞƐƚŝŽ Ğ ŝů ĐŽŵƉĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐƵŽůŽ Ž Ăů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ůĂ ŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĂďďŝĞ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞ͖
ŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐƵƐƚŽĚŝƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞůŝŵŝƚƌŽĨĞŝŶŵŽĚŽĚĂůŝŵŝƚĂƌĞůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĚŝŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƐƵůƐƵŽůŽĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĚŝ
ŬŝƚͲ ĂŶƚŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
>͛ĂĐƋƵĂĐŚĞƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚĂŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăƉƌŽǀĞŶŝƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂĂƵƚŽďŽƚƚŝĚŝ
ĐƵŝƐŝĚĞǀĞĂǀĞƌĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞůůĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͘ EŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƉƌĞůŝĞǀŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĚĂůůĞ
ĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŽĚĂůůĂĨĂůĚĂ͘
ǀŝƚĂƌĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ŐŝŽƌŶĂƚĞ
ǀĞŶƚŽƐĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ĐĂƵƐĂƌĞ ƵŶ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůǀĞƌŝ Ğ ůŝŵŝƚĂƌĞ ůĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĞůŽĐŝƚăĚĞŝŵĞǌǌŝŝŶƚƌĂŶƐŝƚŽ͘
ŽŶĨĞƌŝƌĞ Ă ŝĚŽŶĞĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂůůĂ
ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚĂůƚĂŐůŝŽĚĞůůĞĞƐƐĞŶǌĞŶŽŶĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ĐŝĂƐĐƵŶŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽƉƌŝŽĐŽĚŝĐĞZ͘

 EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞĐŝƐŽƌŝĂ ĚĞů ϭϲͬϭϮͬϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚĂ ĚĂƚĂ
ůĞƚƚƵƌĂĚĞůƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƌĞƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽs/ŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂ
ĚĞů ϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭ ;KKͺϬϴϵͬϭϳϳϳϳ ĚĞů ϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭͿ͕ Ğ ĚĞů YƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŝŵƉĂƌƚŝƚĞ ĚĂů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/ŶĐ ŝů ŽŵƵŶĞ WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĚĂů ͞sĞƌďĂůĞ ĚĞůůĂ ^ĞĚƵƚĂ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĞĐŝƐŽƌŝĂ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă
ƐŝŶĐƌŽŶĂĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭ͟ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂĨĂƌĚĂƚĂ
ĚĂůϭϳͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚŝƉŽƚĞƌǀŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞ͘
dKddK,͗
 ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
 ĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϰĐŽ͘ϯĚĞůdh͞dƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĂĐĐŽůƚĞ͕ ůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝ ƉĂƌĞƌŝ͟ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ͞ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ͟ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁĞď ͞/ů WŽƌƚĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕͟ĐŽŵĞĚĂĚĂƚĞŝǀŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͖
 Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯϰ ĐŽ͘ϭ ĚĞů dh͕ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͕ ĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϯ ğ
ƐƚĂƚĂĚĂƚŽĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽƐƵůƐŝƚŽǁĞď͞/ůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͟Ͳ^ĞǌŝŽŶĞ͞ǀǀŝƐŽĂůWƵďďůŝĐŽ͕͟ĐŽŵĞĞǀŝŶĐŝďŝůĞĚĂůŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝƚŽ͘
s>hddůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ĨŽƌŶŝƚĞ ĚĂů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞĐŽŶůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϱϴϴͬϭϮ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

 ĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ͕ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝ
ƉĂƌĞƌŝƌŝĐĞǀƵƚŝĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϰĚĞůdh͘

WZ^KddK
 ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯϯ ĐŽ͘ϰ ĚĞů dh͕ ƚƵƚƚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞƉƵďďůŝĐĂƚŝͬƌĞƐŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝĞǆĂƌƚ͘Ϯϯ
ĐŽ͘ϰĚĞůdh͖
 ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ s/͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ Ăů ƉƌŽƚ͘ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝŶ͘KKͺϬϴϵͬϭϳϳϳϳĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭ͖
 ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞĐŝƐŽƌŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϳͲďŝƐ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĚĞůϭϲͬϭϮͬϮϬϮϭĐŽŶǀŽĐĂƚĂŐŝƵƐƚĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϳϬϲϲĚĞů
ϮϰͬϭϭͬϮϬϮϭ͖
s/^d͗
 OHƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͖
 O DWWLYLWjŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖

Z/>sdKĐŚĞ͗
 Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴ ĐŽ͘ϰ ĚĞů Z͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ ͞/ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ WƵŐůŝĂ͕ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ͕
ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐŝĞƐƉƌŝŵŽŶŽƉĞƌŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝ
ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůů͛ŶƚĞ ĚĂů ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͕ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ůŽƌŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ƐĞŶŽ Ăů
ŽŵŝƚĂƚŽ͘ dĂůŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĐŽŶĐŽƌƌĞƌĂŶŶŽ ĂůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĨŝŶĂůŝ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ Ğ͕
ƐŽůŽ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƌĞĐĞƉŝƚĂ ĚĂ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ Ƶƚŝůŝ Ăŝ ůĂǀŽƌŝ ĚĞůůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͖͟
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ Ğǆ Ăƌƚ͘Ϯ ĐŽ͘ϭ ĚĞůůĂ >͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ Ɛŵŝ͕
ĐŽŶĐůƵƐŝǀŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
/s/ ϲϱϴ Ğǆ Ăƌƚ͘ Ϯϳ Ͳ ďŝƐ ĚĞů dh͕ ŝŶĞƌĞŶƚĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
KƐƚƵŶŝ;ZͿ

sĞƌŝĨŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh
'ĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ
>ĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĂůů͛ĂůďŽ͕ƐĂůǀĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŝŶƚĞŵĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĂǀǀŝĞŶĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϬϭͬϮϬϭϴ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĂů ǀŝŐĞŶƚĞ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱͬϮϬϬϲ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĞŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ͕ ů͛ĂƚƚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϱϴϵͬϭϮ
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/WZd/DEdK D/Ed͕
Yh>/d͛hZE

W^''/K

Ğ

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/





^Zs//Ks/Ğs/E
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ŽǀǀĞƌŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚĂƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůŝ
ĚĂƚŝ ĨŽƐƐĞƌŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝ ƉĞƌ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ͕ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝ ŝŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƐĞƉĂƌĂƚŝ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͘
EŽŶƌŝĐŽƌƌŽŶŽŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϲĞϮϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϯŶ͘ϯϯ
ŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϴͬϮϬϬϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐŝĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂĐŚĞĚŝƐƉĞƐĂ
ĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶĚĞƌŝǀĂĂůĐƵŶŽŶĞƌĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϱĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϳͲďŝƐĚĞů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝĞĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮĐŽ͘ϭĚĞůůĂů͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞ
Ɛŵŝ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Z͘Z͘ ϮϮ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ͕ ĚĂů
ŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘ĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝĚĂŐůŝŶƚŝĞĚŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂǀĂƌŝŽ
ƚŝƚŽůŽĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
dZD/E
 FKH ůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞƐƉŽƐƚĞ ŝŶ ŶĂƌƌĂƚŝǀĂ͕ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƚƵƚƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞĞƚƌĂƐĐƌŝƚƚĞĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
 ĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝ;ZͿ͕
ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ s/͕ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂƌĞƌŝ Ğ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƌĞƐŝ ĚĂŝ ǀĂƌŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/͕ ĚĞůůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ
ĐŽŵƉĞŶĚŝĂƚĞ Ğ ƉĞƌ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝͬĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŶĂƌƌĂƚŝǀĂ͕ ŐŝƵĚŝǌŝŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĞĚ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ͞YƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͟ ƉĞƌ ŝů WƌŽŐĞƚƚŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƚƌĂ ŝů WĂƌĐŽ ĚĞůůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ Ğ ŝů WĂƌĐŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ěŝ
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚΖŐŶĂŶŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůůΖ/s/ϲϱϴ͖
 ĐŚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
x ůůĞŐĂƚŽϭ͗WĂƌĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϳϳϳϳĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭ͖
x ůůĞŐĂƚŽϮ͗͞YƵĂĚƌŽĚĞůůĞŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͘͟
 ĚŝƐƵďŽƌĚŝŶĂƌĞůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĂůƌŝƐƉĞƚƚŽ͗
x ĚĞůůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝͬŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝͬƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
ŶĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ͕ Ă ĐƵŝ ğ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͖
x ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ͞YƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕͟ůĂĐƵŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂͲƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϴĚĞůϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ
ͲĚĂŐůŝŶƚŝŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŝŶĨŽƌŵĞƌĂŶŶŽƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
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^Zs//Ks/Ğs/E

ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ŝů
^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
 ĚŝƉŽƌƌĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞůΖŽŶĞƌĞĚŝĨŽƌŶŝƌĞĞƐƉƌĞƐƐĂ͕ƉƵŶƚƵĂůĞĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĞǀŝĚĞŶǌĂ
ĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ğ ĂŐůŝ Ŷƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ͕ĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
 Ěŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ĐŚĞ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐŚŝ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ǀĂůƵƚĂƚĞ ĐŽŶ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽĂƚƵƚƚŝŐůŝŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
 ĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞĐŚĞŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĞĚĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ŶĞ ĂƚƚĞƐƚŝŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂ͕ĂĨŝƌŵĂĚŝƚĞĐŶŝĐŽĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞ
ŽƉĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ăů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ͬs/ŶĐ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ğ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ
ƋƵĂŶƚŽĂƐƐĞŶƚŝƚŽ͘
 ĚŝƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
x ğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĂůůĂůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
ĞƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͕ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚŝĂůƚƌŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĂĐŝžƉƌĞƉŽƐƚŝ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ž
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝůŝǀĞůůŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ
ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ƉĂƌĞƌŝ ĞͬŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŶŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕
ĂŶĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĐŽŶ ůŽ
ƐƚĞƐƐŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůů͛ĞŶƚĞĚĞƉƵƚĂƚŽĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƚŝƚŽůŽĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽĨŝŶĂůĞ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂŐůŝŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĂƚƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ƉĞƌ ŶŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĚĂůů͛ĞŶƚĞ ĚĞƉƵƚĂƚŽ Ăů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƚŝƚŽůŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞƐĞ͕ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕
ůŝĐĞŶǌĞ͕ƉĂƌĞƌŝ͕ŶƵůůĂŽƐƚĂĞĂƐƐĞŶƐŝŝŶƚĞŵĂĚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
x ĨĂ ƐĂůǀĞ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞƐĞ͕ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕
ůŝĐĞŶǌĞ͕ ƉĂƌĞƌŝ͕ ŶƵůůĂ ŽƐƚĂ Ğ ĂƐƐĞŶƐŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘


/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĨŝƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů dĞƐƚŽ hŶŝĐŽ ͘W͘Z͘ Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱĞĚĞů͘>ŐƐ͘ϳŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϴϮ͕ğŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͗
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ĂͿ ğ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ Őůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ŝů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞǆĂƌƚ͘ϮϳͲďŝƐĚĞůdh͖
ďͿ ğƉƵďďůŝĐĂƚŽĂůůΖůďŽdĞůĞŵĂƚŝĐŽĚĞůƐŝƚŽǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽƉĂƌŝĂůŵĞŶŽ
ĚŝĞĐŝŐŝŽƌŶŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳĞĚϴĚĞů>͘Z͘Ŷ͘ϭϱͬϮϬϬϴĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϯĂƌƚ͘
ϮϬW'ZŶ͘ϰϰϯͬϮϬϭϱ͖
ĐͿ ğĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞŝŽŐĞŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂů
ƉƵŶƚŽ ϵ ĚĞůůĞ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƚƚŝŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ ĐŽŵĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ŽƌŝŐŝŶĂůŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂ/&Zϭ͖
ĚͿ ğƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϲĐŽŵŵĂƋƵŝŶƚŽĚĞůůĂ
>͘Z͘Ŷ͘ϳͬϵϳĞĚĞůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'͘Z͘Ŷ͘ϰϰϯͬϮϬϭϱ͘
ĞͿ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ƐŝƚŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ ^ĞǌŝŽŶĞ
dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͖
ĨͿ ğƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZW͘






ǀǀĞƌƐŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϰĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ƉƵž ƉƌŽƉŽƌƌĞ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ ĚĂůůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ ƌŝĐŽƌƐŽ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŽ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ƌŝĐŽƌƐŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ;Ğǆ͘W͘Z͘ϭϭϵϵͬϭϵϳϭͿ͒͘

/ůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/ͬs/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ

 


  

 




>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĂƚƚĞƐƚĂĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŚĞŵĂĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ͕ğĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞĞĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƌĐŚ͘>ŝĚŝĂůŝĨĂŶŽ



    


 



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





/s/ͺϲϱϴϭϮͬϭϮ
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ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
^

WĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭͲWĂƌĞƌĞĨŝŶĂůĞ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϳ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZWŶ͘ϴϲƐƵƉƉů͘ĚĞůϮϴͬϬϲͬϮϬϭϴ

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗

/s/ϲϱϴWhZĞǆĂƌƚ͘ϮϳďŝƐĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
s/ŶĐ͗ EK

ƐŝƚŽ>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;/dϵϭϰϬϬϬϮͿ


WŝĂŶŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͗

EK

^/
^/

KŐŐĞƚƚŽ͗

WƌŽŐĞƚƚŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƚƌĂ ŝů ƉĂƌĐŽ ĚĞůůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ Ğ ŝů WĂƌĐŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ
ŶĂƚƵƌĂůĞĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚ͛ŐŶĂŶŽ͘

dŝƉŽůŽŐŝĂ͗

͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sϳ͘ŽͲKƉĞƌĞĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽƌƐŽĚĞŝĨŝƵŵŝĞĚĞŝƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĞĚĂůƚƌŝ
Ɛŝŵŝůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂĚ ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐƵů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ
ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝůŝƚŽŝĚŝĚĂůĚĞŵĂŶŝŽĨůƵǀŝĂůĞĞůĂĐƵĂůĞ
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sϳ͘ŶͲKƉĞƌĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂ
ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ůΖĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂǀŽƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ ǀŽůƚŝ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽƐƚĂ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝŐŚĞ͕ŵŽůŝĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĚŝĨĞƐĂĚĞůŵĂƌĞ
>͘Z͘ ϭϭͬϮϬϬϭ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ Ͳ ĂůůĞŐĂƚŽ  Ͳ ĞůĞŶĐŽ ͘Ϯ Ͳ ůĞƚƚĞƌĂ ͘ϭ͘ĞͿ Ͳ KƉĞƌĞ
ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ůΖĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂǀŽƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ ǀŽůƚŝ Ă
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽƐƚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝŐŚĞ͕ ŵŽůŝ Ğ ĂůƚƌĞ ŽƉĞƌĞ
ŵĂƌŝƚƚŝŵĞ
>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲĂůůĞŐĂƚŽͲĞůĞŶĐŽ͘ϮͲůĞƚƚĞƌĂ͘Ϯ͘ĂĞďŝƐͿͲŽƉĞƌĞ
ĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚĞŝĨŝƵŵŝĞĚĞŝƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ Ğ Ăůƚƌŝ Ɛŝŵŝůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐƵů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ůŝƚŽŝĚŝ ĚĂů ĚĞŵĂŶŝŽ ĨůƵǀŝĂůĞ Ğ
ůĂĐƵĂůĞ

ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͗

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĞǆĂƌƚ͘ϱϮĚĞůůĂ>͘Z͘ϲϳͬϮϬϭϳ;ŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂĂǀĂŶǌĂƚĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞͿ

WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

ŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝ;ZͿ




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭͬϮϱ
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/^dZhddKZ/dE//^E^/>>͛Zd͘ϰ>Z͘Z͘ϮϮ'/h'EKϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϳ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂƋƵĞůůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/Ğǆ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲĂůůĞŐĂƚŽͲĞůĞŶĐŽ͘Ϯ͖ƉƵƌƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĞƐƐĞŶĚŽ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂƉƌŽƚĞƚƚĂ;ŝůWĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͞ƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞ
ĚĂ dŽƌƌĞ ĂŶŶĞ Ă dŽƌƌĞ ^͘ >ĞŽŶĂƌĚŽ͟Ϳ Ğ ĚĞů ^/ >ŝƚŽƌĂůĞ ďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͕ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ůŽ ŚĂ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂϯĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶĚĂƚĂϭϳͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
;ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽͲ
^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝͿ ŝƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ hŶŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WhZͿ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϳďŝƐ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
s/ĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϲϭϮϳĚĞůϮϳͬϬϰͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϮϳϮϯϭ ĚĞů ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϲϰϰϴ ĚĞů ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭͿ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
KƐƚƵŶŝŚĂŝŶǀŝĂƚŽů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϲϵϯϴĚĞůϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚă
hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ͳ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝͿ ŚĂ ŝŶǀŝĂƚŽ Ăů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͲK^dhE/ Ŷ͘ ϬϬϰϮϲϯϭͬϮϬϮϭ ĚĞů ϭϯͬϬϳͬϮϬϮϭ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ KƐƚƵŶŝ ŚĂ ŝŶǀŝĂƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ;s/ŶĐͿĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳ
ŝŶƋƵĂŶƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞŽĐŽŶƐŝƚŝĚĞůůĂ͞ZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͟Ěŝ
ĐƵŝĂůůĞĚŝƌ͘ϳϵͬϰϬϵͬĞϵϮͬϰϯͬ͘
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ůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŚƚƚƉ͗ͬͬƐŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬs/ͬůĞŶĐŚŝͬWƌŽĐĞĚƵƌĞнs/͕ĚŝĐƵŝĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĞůĞŶĐŽ͘
d/dK>K>KZdK

d/WK
KhDEdK

EKD&/>

Zs͘

d

dϬϭ

/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϭͺ/ŶƋͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϮ

^EZ/K^dZd'/KsZ/&/
/KZE

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϮͺ^ĐĞŶĂƌŝŽͺƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽͺŽĞƌĞŶǌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϯ

'>//EdZsEd//EWZK'ddK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϯͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺƉƌŽŐĞƚƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϰ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ/EYhZDEdK
EKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϰͺDŽƌĞůůŝͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϱ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZs/^/KE/
^KsZKZ/Ed͗/>^/^dD
>>dhd>>WWdZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϱͺDŽƌĞůůŝͺdƵƚĞůĞWWdZͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϲ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ,/ddEdhZ>/d

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϲͺDŽƌĞůůŝͺ,ĂďŝƚĂƚͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϳ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ^ddK/&ddK
/EdZsEd/͗>^>DZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϳͺDŽƌĞůůŝͺ^&Θ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺĂƐĂDĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϴ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϴͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϵ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ/>EhKsK>>^d/DEdK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϵͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͺůůĞƐƚŝŵͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϬ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ>/Ed'Z/KE/
/DW/Ed/^d/,

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϬͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͺ/ŵƉŝĂŶƚŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϭ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗/>
ZhWZK>^/^dDhEZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϭͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺZĞĐƵƉĞƌŽƵŶĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϮ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ^ddK/&ddK͗/
E>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϮͺDŽƌĞůůŝͺ^&ͺĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϯ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>
^/^dD/KE/E>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϯͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϰ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗WZK&/>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϰͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽĨŝůŝĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϱ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗^/KE/
d/WKdd'>/K^dZhdd/s/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϱͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺ^ĞǌĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϲ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ
/EYhZDEdKEKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϲͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϳ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>ͲWZs/^/KE/
^KsZKZ/Ed͗/>^/^dD
>>dhd>>WWdZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϳͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺdƵƚĞůĞWWdZͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϴ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ,/dd
EdhZ>/d

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϴͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ,ĂďŝƚĂƚͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϵ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϵͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ
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WZK'ddK͗/>^/^dD'>/
^s/EK>/>>^^ϯϳϵ

dϮϬ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗>s/W
>Z

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϬͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ^&ΘWƌŽŐͺWĞǌǌĂĂůĚĂƌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϭ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗>s/
>DKZEK>

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϭͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ^&ΘWƌŽŐͺĂǀĂŝƐŵĞƐƐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϮ

D/dK//EdZsEdK^Ed
DZ//'EEKͲ
/EYhZDEdKEKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϮͺ^DͺŐŶĂŶŽͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϯ

D/dK//EdZsEdK^Ed
DZ//'EEKͲ^ddK/
&ddKWZK'ddK͗/>WZK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϯͺ^DͺŐŶĂŶŽͲ^&ΘWƌŽŐͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭ

Z>/KE/>>h^dZd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϮ

Z>/KEW^''/^d/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϯ

Z>/KE/>K>K
^dZhddhZ>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϰ

dh>d//>K>K

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϰͺdĂďƵůĂƚŝĚŝĐĂůĐŽůŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϱ

Z>/KE/DdZ/>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϱͺZĞůĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϲ

W/EK/DEhdE/KE>>
^dZhddhZ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϲͺWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϳ

Z>/KE^h>>WZ/K>K^/d
^/^D/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϳͺZĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚPƐŝƐŵŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϴ

Z>/KE'KdE/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϴͺZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϵ

^ddK>>KEK^E
'K>K'/KͲD/Ed>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

Zϵͺ^ƚƵĚŝŽͺ'ĞŽͺŵďͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϭϬ

Z>/KE'K>K'/
ZWKZd>>/E'/E/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϬͺZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϭ

Z>/KE'ZKEKD/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞŐƌŽŶŽŵŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϭϮ

Z>/KE/KDWd//>/d
/Zh>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚPŝĚƌĂƵůŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϯ

Z>/KE/DW/Ed/^d/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϰ

KDWhdKDdZ/K^d/Dd/sK
YhZKKEKD/K

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϰͺDͺĞͺYͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϱ

>EKWZ/

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϱͺůĞŶĐŽͺWƌĞǌǌŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϲ

W/dK>dK^W/>/WW>dK
K/KEdZddK

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϲͺĂƉ^ƉĞĐƉƉͺŽǌǌĂŽŶƚƌĂƚƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϳ

ZKEKWZK'ZDD

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϳͺƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

W^ϭ

W/EK/^/hZ
KKZ/EDEdK

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

W^ϭͺWŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

W^Ϯ

YhZK//E/E>>
DEKKWZ

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

W^ϮͺYƵĂĚƌŽŝŶĐŝĚĞŶǌĂŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϬϭď

Z>/KE/>>h^dZd/s
/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭďͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ;ϭͿ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ZϭĐ

Z>/KE^Z/dd/s
/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭĐͲZĞůĂǌŝŽŶĞͺĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϴ

Z>/KE/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϴͺZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉĂƌĞƌĞ>>WW͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϰͬϮϱ

45888
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Zϭϴď

Z>/KE/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϴďͺZĞůͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂͺƵƚŽƌŝƚĂͺ/ĚƌĂƵůŝĐĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϮϭ

Zϭϵ

^dh/K//E/E

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

Zϭϵͺ^ƚƵĚŝŽͺ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

dϭϵď

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗^/KE/d/WK
dd'>/K'>//EdZsEd/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϵďͺ/ŶƚĞŐƌͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ZϮϬ

^dh/K//DWddKD/Ed>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZZͺZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ^/ͺϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϭ

ZϮϭ

^dh/K//DWddKD/Ed>Ͳ
^/Ed^/EKEdE/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZZͺ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂ^/ͺϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϭ

ZϮϬ

^dh/K//DWddKD/Ed>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮϬͺ^/ͺZĞǀϬϭͺ>ŝǀĞůůŽϭ͘ƉĚĨ

Ϭϭ

ůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϭ

ZϮϮ

Z>/KE^h>>'^d/KE>>
DdZ/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺ'ĞƐƚŝŽŶĞͺDĂƚĞƌŝĞͺ>ŝǀĞůůŽϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϭ













,ĂďŝƚĂƚ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂǀĂĚŝWĞǌǌĂ
ĚŝĂůĚĂƌĂ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĞ,ĂďŝƚĂƚ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ
^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĞƉƌŽŐĞƚƚŽ͗ůĂĐĂǀĂĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

K^^Zs/KE/>WZZ^WZ^^K>^Zs//K
hdKZ/d͛/Zh>/
;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϲϰͬWZKdϮϴϴϬĚĞůϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭͿ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZŝƐĐŽŶƚƌŽŽŵŝƚĂƚŽs/



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ


ƐŚƉͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺZZͺKƐƚƵŶŝͺϭϭͺϮϬ



/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝͬƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϱͬϮϱ
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>ĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽƌŝĐĂĚŽŶŽƉĞƌůĂƐƵĂƋƵĂƐŝƚŽƚĂůŝƚăĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ ĚĂ dŽƌƌĞ ĂŶŶĞ Ă dŽƌƌĞ ^ĂŶ >ĞŽŶĂƌĚŽ Ğ ŶĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů ^ŝƚŽ Ěŝ
/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͘




^ƚƌĂůĐŝĞůĂďŽƌĂƚŽdϬϭ;/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>Ϳ



/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ƚƌĞ ůĂŵĞ ;>ĂŵĂ Ěŝ &ŝƵŵĞ DŽƌĞůůŽ͕ >ĂŵĂ Ěŝ WĞǌǌĂ ĂůĚĂƌĂ Ğ
>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͿ ƚƌĂ ůĞ Ɖŝƶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŽƐƚƵŶĞƐĞ͕ ĐŚĞ ĐŽŶŶĞƚƚŽŶŽ ůĞ ĂƌĞĞ
ĐŽƐƚŝĞƌĞĚŝ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŽĞĚĞůWŝůŽŶĞĐŽŶůĞĂƌĞĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂǀĂůůĞĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂŵƵƌŐŝĂŶĂ͕
ůĂĚĚŽǀĞƐŝůŽĐĂůŝǌǌĂŝůWĂƌĐŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚŝŐŶĂŶŽ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϲͬϮϱ

45890
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WWdZ;WŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞͿ
>Ğ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů WWdZ
ƐŽŶŽĂŶĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ͞ZϮʹZ>/KEW^''/^d/͟;ĂƉƌŝůĞϮϬϮϬͿ͘
Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽͲƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌŝĐĂĚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͞DƵƌŐŝĂĚĞŝdƌƵůůŝ͕͟ĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͞>ĂƉŝĂŶĂĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͘͟

ϱ

D/d/W^''/^d//;Ăƌƚ͘ϯϲĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ



ŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

&ŝŐƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ



'ĂƌŐĂŶŽ





DŽŶƚŝĂƵŶŝ





dĂǀŽůŝĞƌĞ





KĨĂŶƚŽ





WƵŐůŝĂĐĞŶƚƌĂůĞ





ůƚĂDƵƌŐŝĂ





DƵƌŐŝĂĚĞŝƚƌƵůůŝ

>ĂƉŝĂŶĂĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ

^/

ƌĐŽ:ŽŶŝĐŽdĂƌĂŶƚŝŶŽ





>ĂƉŝĂŶĂďƌŝŶĚŝƐŝŶĂ





dĂǀŽůŝĞƌĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽ



^ĂůĞŶƚŽĚĞůůĞ^ĞƌƌĞ






>Ă ĨŝŐƵƌĂ ͞>Ă ƉŝĂŶĂ ĚĞŐůŝ Ƶůŝǀŝ ƐĞĐŽůĂƌŝ͟ ŽƐƉŝƚĂ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ƶůŝǀŝ ƐĞĐŽůĂƌŝ ĞͬŽ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ Ěŝ ƚƵƚƚĂ ůĂ WƵŐůŝĂ͘  >Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ůĂ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ
ƵůŝǀĞƚŝ ĨĂƐŝ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƐŝƉŽƐƐĂŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐƚƌĞŐƵĂ ĚŝǀĞƌĞ Ğ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ďŽƐĐŚŝǀĞ͘>ĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚŝƵŶĂƉŝĂŶƚĂƐĞĐŽůĂƌĞĚŝƵůŝǀŽůĂƌĞŶĚĞƵŶǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽŵŝĐƌŽͲ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƐƉŝƚĂƌĞƵŶĂĞůĞǀĂƚĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
dƌĂůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƚĂůĞĨŝŐƵƌĂ͕ŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐĐŚĞĚĂĂůůĞŐĂƚĂĂůWWdZ;ĞůĂďŽƌĂƚŽŶ͘ϳͿ͕ƐŝƌŝůĞǀĂŶŽ͗
• ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĨŝůŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĐŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƋƵĂůŝ͗ĐĂǀĞ
ĞŝŵƉŝĂŶƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͖
• KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĂŶƚƌŽƉŝĐĂĚĞůůĞĨŽƌŵĞĐĂƌƐŝĐŚĞĞĚĞůůĞůĂŵĞ͖
• KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂůŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝĞĚŝůŝǌŝĂĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽďĂůŶĞĂƌĞ͘

^ĞŐƵĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůWWdZ͘



ϲ͘ϭ͘ϭ

KDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,;Ăƌƚ͘ϰϵĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

E/W^''/^d//

/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ







 ϳͬϮϱ
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;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Wh>/K;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ



sĞƌƐĂŶƚŝ

^/

>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ

^/

ŽůŝŶĞ



h>dZ/KZ/KEd^d/ 'ĞŽƐŝƚŝ;ĨĂƐĐŝĂƚƵƚĞůĂͿ
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ /ŶŐŚŝŽƚƚŝƚŽŝ


ϲ͘ϭ͘Ϯ




ŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂƌŝ

^/

'ƌŽƚƚĞ



sĞƌƐĂŶƚŝ



KDWKEEd//ZK>K'/,;Ăƌƚ͘ϰϬĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ
/DDK/>/  Z / EKdsK> /EdZ^^ Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ

E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ




^/

dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ



dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂŝůĂŐŚŝ

^/

&ŝƵŵŝĞƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ



^ŽƌŐĞŶƚŝ

^/

ZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZ͘͘Z͘

^/

sŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ













D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,/ZK>K'/,


ϲ͘Ϯ͘ϭ

KDWKEEd/KdE/KͲs'd/KE>/;Ăƌƚ͘ϱϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϴͬϮϱ
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E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ





ŽƐĐŚŝ

^/

ŽŶĞƵŵŝĚĞZĂŵƐĂƌ



ƌĞĞƵŵŝĚĞ



WƌĂƚŝĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝ



&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ

^/
^/

ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ











D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/KdE/Ks'd/KE>/


ϲ͘Ϯ͘Ϯ

KDWKEEd/>>ZWZKddd/^/d/EdhZ>/^d//;Ăƌƚ͘ϲϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ
/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ

E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Z dhd>d WZ WĂƌĐŚŝ
>''
Ğ
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ
ZŝƐĞƌǀĞ

^ŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ



ƌĞĞĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝŵĂƌŝŶĞ



WĂƌĐŚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĂƚĂůŝ

^/

WĂƌĐŚŝĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ



W^



^/

^/

^/DZ


^/

ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉĂƌĐŚŝĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͗
ů͛ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌŝĞŶƚƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞů^/͞>ŝƚŽƌĂůĞ
ďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͖͟
>͛ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ>ĂŵĂƌĐŽƌŶŽůĂƌŝĞŶƚƌĂƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƵĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŶĞů
ƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͞ƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ>ĞŽŶĂƌĚŽ͘͟
ϲ͘ϯ͘ϭ

KDWKEEd/h>dhZ>//E^/d/s;Ăƌƚ͘ϳϰĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϵͬϮϱ

45893
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/DDK/>/  Z / EKdsK> /EdZ^^
Wh>/K;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

WϬϬϭϳ
WϬϭϮϯ

^/
^/

/ŵŵŽďŝůŝĞĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ
Z dhd>d WZ ŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝǀĂůŝĚĂƚĞ
>''
ŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝ
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ





ŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ


ĂͲ^ŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂďĞŶŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ

^/

ďͲƌĞĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂƌĞƚĞĚĞŝƚƌĂƚƚƵƌŝ




ĐͲƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
h>dZ/KZ/ KEd^d/
ZĞƚĞƚƌĂƚƚƵƌŝ
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ ƌĞĞ Ěŝ ZŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
^ŝƚŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ
ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ


^/



ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ

^/

WĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ












D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/h>dhZ>//E^/d/s





ϲ͘ϯ͘Ϯ

KDWKEEd//s>KZ/WZdd/s/;Ăƌƚ͘ϴϱ͕ϴϲĞϴϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϬͬϮϱ
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>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ
>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ



>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ
>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ



h>dZ/KZ/ KEd^d/ ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞ
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
W^''/^d//
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ

^/



^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ
^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ

^/

ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ
ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ


WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞ;WZͿ
WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞ;WZͿ
>Ă ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ KƐƚƵŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͘ /ů ƚƌĂƚƚŽ
ĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů WƌŽŐĞƚƚŽ ;ŝŶƐŝĞŵĞ Ă ƚƵƚƚŽ
ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ
ĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝͿ
ĂůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝͿƌŝĐĂĚĞŶĞůů͛hŶŝƚĂ&ŝŽƐŝŽŐƌĂĨŝĐĂϯ͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂ
͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂƐƵďͲƵŶŝƚĂϯ͘Ϯ
ĚĂDŽŶŽƉŽůŝĂƌŝŶĚŝƐŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ŝů WZ͕ ŝů ƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚĂ
ĐŽƐƚĂ ĂŶƚŝƐƚĂŶƚĞ ů͛ĂƌĞĂ
ĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂůůĂĐůĂƐƐĞ
ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϮ͘^ϭ;DĞĚŝĂƌŝƚŝĐŝƚăͬůƚĂ^ĞŶƐŝďŝůŝƚăͿ͘



^ƚƌĂůĐŝŽWZ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌůĂĐŽƐƚĂĚŝKƐƚƵŶŝŶĞůƐŝƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ
^ƚƌĂůĐŝŽWZ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌůĂĐŽƐƚĂĚŝKƐƚƵŶŝŶĞůƐŝƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ

EĞůůĞ ǌŽŶĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ Ϯ͘^ϭ ůĞ Ed ;ƌƚ͘
;
ϲ͘Ϯ͘ϰͿ
Ϳ ĚĞů WZ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ ͞ŝů
͞ ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ŶƵŽǀĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŝĨĞŶ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĞƌŽƐŝǀŝƐŝĂŶŽƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ĚĞǀĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ
Ɖƌ
ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŽ͘
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĞƌŽƐŝǀŽ
ĞƌŽƐŝǀŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϭͬϮϱ

45895
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ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƌĞ ŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĞƌŽƐŝǀŝ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵĞƐƐŝ ŝŶ ĂƚƚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ğ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ
ƌŝƐĂŶ
ĐŽƐƚŝĞƌŽ͙͘͟

WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ
WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ
>͛ĂƌĞĂ ƐƵ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ
ƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ
ĚĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ĐŽŶ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂĚĂůƚĂ͕ŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂ
ĂƌĞĞĂĚĂůƚĂ͕ŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘




>͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽDĞƌŝĚ
ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ĐŽŶ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϰϰϲϱͬϮϬϮϬ͕
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘

WŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ;WdͿ
WŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ;WdͿ
>͛ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŵĞ ͞ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĂůŝŶĂ͘͟ ŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ͞ĂƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĂůŝŶĂ͕͟
ƐĂ
ƚƌŽǀĂŶŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ǀŽůƚĞ Ă
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶƐƵŵŽŝĚƌŝĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞ
ĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶƐƵŵŽŝĚƌŝĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮ͘ϭϬĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭϰĂůWd͕ĂǀĞŶƚŝ
ƐĞǌŝŽŶĞϮ͘ϭϬĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭϰĂůWd͕ĂǀĞŶƚŝ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌŝůĂƐĐŝŽŽƌŝŶŶŽǀŽ ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĚŝĨĂůĚĂŽĚŝ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌŝůĂƐĐŝŽŽƌŝŶŶŽǀŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĚŝĨĂ
ĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞĚŝŝŶǀĂƐŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞ
ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽǌǌŝ͕ĂůůĂ
ůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽǌǌŝ͕ĂůůĂ
ƉŽƌƚĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĞŵƵŶŐŝďŝůĞĞĂůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
ŵĂƐƐŝŵĂĞŵƵŶŐŝďŝůĞĞĂůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘

WŝĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌ
WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ
>ĞŽŶĂƌĚŽ
/ůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽE
/ůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ͞ƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞ
ƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ
>ĞŽŶĂƌĚŽ͕͟ůĂĐƵŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶĨŽ
͕͟ůĂĐƵŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶĨŽŶĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ğƐƚĂƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŶĞůůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϯĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞ͕ĂŽŐŐŝ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂ
ĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞ͕ĂŽŐŐŝ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶ
ĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϮͬϮϱ

45896
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WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;/dϵϭϰϬϬϬϮͿ
WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;

/ůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^
ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞƌŝŶĚŝƐŝŶŽğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝ
>ŝƚŽƌĂůĞƌŝŶĚŝƐŝŶŽğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϰϯϲĚĞůϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ͘
WƵŐůŝĂĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϰϯϲĚĞůϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ͘
>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘
>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϯͬϮϱ

45897
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WŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿĚŝKƐƚƵŶŝ
/ů WZ' ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ ŽƐƚƵŶĞƐĞ ƵŶ ĂƐƐŽƌƚŝƚŽ ĐŽŵƉĞŶĚŝŽ Ěŝ ǌŽŶĞ Ěŝ
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂĞĚŝĂƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ͞'͕͟ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ŝŶ ƐŽƚƚŽĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ƚŝƉŽ Ěŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ Ğ ǀŝĂďŝůŝƚă͕ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝƚă ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲďĂůŶĞĂƌĞ͕
ĐĂŵƉŝŶŐƐĞƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽĐŽŶŶĞƐƐŽĂůů͛ƵƐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĂƐĂĚĞůDĂƌĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞǌŽŶĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝWZ'͗
• ŽŶĂ͞'ϯ͟ʹsĞƌĚĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͗ŽĐĐƵƉĂůĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂĚĂůĐŽŶĨŝŶĞĐŽŶ
ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ&ĂƐĂŶŽĨŝŶŽĂůů͛ĂƌĞĂŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂ>ŝĚŽŽƐĐŽsĞƌĚĞ͕ƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝ
ůĂƚŝ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌƐƚƌĂĚĂ ϯϳϵ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϬϬ ŵĞƚƌŝ͖ ĂŶĐŚĞ ůĂ ůĂŵĂ Ěŝ ZŽƐĂ
DĂƌŝŶĂ Ğ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚĞůůĂ ĚƵŶĂ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ŽŵŽŶŝŵŽ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŝŶ
ƚĂůĞǌŽŶĂ͘/ŶƚĂůĞǌŽŶĂƐŽŶŽǀŝĞƚĂƚĞ;Ăƌƚ͘ϮϮĚĞůůĞEdͿĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƉŽĞŶĞůůĞ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞƐŽůŽŽƉĞƌĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖ŝŶƚĂůĞǌŽŶĂğĂŶĐŚĞǀŝĞƚĂƚŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝůǀĞƌĚĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶŶƵŽǀŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞͬŽĐŽŶĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝƉůĂŶŽͲĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ͘
/ůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝŚĂĂǀǀŝĂƚŽů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂůWhddͬWĂĞƐĂŐŐŝŽ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽƐŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞƚƌĂůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂ
ŵƵƌŐŝĂŶĂĞƋƵĞůůĞĚƵŶĂůŝĐŽƐƚŝĞƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞůĂŵĞ͕ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƵƚƌĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂŵďŝƚŝ͗
• ů͛ŵďŝƚŽĚŝ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞůĞĂƌĞĞĂǀĂůůĞĚĞůůĂ^^ϯϳϵƚƌĂ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝĞ
ů͛ĂƌĞĂĚĞůůĂĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕ĐĞŶƚƌŽǀŝƐŝƚĞĚĞůWĂƌĐŽĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞ͖
• ů͛ŵďŝƚŽ Ěŝ >ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ůĂŵĂ Ěŝ >ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ Ğ ĂĚ ĂůĐƵŶĞ
ĂƌĞĞĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂĚĞƐƐĂĐŽůůĞŐĂƚĞĐŽŵĞƋƵĞůůĂĚĞůůĂĐĂǀĂĚŝWĞǌǌĂĂůĚĂƌĂ͖
• ů͛ŵďŝƚŽ WĂƌĐŽ Ěŝ ŐŶĂŶŽ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů WĂƌĐŽ ƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ EĂƚƵƌĂůĞ Ěŝ
^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ Ěŝ ŐŶĂŶŽ Ğ ůĞ ĂƌĞĞ ďŽƐĐŚŝǀĞ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĐŽŵƵŶĂůĞ ůƵŶŐŽ ŝů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĂ
ƐĐĂƌƉĂƚĂŵƵƌŐŝĂŶĂ͘

ŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽZϭĐ;ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂͲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬͿĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝ
ƌŝƉŽƌƚĂů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵŽĚĂůŝƚăĞƐĞĐƵƚŝǀĞ͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϰͬϮϱ

45898
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ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϱͬϮϱ

45899
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ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϲͬϮϱ

45900
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ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϳͬϮϱ

45901

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022














ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϴͬϮϱ

45902
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WZZ/WZsEhd/


d
Z/>^/K
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

EdKDWdEd
ŽŶƐŽƌǌŝŽ^ƉĞĐŝĂůĞƉĞƌůĂ
ŽŶŝĨŝĐĂĚŝƌŶĞŽ

^/dK

Z/&͘

WZZ/
KDWdE

ŶƵůůĂŽƐƚĂ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϰϱϳϭ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϰϱϮϲϯ

WZZ/
KDWdE

ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ

ƉƌŽƚ͘ϮϬϮϬŶ͘
ϬϬϱϲϲϮϭͲh

WZZ/
KDWdE

ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽŶƵůůĂŽƐƚĂĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϮϰϳϵϭ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϭϵϭϮϴͲW

EKWZK/DEdK

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ
^ĞǌŝŽŶĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
^ĞƌǀŝǌŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞdͲZ
ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀĂdͬZ
ZĞƚŝĞ/ŵƉŝĂŶƚŝ
ƌĞĂDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ

ƌĞĂϰ
^ĞƚƚŽƌĞŵďŝĞŶƚĞ
DŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌŝĞŶŝĞůĞ
ƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝů
dƵƌŝƐŵŽ

ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ

^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ
ƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĞůůĞƌƚŝĞ
WĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞWƌŽǀŝŶĐĞĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ͕>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽͲ
>ĞĐĐĞͲ

ŶƵůůĂŽƐƚĂĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϮϬ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞŝ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ
ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽƌŝŶĚŝƐŝ

ĂŵďŝƚŽ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͗ŽĐĐŽƌƌĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůůĞĂƌĞĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰ
ĚĞůŽĚŝĐĞĚĞůůĂEĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ

WZZ/
KDWdE

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂ
ĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝϯϬŵĞƚƌŝĚĂů
ĐŽŶĨŝŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞŵĂƌŝƚƚŝŵŽ͗
ŽĐĐŽƌƌĞƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ŶƵůůĂŽƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϱĚĞů
ŽĚŝĐĞĚĞůůĂEĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ

^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
ŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

ƉƌŽƚ͘
h͘ϬϬϭϳϲϱϭ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϮͬϭϬͬϮϬϮϬ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

ƉƌŽƚ͘Ŷ
͘ϬϬϭϱϬϯϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŽƐƚŝĞƌŽĞ
WŽƌƚƵĂůĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ϭϰͬϭϮͬϮϬϮϬ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽ
DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WZZ/
KDWdE

ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϮϰϰϲϱͬϮϬϮϬ

ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞>ŝĚŽDŽƌĞůůŝ͟
ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĂƐĂĚĞůŵĂƌĞ͟
ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲĐĂǀĂĚŝ
WĞǌǌĂĂůĚĂƌĂ;ƉĞƌƚƵƚƚĞƋƵĞůůĞ
ŽƉĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞ
ƌŝĐĂĚŽŶŽŝŶƚĂůĞĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĐŽŶ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞůĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞͿ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŝůĂŶĐŝŽ͕
ĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝ͕
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲĐĂǀĂ
ĚŝƐŵĞƐƐĂ;ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĚĞŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĨŽŶĚŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƐĨĂůƚĂƚŽͿ

^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϬϮϴϴϬ

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲƐǀŝŶĐŽůŽ
WŝůŽŶĞ
ƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂ
ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂůůŽĐƚŽŶĂ
ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞĂƌĞĞ
ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂůƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞ
ĚĞůůĂůĂŵĂ
ϭϴͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϮŝZĞƚĞ'ĂƐ

WZZ/
KDWdE

ŶƵůůĂŽƐƚĂ

hͲϮϬϮϭͲ
ϬϬϲϮϰϭϭ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϮϭ

dĞƌŶĂZĞƚĞ/ƚĂůŝĂ

WZZ/
KDWdE

ŶĞƐƐƵŶĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ

Ͳ

WZZ/
KDWdE

ĐŽŶĨĞƌŵĂƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϬϵϰϳϲ

WZZ/
KDWdE

ƌŝůĞǀĂƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚĞƚƚĂŐůŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϮϭͬϬϬϬϮϲϳϵ

WZZ/

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŽƐƚŝĞƌŽĞ
WŽƌƚƵĂůĞ
Z&/

ϬϳͬϬϲͬϮϬϮϭ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭ

ZĞƚĞ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂƌŝ
ZWWƵŐůŝĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϮϬͬϮϱ
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KDWdE

ϬϬϰϭϵϰϲ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞůůĂ
DŽďŝůŝƚă^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
ϭϬͬϬϲͬϮϬϮϭ

ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽƌŝŶĚŝƐŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽWĞƌƐŽŶĂůĞ
DĂƌŝƚƚŝŵŽ

WZZ/
KDWdE

ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϭϭϰϴϮ

^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
ƐǀŝůƵƉƉŽĞƚƵƚĞůĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
^ĞǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽŝůWĂƌĐŽ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂĚŝ^ĂŶƚĂ
DĂƌŝĂ͛ŐŶĂŶŽ

WZZ/
KDWdE


ZŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶ>ĂŵĂŽƌŶŽůĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝdͲZ
ϬϮͬϬϵͬϮϬϮϭ

ZWWƵŐůŝĂ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϳϳϭϴϲ

WZZ/
KDWdE

WƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĚĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϱϵϲϳϰ




s>hd/KE/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐĂŵŝŶĂƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůƵƚĂƚŝŐůŝƐƚƵĚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝǀŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂWZϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝů
ƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͗
ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞͬĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ
ŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖
ďͿ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƐƵůůĂ ĨůŽƌĂ Ğ
ƐƵŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚƵŶĂƌĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚϮϭϮϬ͕ϮϮϯϬĞϮϮϱϬ͖
ĐͿ ĚƵƌĂŶƚĞƚƵƚƚĂůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĨĂƐĐŝĂ
ĚƵŶĂƌĞĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂůĂĨŽĐĞĚĞůĐĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝĞůĂĨŽĐĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕
ŶŽŶĐŚĠƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨĂƐĐŝĂĚŝϮϱϬŵĞƚƌŝĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂĞĂǀĂůůĞĚŝĞŶƚƌĂŵďĞůĞĨŽĐŝ͕ĂůĨŝŶĞ
ĚŝƌŝůĞǀĂƌĞůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĨůŽƌĂĞĚŝĨĂƵŶĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĞͬŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĞůĂďŽƌĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶ͞DĂŶƵĂůŝƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ Ğ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϬϵͬϭϰϳͬͿ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͘ /^WZ͕
DĂŶƵĂůŝ Ğ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ͘͟ /ů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚŽǀƌă͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂĚŽƚƚĂƌĞƐƵŝƐŝƚŝĚŝŶŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĞŶƐŝƚŝ͘




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝǀŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭ
ĚĞůƌ͘ƌ͘ϬϳͬϮϬϭϴ͕ƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞ͗
Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶŽŶŶĞŐĂƚŝǀŝĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
ϭͿ ƐŝĂŶŽĂƚƚƵĂƚĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖
ϮͿ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ͗
ŝ͘ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͖
ŝŝ͘ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͖
ŝŝŝ͘ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ;ƐĐĂǀŽĚŝƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŽͿ
ŝǀ͘ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂƌŝĚŝ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ
ĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ǀ͘ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂďďŝŽŶĂƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝ͘ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌĂƐƐŽ ƚŝƉŽ ZĞŶŽ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝŝ͘ ŵƵƌĞƚƚŽ ŝŶ ƚƵĨŽ ĚĞůůŽ ƐƉĞƐƐŽƌĞ Ěŝ Ϯϯ Đŵ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĐĂƌƉĂƚĂ ĚĞŝ
ĐĂŶĂůŝ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
o ƐŝĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ʹ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ Ͳ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ĐŚĞ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ϯͿ WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƉŽƌƚŽĐŚĞƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚƵŶĂƌĞ
ŶŽŶĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ͗
ŝ͘
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ Ɛŝƚŝ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ Ž ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƵŶĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ^ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϱ
ĂůůĂWĂƌƚĞ/sĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϬϲ͖
ŝŝ͘
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůĂǀŽƌŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŶƚŝ͖
ŝŝŝ͘
ŝĐƵŝŶŽŶƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂďŝůĞ͕ŝŶŽŐŶŝĨĂƐĞ͕ůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͘
ϰͿ dƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƐĐĂǀŽŶŽŶŝĚŽŶĞŽĞŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚŽĐŽŵĞƌŝĨŝƵƚŽ
ĞƋƵŝŶĚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůdŝƚŽůŽ/sĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ϱͿ ƐŝĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ Ğ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝůŝŵŝƚĂƌĞů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵŽůŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͖
ϲͿ ĚƵƌĂŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞƐŝĂŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝŝĚŽŶĞŝ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽŝ
ŵĞǌǌŝĐŝŶŐŽůĂƚŝͲŐŽŵŵĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝŐŽŵŵĂƚŝ;ĐĨƌ͘ŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ŶĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚϮϭϭϬƵŶĞŵŽďŝůŝĞŵďƌŝŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϲͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͕ĞĚŝŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ůĞŐŐĞƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ĐĂůƉĞƐƚŝŽ Ğ ŝů
ĐŽŵƉĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽůŽŽĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽůĂŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂďďŝĞƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞ͖
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ϳͿ ŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐƵƐƚŽĚŝƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞůŝŵŝƚƌŽĨĞŝŶŵŽĚŽĚĂůŝŵŝƚĂƌĞůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĚŝŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƐƵůƐƵŽůŽĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĚŝ
ŬŝƚͲ ĂŶƚŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ϴͿ >͛ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ ƐĂƌă ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ŝŶ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ƉƌŽǀĞŶŝƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĂƵƚŽďŽƚƚŝ Ěŝ
ĐƵŝ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌĞ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂŐůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͘ EŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƉƌĞůŝĞǀŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĚĂůůĞ
ĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŽĚĂůůĂĨĂůĚĂ͘
ϵͿ ǀŝƚĂƌĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ŐŝŽƌŶĂƚĞ
ǀĞŶƚŽƐĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ĐĂƵƐĂƌĞ ƵŶ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůǀĞƌŝ Ğ ůŝŵŝƚĂƌĞ ůĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĞůŽĐŝƚăĚĞŝŵĞǌǌŝŝŶƚƌĂŶƐŝƚŽ͘
ϭϬͿ ŽŶĨĞƌŝƌĞĂŝĚŽŶĞĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂƚƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ Ğ ĚĂů ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ŶŽŶ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů
ƉƌŽƉƌŝŽĐŽĚŝĐĞZ͘
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

^ŝĚĂĂƚƚŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝğĂĐĐůĂƌĂƚĂĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂ
͞KEKZ Ž EKE KEKZ ĐŽŶ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͟ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ Ğ ĐŚĞ ůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀĞƌďĂůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂŽĚŝĞƌŶĂƐĞĚƵƚĂĚŝŽŵŝƚĂƚŽ͕ğƌĞƐĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƌă ƵŶ ƵŶŝĐƵŵ ĐŽŶ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞ͕ĞĐŚĞƐĂƌăĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
Ŷ͘

ϭ

ŵďŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

KEKZŽ
EKEKEKZ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞŝďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƌĐŚ͘^ƚĞĨĂŶŝĂĂƐĐĞůůĂ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƌŝƐĐŚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽĞĚĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ

WƌĞƐĞŶƚĞ͕ŵĂŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞ

KEKZ

/ŶĐ͘ŽŶĐŝƚĂĂŶƚĂůĞ

EKEKEKZ

ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ
/ŶŐ͘DŽŶŝĐĂ'Ăŝ

KEKZ

dƵƚĞůĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ

KEKZ

/ŶŐ͘sĂůĞƌŝĂYƵĂƌƚƵůůŝ

EKEKEKZ

>ĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞĚŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
/ŶŐ͘>ĞŽŶĂƌĚŽĚĞĞŶĞĚĞƚƚŝƐ

KEKZ

EKEKEKZ

EKEKEKZ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ

Ͳ


/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚă

Ͳ

Ͳ

ZŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

KEKZ

/ŶŐ͘ŶŐĞůŽDŝĐŚĞůĞĞĐĞƌĞ

EKEKEKZ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϮϰͬϮϱ
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^^d

KEKZ

/ŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞ'ĂƌŽĨĂůŽ

EKEKEKZ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂZWWƵŐůŝĂ



ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůů͛ZW
Žƚƚ͘'ŝŽǀĂŶŶŝdĂǀĞƌŝ

Ͳ

KEKZ
EKEKEKZ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ

Ͳ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

Ͳ




ƐƉĞƌƚŽŝŶ^ĐŝĞŶǌĞEĂƚƵƌĂůŝ
Žƚƚ͘DŝĐŚĞůĞƵǆ

KEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
/ŶŐ͘dŽŵŵĂƐŽ&ĂƌĞŶŐĂ

KEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
ƌĐŚ͘'ŝŽǀĂŶŶŝĞůůŝŶǀŝĂ

KEKZ

EKEKEKZ


EKEKEKZ


EKEKEKZ



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϮϱͬϮϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/d͛hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/͕s/E



>>'dKϮ
YhZK>>KE//KE/D/Ed>/
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗ /s/ ϲϱϴ͗ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğǆ  Ăƌƚ͘ Ϯϳ Ͳ ďŝƐ
ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ;WhZͿ
WƌŽŐĞƚƚŽ͗


dŝƉŽůŽŐŝĂ͗


WƌŽŐĞƚƚŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƚƌĂ ŝů WĂƌĐŽ ĚĞůůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ Ğ ŝů WĂƌĐŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ
ŶĂƚƵƌĂůĞĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚΖŐŶĂŶŽ͘

͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sůĞƚƚ͘ϳ͘ŽͿϳŶͿ
>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲůĞŶĐŽ͘ϭ͘ĞͿ͘Ϯ͘ĂĞďŝƐͿ


ƵƚŽƌŝƚă
ŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽs/ĞsŝŶĐĂͲZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

ŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝ;ZͿ

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞͲƋƵĂůĞůůĞŐĂƚŽϮͲĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞǆƌƚ͘ϮϳďŝƐ
ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ Ͳ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ ƵŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ʹ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ/s/ϲϱϴ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϴ ĐŽ͘ϭ ĚĞů dh͕  ĞĚ ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝͬƉĂƌĞƌŝͬŶƵůůĂ ŽƐƚĂͬ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ
ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĂŝǀĂƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/ŶĐ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƵƚŽƌŝƚă ŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝĐƵŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĂůůĞŐĂƚŽ͕
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϴĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽ͘ϮĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ͕ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƌă ů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ ĚĞŝ
͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͟ĐŽŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ͘/ƐƵĚĚĞƚƚŝ^ŽŐŐĞƚƚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĂŶŶŽ
ĂĐŽŶĐůƵĚĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϴ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯ
ĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽŶĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĐŽŵĞ
ŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ͘/ŶĚŝĨĞƚƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂϰĚĞůƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϮϴ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƐĂƌĂŶŶŽƐǀŽůƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
ůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ůĂĚĚŽǀĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͟ĞĚĂŐůŝĞŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ
ŶŽŶƌŝĞŶƚƌŝŶŽƚƌĂŝĐŽŵƉŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝ͘
WĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ŝů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ƉĞƌ ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ Ăůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͗ğ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŝŶĐĂƉŽĂů
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭͬϯ

45909
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/d͛hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/͕s/E



WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ůΖŽŶĞƌĞ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂ͕ ƉƵŶƚƵĂůĞ Ğ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ĐƵŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ğ
ĂůůĞŐĂƚŽ͘
WƌĞŵĞƐƐŽƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϮϴĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ĚĂ ͘>ŐƐ͘ ϭϬϰͬϮϬϭϳ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐŽŶŽ ĐŽŵƉĞŶĚŝĂƚĞ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ă ĐƵŝ ğ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽ͘Ϯ ĚĞůůΖĂƌƚ͘Ϯϴ ĚĞů ͘>ŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞğŝŶĚŝĐĂƚŽ͗
Ͳ ŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌǀŝĞƉĞƌůΖĂǀǀŝŽĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͖
Ͳ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ă ĐƵŝ ğ ĂĨĨŝĚĂƚĂ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͕ ŝů ĐƵŝ ĞƐŝƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
KE//KE/^ĞƌǀŝǌŝŽs/ͬsŝŶĐ

Ŷ͘

ĨĂƐĞ

ϭ

ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞͬĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖

Ϯ

ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚŽƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽƐƵůůĂĨůŽƌĂĞƐƵŐůŝ
ŚĂďŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝůƵŶŐŽůĂĨĂƐĐŝĂĚƵŶĂƌĞĂůĨŝŶĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚϮϭϮϬ͕ϮϮϯϬĞϮϮϱϬ͖

ϯ

ĚƵƌĂŶƚĞƚƵƚƚĂůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĨĂƐĐŝĂ
ĚƵŶĂƌĞĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂůĂĨŽĐĞĚĞůĐĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝĞůĂĨŽĐĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕
ŶŽŶĐŚĠƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨĂƐĐŝĂĚŝϮϱϬŵĞƚƌŝĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂĞĂǀĂůůĞĚŝĞŶƚƌĂŵďĞůĞĨŽĐŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
&ĂƐĞ
ƌŝůĞǀĂƌĞ ůĂ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĨůŽƌĂ Ğ Ěŝ ĨĂƵŶĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ ĞͬŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ͘ƚĂůĨŝŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ

ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝŶ ͞DĂŶƵĂůŝ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ Ğ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϬϵͬϭϰϳͬͿ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͘ /^WZ͕ DĂŶƵĂůŝ Ğ ůŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂ͘͟/ůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŽǀƌă͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĐŚĞƐŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂĚŽƚƚĂƌĞƐƵŝƐŝƚŝĚŝŶŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĞŶƐŝƚŝ͘
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ͗



ŝ͘ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͖



ŝŝ͘ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͖



ŝŝŝ͘ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ;ƐĐĂǀŽĚŝƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŽͿ



ŝǀ͘ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂƌŝĚŝ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ
&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ϰ

ǀ͘ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂďďŝŽŶĂƚĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝ͘ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌĂƐƐŽƚŝƉŽZĞŶŽ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝŝ͘ ŵƵƌĞƚƚŽŝŶƚƵĨŽĚĞůůŽ ƐƉĞƐƐŽƌĞĚŝϮϯĐŵƉĞƌŝů ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ ƐĐĂƌƉĂƚĂĚĞŝĐĂŶĂůŝ
;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ƐŝĂƉƌŽĚŽƚƚŽʹŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲƵŶƉŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕
ĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ĐŚĞŝŶĚŝĐŚŝůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌ
ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



&ĂƐĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ



Ϯͬϯ

&ĂƐĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
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ϱ

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƉŽƌƚŽ ĐŚĞ ƐĂƌă ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚƵŶĂƌĞ 
ŶŽŶĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ͗

ŝ͘ WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ Ɛŝƚŝ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ Ž ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƵŶĂ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŵĞ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ^ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϱ ĂůůĂ
WĂƌƚĞ/sĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϬϲ͖
ŝŝ͘WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůĂǀŽƌŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŶƚŝ͖
ŝŝŝ͘ŝĐƵŝŶŽŶƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂďŝůĞ͕ŝŶŽŐŶŝĨĂƐĞ͕ůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͘

ϲ

dƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƐĐĂǀŽŶŽŶŝĚŽŶĞŽĞŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚŽĐŽŵĞƌŝĨŝƵƚŽĞ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ƋƵŝŶĚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůdŝƚŽůŽ/sĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘

ϳ

ƐŝĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ Ğ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝůŝŵŝƚĂƌĞů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵŽůŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͖

ϴ

ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ƐŝĂŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŵĞǌǌŝ ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ŝĚŽŶĞŝ͕ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽ ŝ 
ŵĞǌǌŝ ĐŝŶŐŽůĂƚŝͲŐŽŵŵĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ŐŽŵŵĂƚŝ ;ĐĨƌ͘ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ŶĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚ ϮϭϭϬ ƵŶĞ ŵŽďŝůŝ ĞŵďƌŝŽŶĂůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Z͘Z͘ Ŷ͘ ϲͬϮϬϭϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͕ ĞĚ ŝ ŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ůĞŐŐĞƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ĐĂůƉĞƐƚŝŽ Ğ ŝů
ĐŽŵƉĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽůŽŽĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽůĂŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂďďŝĞƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞ͖

ϵ

ŝ ŵĞǌǌŝ ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐƵƐƚŽĚŝƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ůŝŵŝƚĂƌĞ ůĂ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĚŝŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƐƵůƐƵŽůŽĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĚŝŬŝƚͲ
ĂŶƚŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

ϭϬ

>͛ĂĐƋƵĂĐŚĞƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚĂŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăƉƌŽǀĞŶŝƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂĂƵƚŽďŽƚƚŝĚŝĐƵŝƐŝ &ĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
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PROVINCIA DI BRINDISI
AREA 4
Settore Ambiente
Solo PEC

COMUNE DI OSTUNI
Settore Urbanistica, Lavori Pubblici
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

OGGETTO: progetto strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento

della qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e
naturale di Santa Maria d’Agnano”, finanziato con fondi POR Puglia 2014- 2020 Asse VI, Azione 6.6, Sub
azione 6.6.a, relativi ad “Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”. Avviso di
indizione e convocazione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, bis legge n. 241/1990 e s.m.i. Forma semplificata modalità asincrona. Riscontro.

In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto della documentazione consultabile e
scaricabile dal link riportato nella nota di convocazione della C.d.S., acquisita in atti in data
1/09/2020 col n. 22572 di prot., dall’esame della documentazione relativamente agli aspetti
ambientali, si fa presente quanto segue.
Dalla documentazione si rileva che l’ambito, oggetto di intervento, ricade per la sua quasi
totalità all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo e nel perimetro del Sito di Importanza Comunitaria Litorale
brindisino.
In particolare, gli interventi previsti riguardano:
- la rinaturalizzazione dei canali attualmente cementificati, tratto terminale delle
lame in corrispondenza di Fiume Morello, recuperandone l’originaria permeabilità;
- l’eliminazione di tutte le aree artificializzate e impermeabili ancora presenti nelle
aree di pertinenza della struttura pubblica di supporto alla fruizione del Parco
denominata Casa del Mare;
- la deimpermeabilizzazione del fondo di una cava posta lungo il fianco di
Lamacornola, attualmente asfaltato a seguito di un passato e non meglio precisato
progetto di riutilizzo a fini turistici mai portato a termine; l’intervento si estende su
una superficie di circa 2.000 metri quadri;
- implementazione di un sistema di raccolta e recupero delle acque meteoriche, in
particolare attraverso la fornitura di una cisterna interrata con capacità pari a 5.500
litri;
- realizzazione di un parcheggio permeabile in corrispondenza dell’accesso all’area e
sistemazione del perimetro dell’area di intervento mediate la rimozione della
recinzione metallica e la sua sostituzione con un muretto in pietra calcarea a secco
affiancato da una siepe polifitica plurifilare di specie della macchia mediterranea
(con la piantumazione di circa 800 piante).
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Pertanto, esaminata complessivamente la documentazione allegata al progetto, in
merito agli aspetti ambientali relativi all’intervento previsto, non si rileva la necessità di
acquisire autorizzazioni o nulla osta di competenza del Servizio scrivente, fermo restando
che lo stesso è da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della
Regione ex L.R. n. 18/2012, trattandosi di progetto finanziato con fondi POR Puglia.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

-------------------------------------********************************-----------------------------------------Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi – Tel. 0831/565333/565486
Dirigente: pasquale.epifani@provincia.brindisi.it
Istruttore direttivo: stefania.leone@provincia.brindisi.it
Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it
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Prot. r_puglia/AOO_145-22/02/2022/1698
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: ID VIA 658 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis
del D. Lgs. e 152/06 ss.mm.ii. per il “Progetto strategico integrato di potenziamento della
connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione turistica sostenibile
tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano” .
Proponente: Comune di Ostuni (BR).
Conferenza di Servizi decisoria del 25.02.2022. Parere
Con nota prot. AOO_089/6938 del 11/05/2021, acquisita al protocollo dello scrivente
AOO_145/4589 del 18/05/2021, codesta Sezione ha comunicato l’avvio del procedimento
autorizzatorio unico regionale di cui agli artt. 23 e 27 bis del D.lgs. 152/2006 per il “Progetto
strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco
archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano͟. La predetta nota riporta l’Elenco titoli e
autorizzazioni richiesti nell’ambito del presente procedimento, in cui figura l’Autorizzazione
Paesaggistica ex art 146 D.lgs. 42/2004 ed è indicata la Regione Puglia quale Autorità
competente.
Con successiva nota prot. AOO_089/17066 del 24/11/2021, acquisita al protocollo dello
scrivente AOO_145/11635 del 06/12/2021, codesta Sezione ha indetto conferenza di servizi
decisoria ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, nel cui ambito si rende il presente contributo.
Preso
atto
della
documentazione
progettuale
resa
disponibile
all’URL
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, (a cui per brevità si
rimanda, omettendo la puntuale elencazione di tutti gli elaborati progettuali per economia
espositiva) si rappresenta quanto segue.
(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE)
Dalla documentazione in atti si evince che il progetto è finalizzato al potenziamento delle
connessioni ecologiche tra le aree dunali costiere e le aree naturali della scarpata
murgiana, attraverso il sistema delle lame. Nello specifico, il progetto interessa tre lame
ricadenti nel Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere (Lama di Fiume Morello, Lama di
Pezza Caldara e Lama di Lamacornola) che connettono il tratto di costa compreso tra il
Fiume Morello e la località Pilone con le aree immediatamente a valle della scarpata
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murgiana, nelle quali ricade il Parco archeologico e naturalistico di Santa Maria di Agnano.
1
Il progetto si dispiega su tre ambiti territoriali di intervento :
Ambito 1 - Canale Lido Morelli
E’ situato a valle della S.S. 379 nel tratto
di costa compreso tra il Fiume Morelli e il
centro visite del Parco delle Dune
costiere denominato la “Casa del Mare͟.
All'interno dell'ambito ricade un tratto di
cordone dunare
(1) fortemente
degradato dalla presenza di varchi
aperti, in diversi punti, dalla fruizione
incontrollata della spiaggia, nonché
dall’azione erosiva delle mareggiate. In
adiacenza agli stagni retrodunali di
Fiume Morelli si trova il Canale Morelli
(2), un canale in cemento armato
dall'andamento curvilineo che canalizza
unicamente le acque meteoriche di scolo della strada statale S.S. 379, defluendo in
corrispondenza del bacino terminale del Fiume. Il Canale, lungo circa 230 metri, ha sezione
rettangolare di larghezza pari a 3 metri; le sponde laterali, realizzate per lo più fuori terra,
hanno altezze variabili comprese tra 0,65 m - 1,78 m (Cfr. Elab. R 18 “Relazione integrativa”,
Tav. 12 Stato di fatto: i canali). Nell'ambito ricade anche il Centro visite del Parco delle Dune
Costiere denominato "Casa del mare" (3), nelle cui aree di pertinenza sono presenti dei
fabbricati in tufo con coperture in amianto e delle strutture in cemento realizzate
abusivamente sulla duna, tagliata nella parte retrodunale da un muro di recinzione in tufo. Il
perimetro del centro visite è definito nella parte orientale dal Canale "Casa del Mare" (4),
tratto finale del corso d’acqua a carattere episodico costituito dalla lama di Torre Bianca che
si sviluppa a monte del tracciato della S.S. 379. Il canale ha andamento rettilineo e, dopo
aver percorso un tratto in aderenza al muro perimetrale dell’area di pertinenza del centro
visite, sfocia direttamente sulla spiaggia attraversando il cordone dunare. Le caratteristiche
costruttive e dimensionali sono le medesime di Canale Morelli: una struttura in cemento
armato a sezione rettangolare di larghezza pari a 3,00 m e lunghezza pari a 245 m, con
sponde laterali pressoché fuori terra.

1

Per “ambito di intervento” si intende un ambito più ampio in cui sono localizzati, oltre le “aree di cantiere” anche
gli ulteriori interventi minori diffusi come interventi di eradicazione selettiva di specie vegetali alloctone, interventi
puntuali di recupero e valorizzazione di percorsi di fruizione esistenti, interventi per la tutela della fauna. Per “area
di cantiere” si intende invece la specifica area dell’ambito all’interno della quale sono localizzati gli interventi
rilevanti di recupero naturalistico e valorizzazione della fruizione, e all’interno dei quali saranno ubicate le aree
attrezzate di cantiere (Elaborato R1c - Relazione descrittiva integrativa, pag. 3)
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Ambito 2 - Lamacòrnola
La Lama di Lamacòrnola nel suo tratto
terminale è attraversata dalla strada
S.S.379 e dal suo sistema di svincoli e
strade di servizio che ha generato una
serie di aree relitte intercluse, nel
tempo invase da vegetazione alloctona
e infestante.
La lama è stata interessata anche da un
complesso di opere di regolazione e
controllo del flusso idrografico per
consentire l’immissione delle acque
meteoriche provenienti dall’adiacente
Lama di Pezza Caldara, tra queste il
canale deviatore (1) realizzato a valle
della S.S. 379 che regolamenta il
deflusso delle acque raccolte nella lama
attraverso un muro di sbarramento in
cemento. Nella cava di Pezza Caldara
(2), che funge da bacino di espansione
delle acque provenienti dall’omonima
Lama, sono stati realizzati, ad opera del
Comune di Ostuni, alcuni interventi di
rinaturalizzazione
mediante
la
creazione di stagni, aree a giuncheto,
aree a macchia mediterranea, zone a
gariga e aree impiantate con diverse
specie agronomiche.
Risalendo lungo Lamacòrnola, in
corrispondenza di un tratto caratterizzato dalla presenza di aranceti storici ed insediamenti
2
rupestri, si intercetta una seconda cava dismessa (3), dell’estensione di circa 2.200 m , il cui
piano di fondo è stato impermeabilizzato con la stesura di uno strato di asfalto.
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Ambito 3 - Parco di Agnano
Il Parco Archeologico e Naturale di Santa
Maria di Agnano è stato oggetto di
diversi
interventi di valorizzazione,
nell’ambito dei quali sono stati realizzati
(i) un edificio a servizi (comprensivo di
biglietteria, book-shop, stanza per le
guide, deposito e servizi igienici), (ii) un
anfiteatro all’aperto, (iii) percorsi
naturalistici con piantumazione di specie
autoctone, (iv) scavi archeologici, (v)
interventi per la fruizione della grotta.
Dal Parco si dirama un sistema di sentieri
forestali che percorrono il crinale della
scarpata murgiana.

Nei sopraindicati ambiti territoriali il progetto prevede un articolato programma di
interventi, di seguito descritti sinteticamente per gli aspetti di maggiore interesse del
presente contributo:
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA DUNA
- rimodellamento del cordone dunare nella porzione maggiormente degradata in
corrispondenza dello sbocco a mare del Canale Casa del mare mediante ringrosso e
ricostituzione dell’anteduna con riporti di biomasse di Posidonia miste a sabbia, protette
da biorete e da palizzata sul lato a mare;
- ricostruzione e protezione dell'anteduna nelle aree maggiormente degradate e prive di
copertura erbacea, mediante il posizionamento di biomasse di Posidonia oceanica miste a
sabbia e di frangivento a scacchiera, con contestuale piantumazione nelle celle d’impianto
di specie psammofile prevalentemente erbacee;
- protezione del piede della duna mediante la realizzazione di palizzata basale viminata
composta da paletti di castagno e culmi di canna intrecciati, con eventuale riporto nello
spazio immediatamente retrostante di biomasse di Posidonia e sabbia o di sfalci
rinvenienti da potature;
- chiusura di tre varchi esistenti nel cordone dunare attraverso la realizzazione di un
sistema di viminate, la sistemazione di biomasse di Poseidonia mista a sabbia e la
rinaturalizzazione del varco;
- realizzazione di interventi diffusi di restauro vegetazionale mediante piantumazione di (i)
2
specie arboree od arbustive impiantate con pane di terra (1 pianta/m del tipo Juniperus
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spp, Pistacia lentiscus) e disposte a quinconce nella porzione retrodunare; (ii) specie
2
autoctone cespugliose erbacee (5 esemplari/m del tipo Ammophila arenaria, Agropyron
junceum) da fornitura o trapianto dal selvatico di cespi e/o rizomi;
- demolizione dei manufatti in cemento (muri, pavimentazioni, setti) e rimozione delle
recinzioni presenti sulla duna, in particolare nell’area prossima alla Casa del Mare.
INTERVENTI DI RECUPERO DEI CANALI LIDO MORELLI E CASA DEL MARE
- CANALE MORELLI: il progetto interessa il tratto del canale che si sviluppa tra la sezione in
uscita dall’attraversamento della complanare alla S.S.379, raccordandosi ai muri d’ala
esistenti, fino alla sezione antecedente il ponticello di accesso alla Masseria Morello, per
una lunghezza complessiva di 223 m. Sono previsti interventi di demolizione dell’alveo in
cemento, di riconfigurazione della sezione idraulica e dell’andamento dell’alveo e la posa
in opera di gabbionate e materassi metallici riempiti in pietrame calcareo disposto a faccia
vista. Il canale in progetto sarà delimitato in destra idraulica da una gabbionata
completamente controterra per mitigare l’impatto visivo, mentre in sinistra idraulica la
gabbionata sarà sostenuta da un piccolo rilevato in terra con sistemazione a verde.
L’intervento sarà completato, all’esterno dell’alveo, dalla realizzazione di una siepe
continua polispecifica di specie della macchia mediterranea e da un muretto di altezza
variabile in conci di tufo per il contenimento del terrapieno;
- CANALE CASA DEL MARE: il progetto interessa il tratto del canale a valle della S.S. 379, a
partire dalla sezione in uscita dall’attraversamento della strada complanare,
raccordandosi ai muri d’ala esistenti, per una lunghezza complessiva di 234 m. Il progetto
prevede la demolizione dell’alveo in cemento, la riconfigurazione della sezione idraulica e
dell’andamento dell’alveo e la posa in opera di gabbionate e materassi metallici riempiti in
pietrame calcareo disposto a faccia vista. I gabbioni laterali saranno sostenuti da un
piccolo rilevato in terra adeguatamente sistemato con inerbimento e la piantumazione di
specie arbustive autoctone.
Dall’esame degli elaborati T7 “Stato di fatto e interventi”, T13 “Progetto: la sistemazione dei
canali”, T15 “Sezione tipo e dettagli costruttivi”, si rileva che nel tratto di progetto la sezione
trasversale di Canale Fiume Morelli viene ridimensionata, riducendo la larghezza dagli
attuali 3,00 m a 1,50 m ed incrementando la profondità con l’abbassamento del fondo
dell’alveo; per il Canale “Casa del mare”, invece, la sezione idraulica rimane sostanzialmente
invariata per dimensioni e geometria effettuando, tuttavia, nel tratto a monte del cordone
dunare, una traslazione in sinistra idraulica parallela alla giacitura del canale, per poi
raccordarsi, in corrispondenza dell’attraversamento del cordone dunare, all’attuale
tracciato.
Nel merito delle suddette soluzioni progettuali, nell’elaborato R 18b Relazione integrativa,
viene precisato che: “nel presente progetto è stata prevista la riconfigurazione della sezione
ŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞŝĚƵĞĐĂŶĂůŝ;͙ͿĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵĂƚĞƌŝĂůŝƉƌŽƉƌŝĚĞůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ al fine di
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽǀŝƐŝǀo degli stessi͘;͙ͿTale configurazione, sostenibile dal punto di vista
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paesaggistico, ha tenuto conto anche di esigenze di carattere idraulico, statico e tecnicoeconomico. ;͙Ϳ Per l'assetto del territorio ed il dislivello altimetrico disponibile, anche la
nuova configurazione del canale è prevista in parte fuori terra. Per motivi di spinta e di
tenuta idraulica, quindi, a tergo dei gabbioni è stato necessario prevedere dei piccoli rilevati
ŝŶƚĞƌƌĂ;͙ͿWĞƌŝůcanale Casa del Mare ciò ha determinato un ingombro in pianta, di tutto il
sistema di gabbionate e rilevato, pari a circa 7,6 m, mentre all'attualità il canale ha una
larghezza di circa 3,6 m. Dovendo prevedere un necessario allargamento della sede del
Canale Casa del Mare, è stato optato di lasciare invariata la posizione del filo esterno delle
opere di argine della sponda destra del canale, coincidente con i confini delle particelle 205,
251 e con la p.lla 1446 (ex 218), mentre è la riconfigurazione della sezione del canale stesso
a determinare una traslazione di circa 1,95 m del suo asse rispetto a quello originario. La
scelta di mantenere invariata la posizione del filo esterno della sponda destra, è dovuta a
motivi di carattere tecnico-economico, ossia per ragioni di fattibilità e cantierabilità in tempi
certi dell'opera, e per non dover quindi ricorrere a procedure espropriative dagli esiti
temporali incerti. L'allargamento della sezione del canale come descritta potrà, infatti,
avvenire sulla p.lla 205 già di proprietà comunale e sulla particella 251 di cui la proprietà ha
già concesso in comodato d'uso ventennale al Comune di Ostuni le aree interessate
dall'opera, evitando così di dover ricorrere all'esproprio di aree afferenti alla particella 1446
(ex 218). Tale traslazione non comporta una nuova deviazione per raccordarsi alla sezione in
uscita dall'attraversamento della complanare alla S.S. 379, ma solo un lieve prolungamento
della deviazione già esistente (..). Una deviazione di circa 8° è stata invece introdotta lungo il
tracciato del canale a valle del perimetro di pertinenza della struttura di Casa del Mare per
evitare di intaccare il sistema dunare esistente essendo questo un habitat riconosciuto come
prioritario dalla Direttiva Habitat (2550 Dune costiere con Juniperus spp). In tale punto,
infatti, l'aumento della quota del terreno in ambito retrodunale (cfr elaborato progetto T 13
Sez. B06), permette la realizzazione delle gabbionate completamente controterra senza la
necessità di prevedere ulteriori rilevati, riducendo la sezione totale dell'opera a 410 cm, e
consentendo l'attraversamento dunare attraverso il varco già esistente (cfr elaborato
progetto T 13 Sezione B07 - B10). Si rappresenta che entrambe le deviazioni ;͙Ϳ non
determinano alcun effetto sulla capacità di deflusso del canale.
Per la riconfigurazione del Canale Lido Morelli è stato scelto di adottare una sezione
paesaggisticamente sostenibile, ma che fosse adeguata alle reali condizioni di portata del
bacino idrografico afferente; per tale motivo è stato previsto di ridimensionare la sezione
idraulica garantendo comunque le condizioni di "sicurezza idraulica". ;͙Ϳ /ů
ridimensionamento della sezione di progetto alle proporzioni minime necessarie, inoltre,
consente di contenere l'ingombro in pianta e di limitare l'occupazione di uůƚĞƌŝŽƌĞƐƵŽůŽ͘;͙Ϳ
Si rappresenta che il presente progetto non prevede interventi sugli attraversamenti
esistenti, ossia sui tombini posti a monte di entrambi i tratti di canale di progetto, al di sotto
della SS379, e sul ponticello di accesso alla masseria Morelli, a valle del tratto di Canale Lido
Morelli. (pag. 4 e sgg.).
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�ell’ela�orato ���c “Osservazioni al parere espresso dal Sevizio Autorità idraulica” (ottobre
2021) si puntualizza, inoltre, che: [Per quel che concerne l’intervento sul canale Lido
Morelli] “ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂůǀĞŽ ĨůƵǀŝĂůĞ ŶŽŶ ŚĂ ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ŝů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ
ĚĞůů͛ŝŵƉůƵǀŝŽĂƚƚƵĂůĞ͕ĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂĚŝƌĞǌŝŽnĞƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞĚŝĚĞĨůƵƐƐŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞ;͙ͿĂů
verificarsi degli eventi di piena, le acque continueranno a scorrere seguendo il medesimo
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͞ƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͟, senza che si verifichi͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕alcuna variazione
al regime idraulico delle aree contermini ;͙Ϳ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƵůƚŝŵĞ ĚĞů
progetto di riqualificazione ambientale delle aree garantendo la contestuale sicurezza
idraulica, al fine di interferire il meno possibile con ůĞ ĂƌĞĞ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ Ăů ĐŽƌƐŽ Ě͛ĂĐƋƵĂ
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝ͕ƐŝğƐĐĞůƚŽĚŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌĞƐŽůŽů͛ĂƚƚƵĂůĞƐĞĚĞĚĞů
canale con la sistemazione in gabbionate prevista; considerato ů͛ŝŶŐŽŵďƌŽĚŝƋƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞ͕
la sezione attuale ha inevitabilmente subito una riduzione che non ha compromesso in alcun
modo il deflusso libero delle acque né tantomeno la sicurezza idraulica delle aree
contermini.;͙Ϳ͘ WĞƌ ƋƵĞů ĐŚĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƵů Canale Casa del Mare ;͙Ϳ ^ŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ per ottemperare alla
verifica ĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϲĚĞůůĞEdĚĞůW/͕ğƐƚĂƚĂŽƚƚĞŶƵƚĂĂƚƚƌĂǀĞrso
la realizzazione di un nuovo assetto in gabbionate e rilevati di contenimento laterale, avente
una larghezza in pianta pari a circa 7,6 m. Tale nuova configurazione ha richiesto la
necessità di allargare la sede di occupazione del canale di circa 4 metƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞ
area di impronta. In luogo di un allargamento simmetrico su entrambi i lati del canale
stesso, è stato optato per un allargamento distribuito solo sul lato in sinistra idraulica al fine
di impegnare, in parte, aree che erano già nella disponibilità della Stazione Appaltante (aree
di pertinenza della Casa del Mare), senza prevedere ulteriori espropri. Anche in questo caso
la linea di impluvio che individua la direzione preferenziale attuale di deflusso delle acque
non viene modificata in quanto contenuta nella sezione idraulica di progetto; al verificarsi
degli eventi di piena, le acque continueranno a scorrere seguendo il medesimo percorso della
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͞ƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͘͟͟
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE ͞ASA DEL MARE͟
- demolizione di manufatti presenti lungo il perimetro dell’area di pertinenza;
2
- rimozione delle superfici impermeabilizzate (170 m ), in particolare in corrispondenza
dell’ingresso all’area, e disimpermeabilizzazione delle aree pavimentate all’esterno del
centro visiea mediante la sostituzione del massetto esistente con basole di pietra calcarea
in appoggio al suolo;
- riconfigurazione del muro perimetrale, prevedendone la demolizione in corrispondenza
della duna e del canale “Casa del Mare” e riducendone l’altezza ad 1 metro sui restanti
due lati (ad eccezione del breve tratto in corrispondenza della stazione di bike sharing);
piantumazione, in affiancamento al muro perimetrale, di una siepe continua di specie
tipiche della macchia mediterranea (per una lunghezza di 270 metri circa e la
piantumazione di circa 1.100 piantine);
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- riqualificazione e ampliamento dello stagno esistente quale area rifugio, con
piantumazione di vegetazione tipica degli habitat umidi retrodunari;
- realizzazione di un piccolo sistema di fitodepurazione a flusso orizzontale, a servizio del
centro visite e con finalità didattiche e di sensibilizzazione; per la piantumazione saranno
utilizzate, in particolare, piante di Phragmites australis;
- implementazione di un sistema di raccolta e recupero delle acque meteoriche, in
particolare attraverso la fornitura di una cisterna interrata con capacità pari a 5.500 litri;
- realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,0 Kw posizionato orizzontalmente sulla
copertura piana esistente del centro visite, schermato dalla presenza del muretto d’attico;
- allestimento di una stazione di bike sharing mediante l’installazione di un pergolato in
legno con copertura in cannucciato, appoggiato da un lato sul muro perimetrale esistente,
e due box in acciaio zincato e verniciato per il deposito delle bici nel periodo invernale o
per la loro custodia;
- ĂƚƚƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂĚŝĚĂƚƚŝĐĂĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ tramite la realizzazione di pavimentazione
2
in basole di pietra calcarea poggiate al suolo (per una superficie di circa 125 m ), integrate
con le aree pavimentate all’esterno del centro visita e attrezzate con due distinti pergolati
in legno (con modulo di 480 x 400 centimetri);
- implementazione dell’arredo (cestini, panchine e portabiciclette) esistente nelle aree
aperte di pertinenza.
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL TRATTO TERMINALE DELL͛ALVEO DI LAMA LAMACORNOLA
- consolidamento delle sponde della deviazione dell’originario tracciato, attraverso la posa
in opera di un rivestimento spondale in geocomposito rinverdito con sementi locali (per
una lunghezza di circa 150 m);
- mitigazione dell’impatto paesaggistico del muro in cemento armato che interrompe
l’originario tracciato del canale nel tratto terminale della lama, attraverso la realizzazione,
in aderenza, di una gabbionata metallica con riempimento in pietra calcarea dal lato di
arrivo dell’acqua e la sistemazione con un piano di terra rinverdito alle spalle del muro
esistente;
- eliminazione selettiva della vegetazione arborea e arbustiva alloctona infestante
presente all’interno delle aree di svincolo della ���� ���, per una superficie complessiva
poco inferiore ai 3 ettari e la rimozione stimata di circa 100 alberature.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAVA PEZZACALDARA
- riqualificazione e ampliamento degli stagni esistenti quali aree rifugio, con
piantumazione di vegetazione tipica degli habitat umidi;
- completamento della sistemazione naturalistica attraverso la piantumazione (circa 500
nuove piante) di specie tipiche della macchia mediterranea, utilizzando esclusivamente
ecotipi locali;
- ĂƚƚƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ all’aperto mediante la costruzione di un sistema di
sedute in tufo calcareo e la sistemazione dell’area con una stesa di misto granulare;
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- realizzazione di un parcheggio permeabile in corrispondenza dell’accesso all’area e
sostituzione della recinzione metallica con muretto in pietra calcarea a secco affiancato
da una siepe polifitica plurifilare di specie della macchia mediterranea (con la
piantumazione di circa 800 piante);
- recupero dei percorsi esistenti mediante la ripulitura con criterio selettivo della
vegetazione infestante, la sistemazione del fondo e l’integrazione delle staccionate in
legno di protezione esistenti (per ulteriori 80 metri circa);
- implementazione della cartellonistica didattica ed illustrativa (8 nuovi pannelli) e
dell’arredo (cestini e portabiciclette);
- attrezzamento di un’area per spettacoli e manifestazioni all’aperto all’interno, utilizzando
quale cavea il profilo ricostruito del perimetro esterno della cava stessa.
INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CAVA ABBANDONATA LUNGO L͛ALVEO DI LAMA
LAMACORNOLA
- rinaturalizzazione della cava mediante la piantumazione di specie tipiche della macchia
mediterranea (circa 500 nuove piante selezionate tra ecotipi locali);
2
- disimpermeabilizzazione del fondo di cava (2.200 m ) attualmente asfaltato;
- ricostruzione del profilo della cava sul perimetro esterno;
- manutenzione del percorso escursionistico esistente e prolungamento del tracciato fino
alla cava di Pezza Caldara su impianto esistente
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI AGNANO
- realizzazione di un piccolo stagno quale area rifugio e di stepping stone;
- integrazione della vegetazione naturale esistente mediante la piantumazione (circa 500
nuove piante) di specie tipiche della macchia mediterranea, utilizzando esclusivamente
ecotipi locali;
- recupero dei percorsi esistenti (per una lunghezza complessiva interessata pari a circa
1.500 metri) mediante la ripulitura con criterio selettivo della vegetazione infestante, la
sistemazione del fondo e l’integrazione delle staccionate in legno di protezione esistenti
(per ulteriori 90 metri circa);
- implementazione della cartellonistica didattica ed illustrativa (12 nuovi pannelli) e
dell’arredo (cestini, panchine e portabiciclette).
INTERVENTI DI TUTELA DELLA FAUNA
- realizzazione di 4 coni di invito per la fauna in corrispondenza dei principali sottopassi
stradali e ferroviari, realizzati con recinzioni metalliche leggere sostenute da pali in
castagno solo infissi nel terreno e schermate da siepi di specie della macchia
mediterranea; le siepi, con lunghezza minima non inferiore a 50 m su ciascun lato del
sottopasso, utilizzeranno specie tipiche della macchia quali Corbezzolo, Cisto, Lentisco,
Mirto, Leccio ed altre essenze mediterranee, disposte a sesto irregolare su una o più file;
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- installazione di nidi artificiali per chirotteri (100 nidi), uccelli di piccola taglia (60 nidi) e
uccelli di taglia medio grande (20 nidi) nelle aree
oggetto di recupero e lungo le lame oggetto di
intervento.
DISPONIBILITÀ DELLE AREE DI INTERVENTO
Come rappresentato nell'elaborato R1 “Relazione
/ůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ (pag. 17) “La maggior parte delle aree
oggetto di intervento sono già attualmente di
proprietà pubblica, in quanto coincidenti con il
demanio, e in molti casi di proprietà comunale. ;͙Ϳ
Altre aree oggetto di intervento attualmente di
proprietà privata, per le quali è stata già
sottoscritta dai proprietari una manifestazione di
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ ŝŶ ĐŽŵŽĚĂƚŽ Ě͛uso
ventennale al Comune di Ostuni (accordo
impegnativo per la proprietà dalla data di
chiusura con esito positivo della fase negoziale tra
Comune di Ostuni e Regione). ;͙Ϳ Ulteriori aree
direttamente interessate dagli interventi di
progetto e attualmente non nella disponibilità
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ž Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞů ĚĞŵĂŶŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ĂƌĞĞ o
infrastrutture di competenza ANAS (come il canale di scolo della S.S.379 denominato
͞ĂŶĂůĞ DŽƌĞůůŝ͟ Ğ ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ğ ůĞ ĂƌĞĞ ƌĞůŝƚƚĞ ŝŶ ĞƐsa intercluse), per le quali si
richiede assenso ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛E^

Fig. 1 Regime proprietario delle aree di intervento
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(ISTRUTTORIA CON RIFERIMENTO AL PPTR)
Il PPTR articola il territorio regionale in Ambiti paesaggistici sulla base di una valutazione
integrata di fattori strutturanti il territorio (caratteri ambientali, eco sistemici, percettivi,
insediativi, morfotipologici…). Ciascun ambito è articolato in Figure territoriali, unità minime
paesistiche riconoscibili per la specificità dei caratteri morfotipologici persistenti nel
succedersi dei cicli di territorializzazione; la descrizione di questi caratteri, delle regole
costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le “invarianti
strutturali” della stessa.
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015,
risulta che l’intervento proposto ricade nell'Ambito paesaggistico n. 7 "Murgia dei trulli",
Figura Territoriale n. 7.2 "La piana degli ulivi secolari"; per ciascun Ambito paesaggistico
sono previsti specifici "Obiettivi di Qualità paesaggistica" e specifiche “EŽƌŵĂƚŝǀĞ Ě͛ƵƐŽ”
nella Sezione C2 della relativa "Scheda d'Ambito".
A. (DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA PAESAGGISTICA- TERRITORIALE E VULNERABILITÀ )
Sulla base del quadro delle conoscenze descritte nell’Atlante del Patrimonio Ambientale,
territoriale e Paesaggistico del PPTR, si sintetizzano di seguito i valori patrimoniali che
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ŝĚĞŶƚŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ in cui è inserito l’intervento proposto e
le relative criticità, al fine di individuare le trasformazioni territoriali che possono
comprometterne lo stato di conservazione e la riproducibilità.
L’Ambito paesaggistico interessato dal progetto proposto (Cfr. Scheda d’Ambito n. 5.7) si
estende nella parte meridionale dell’altopiano murgiano, compreso tra la piana brindisina e
l’arco jonico tarantino; una rilevante scarpata morfologica parallela alla costa lo suddivide in
due differenti contesti territoriali: la sĂůůĞ Ě͛Itria e la Piana costiera, quest’ultima
caratterizzata da un fittissimo sistema a pettine di lame perpendicolare alla costa e dalle
aree umide sopravvissute alle bonifiche storiche, nonché dalle marine di recente sviluppo
insediativo nate spesso in corrispondenza delle torri costiere.
Le peculiarità paesaggistiche dell’Ambito sono, infatti, strettamente legate ai caratteri
orografici e idrografici del territorio (vallecole, ripe di erosione fluviale, orli di terrazzo,
cordoni dunari…), rispetto ai quali rappresentano elementi di criticità le diverse tipologie di
occupazione antropica che ne frammentano la naturale continuità morfologica e aggravano
le condizioni di rischio idraulico, come l’apertura di cave, le infrastrutture stradali (in
particolare nella Piana costiera quelle che attraversano il territorio in direzione parallela alla
costa) e la trasformazione delle aree costiere ai fini della fruizione turistica, che hanno per
lo più sottratto le residue superfici naturali costiere. Di contro, rappresentano un grande
valore patrimoniale per l’ambito le aree appartenenti al sistema di conservazione della
natura e della Rete ecologica regionale, quali nodi primari da cui si originano le principali
connessioni ecologiche con le residue aree naturali della costa. Tali aree sono
rappresentate per lo più da piccole aree umide, relitti dell’ampio sistema di aree palustri
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retrodunari che un tempo bordavano il litorale; tra queste si ricorda l’area umida in località
2
Fiume Morello (uno degli ambiti di intervento della proposta progettuale in esame), creata
dall’effetto di contenimento del sistema dunare sulle acque di risorgiva. Il sistema dunare
qui presente è uno dei più imponenti del basso Adriatico; si presenta coperto da macchia
mediterranea, bordato nel retroduna da piccoli specchi d’acqua e solcato da lame,
anch’esse invase da macchia mediterranea.
Le costruzioni idrauliche presenti nelle aree umide retrodunali, come ad esempio le vasche
degli antichi impianti di itticoltura oggi dimessi oppure ů͛ĂŶƚŝĐĂƉĞƐĐŚŝĞƌa di fiume Morello,
fanno sì che queste aree umide assumano un valore storico testimoniale oltre che
naturalistico. Le criticità che riguardano l’imponente sistema dunare sono congiuntamente
di natura naturale e antropica; le principali si riscontrano nell’avanzato processo di erosione
accentuato dall’apertura di varchi a servizio degli stabilimenti balneari, nello sbancamento
per la realizzazione di abitazioni e strutture per il turismo, nella realizzazione di parcheggi.
La massiccia urbanizzazione turistica del litorale ha prodotto un forte danno a tutto
l’ambiente naturale costiero, dalla distruzione del fragile sistema spiaggia-duna-area umida
alle esondazioni in corrispondenza dei tratti terminali delle lame oggetto di occupazione
antropica.
La Descrizione strutturale della figura territoriale Η>Ă ƉŝĂŶĂ ĚĞŐůŝ Ƶůŝǀŝ ƐĞĐŽůĂƌŝ͟ (Sezione
B.2.2 della Scheda d’Ambito), nella quale ricade il progetto, descrive un paesaggio costiero
strutturato storicamente come un paesaggio costiero profondo, ricco di testimonianze
della complessità dei rapporti storici tra costa ed entroterra strutturatosi intorno ad
ƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ů͛ĂƌŵĂƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ǀĂƐƚĂ ƉŝĂŶĂ ŽůŝǀĂƚĂ
delimitata dalla scarpata murgiana. Un sistema di dune costiere ancora ricche di
vegetazione e sporadiche zone retrodunali umide corre parallelamente alla costa ed è
intervallato dalle numerose lame parallele che, attraversando la piana da nord-ovest a sudest, si aprono sulla costa in piccole insenature. Le lame, oltre al grande valore naturalistico
di corridoi ecologici di connessione della costa alle aree interne, contribuiscono ad articolare
i paesaggi rurali della Piana, interrompendo ů͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƚă del bosco di oliveti e le colture
della vite e dei seminativo, introducendo importanti lembi di naturalità; esse possiedono,
inoltre, un interessante valore storici in quanto accolgono numerosi insediamenti rupestri
;͙Ϳ. Le forme carsiche epigee ed ipogee, il sistema idrografico superficiale a pettine delle
lame fuvio-carsiche͕ ů͛ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale
ed il morfotipo costiero ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂůů͛ĂůƚĞƌŶĂƌƐŝ Ěŝ ƚƌĂƚƚŝ ďĂƐƐŝ Ğ ƐĂďďŝŽƐŝ, rappresentano
alcune delle invarianti strutturali della Figura, la cui riproducibilità, a fronte delle criticità a
2

Il bacino, bonificato e storicamente adibito a peschiera, è formato da un sistema di due alvei che si
riuniscono in un unico canale che sfocia in mare, dopo aver raccolto le acque in una serie di bacini
utilizzati per l’allevamento. Il contesto si presenta in parte coltivato, in parte incolto e abitato da
vegetazione igrofita. Sullo sfondo, dominano imponenti dune sulle quali si espande la macchia
mediterranea, interrotta a tratti dalle aperture artificiali praticate dai bagnanti estivi.
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cui sono esposte, è affidata a interventi di salvaguardia della continuità e integrità dei
caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici delle lame e dei solchi torrentizi e dalla loro
valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e
culturali che si sviluppano lungo il loro percorso, dalla salvaguardia dell’equilibrio ecologico
dell’ ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale, dalla rigenerazione
del morfotipo costiero dunale, dalla salvaguardia e valorizzazione dei siti e dei beni
archeologici da perseguire anche attraverso la realizzazione di progetti di fruizione integrati.
B) SISTEMA DELLE TUTELE ʹ BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI
Struttura Idro - geomorfologica:
- Beni paesaggistici: le aree di intervento sono interessate da beni paesaggistici della
suddetta struttura; nel dettaglio dal B.P. "Territori costieri”, che intercetta
interamente l’Ambito 1 e la parte terminale dell’Ambito 2 a valle della SS 379; BP "
&ŝƵŵŝ͕ ƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞŐůŝ ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ;ϭϱϬ ŵͿΗ
;dŽƌƌĞŶƚĞ ϯϵ͕ ƚŽƉŽŶŝŵŽ /'D ͞/ů &ŝƵŵĞ͟), intercetta l’ Ambito 1 per la parte in
corrispondenza del Centro visite e del Canale Casa del Mare, disciplinati dagli
Indirizzi di cui all'art. 51 e dalle Direttive di cui all’art. 52, dalle Prescrizioni di cui
all’art. 45 e all’art. 46 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree di intervento sono
interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura; nel dettaglio
dall'UCP "Reticolo idrografico di connessione della RER" (Lamacornola e Vallone
presso Masseria Gravinella) intercetta l’Ambito 2 con esclusione di una parte
dell’area di Cava Pezza Caldara, hW ͞ƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͟,
intercetta l’Ambito 3, disciplinati dagli Indirizzi di cui all'art. 43 e dalle Direttive di cui
all'art. 44, dalle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 47 delle NTA del
PPTR; UCP "Versanti”, intercetta l’area della cava abbandonata dell’Ambito 2 e parte
dell’Ambito 3, ; UCP "Lame e gravine" (Lama Cornola) intercetta l’Ambito 2 ad
eccezione dell’area della cava di Pezza Caldara; hW ͞'ƌŽƚƚĞ͟ (Grotta Chiesa Santa
Maria di Agnano, Grotta di Risieddi n.1, Grotta di Risieddi n. 2, Grotta Trappedo de lo
Borronuto), intercetta l’Ambito 3, UCP "Cordoni dunari" intercetta l’Ambito 1,
disciplinati dagli Indirizzi di cui all'art. 51, dalle Direttive di cui all'art. 52, e
rispettivamente dalle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 53, 54, 55,
56 delle NTA del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale:
- Beni paesaggistici: le aree di intervento sono interessate da beni paesaggistici della
suddetta struttura, nel dettaglio da BP "Boschi e macchie", intercetta l’Ambito 1 e
l’Ambito 3, disciplinato dagli Indirizzi di cui all'art. 60 e dalle Direttive di cui all’art.
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61, dalle Prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR; dal BP "Parchi e riserve"
(Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo),
intercetta l’Ambito 1, l’Ambito 2 ad eccezione delle aree a valle della SS 379,
disciplinati dagli Indirizzi di cui all'art. 69, dalle Direttive di cui all'art. 70, e
rispettivamente dalle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 71 delle
NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree di intervento sono
interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio
da UCP "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", intercetta l’Ambito 2 ad
eccezione dell’area della Cava di Pezza Caldara; UCP "Aree umide", intercetta
l’Ambito 1 – Fiume Morello, UCP "Aree di rispetto boschi", intercetta l’Ambito 1,
l’Ambito 3, disciplinati dagli Indirizzi di cui all'art. 60, dalle Direttive di cui all'art. 61, e
rispettivamente dalle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art 66, 65, 63;
UCP "Siti di rilevanza naturalistica" (SIC "Litorale brindisino IT9140002), UCP "Aree
di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)" intercetta l’Ambito 1,
disciplinati dagli Indirizzi di cui all'art. 69, dalle Direttive di cui all'art. 70, e
rispettivamente dalle Misure di salvaguardia e utilizzazione rispettivamente di cui
all’art 73, 72.
Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: le aree di intervento sono interessate da beni paesaggistici della
suddetta struttura, nel dettaglio dal BP "Immobili e aree di notevole interesse
pubblico" (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di
Ostuni - zona a valle SS.379,decretata il 04.03.1975 con le seguenti motivazioni: "La
zona ha notevole interesse pubblico per le sue zone litorali, come quelle di lamaforca,
Santa Lucia, Pilone, Rosa Marina, esempi di amene spiagge con basse scogliere ed
interessanti arenili, caratterizzate da numerose macchie della flora mediterranea",
Cfr. Scheda PAE0017), intercetta l’Ambito 1 e l’Ambito 2, disciplinato dagli Indirizzi di
cui all'art. 77, dalle Direttive di cui all’art. 78, dalle Prescrizioni di cui all’art. 79 delle
NTA del PPTR e dalle prescrizioni d'uso della "Scheda di identificazione e definizione
della specifica disciplina d'uso";
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree di intervento sono
interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio
dall'UCP "Testimonianze della Stratificazione Insediativa" (Masseria Fiume Morello,
Masseria Pilone di sopra, Chiesa Rupestre Santa Maria di Agnano), UCP " Area di
rispetto delle componenti culturali e insediative", UCP "paesaggi rurali - Parco
agricolo multifunzionale di valorizzazione degli Ulivi monumentali", disciplinati
dagli Indirizzi di cui all'art. 77, dalle Direttive di cui all'art. 78, e rispettivamente dalle
Misure di salvaguardia e utilizzazione rispettivamente di cui agli artt. 81, 82, 83; UCP
"Strade a valenza paesaggistica", hW ͞^ƚƌĂĚĞ WĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͟, UCP "Coni visuali "
(Parco delle dune costiere fiume Morelli, Ostuni Strada Panoramica) disciplinati dagli
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Indirizzi di cui all'art. 86, dalle Direttive di cui all'art. 87, e dalle Misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. ��.
Nell’area vasta interessata dall’intervento proposto, il contesto paesaggistico è
caratterizzato dalla presenza di numerosi altri elementi delle suddette componenti
paesaggistiche. Si segnala, inoltre, la presenza di aree interessate da Habitat MED 2230,
MED2250, MED 1410, MED 2120, 2260, MED 1150 ricadenti nell’Ambito 1 – Fiume Morelli,
MED 3810 (Rif. Carta Habitat DGR 2442/2018 e Carta Habitat PNR Dune Costiere).
C) s>hd/KE>>KDWd//>/d͛>>͛/EdZsEdKKE/>WWdZ
(LO SCENARIO STRATEGICO)
Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in
obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado (…) (art. 27 NTA del
PPTR).
Preliminarmente si rappresenta che l’intervento in esame, sotto il profilo paesaggistico, è
assoggettato ad Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 e art. 90 delle
NTA del PPTR, che nel caso di specie reca in sé anche gli elementi di valutazione previsti per
l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR; si puntualizza,
inoltre, che la proposta progettuale in esame configurandosi come intervento di rilevante
trasformazione ai sensi del comma 1 lett. b2) dell’art. �� delle NTA del PPTR, oggetto
dell’accertamento è anche ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚ͛ƵƐŽĚŝĐƵŝĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ϮĚĞůůĞ^ĐŚĞĚĞĚ͛ŵďŝƚŽ (art. 91 comma 1, NTA del PPTR).
Il PPTR, in riferimento a ciascuno degli Ambiti territoriali e paesaggistici in cui articola il
territorio regionale, attribuisce Obiettivi di qualità, che derivano dagli obiettivi generali e
specifici nonché dalle regole di riproducibilità delle invarianti strutturali che definiscono la
Figura paesaggistica (Sezione B della Scheda d'Ambito). Il perseguimento degli obiettivi di
qualità è assicurato dal rispetto della normativa d'uso costituita da Indirizzi e Direttive
specificatamente individuati nella Sezione C2) delle Schede degli Ambiti paesaggistici,
nonché dalle disposizione normative contenute nel Titolo VI delle NTA del PPTR (art 37).
Con riferimento all’elaborato R02 “ZĞůĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͟ si prende atto delle valutazioni
operate dal proponente circa la coerenza tra gli interventi progettuali proposti e gli obiettivi
e la normativa d’uso previsti per l’Ambito di riferimento.
In relazione al contesto territoriale in cui si colloca, come innanzi descritto per
caratteristiche paesaggistiche, valori identitari, invarianti strutturali e regole che ne
garantiscono la riproducibilità, a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio,
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si ritiene che l'intervento proposto risulti coerente, in particolare, con i seguenti obiettivi e
normativa Ě͛ƵƐŽ:
Kď͘ϭ͘'ĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽĚĞŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝ;
Ob.S. 1.3. Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità
degli assetti naturali;
Ob. 2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
Ob.S. 2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
Ob. S. 2.3 Valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali;
Ob. 3. Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata Ob. 9.
Ob.5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
Ob.S. 5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse
paesistico-ambientale
Ob. 9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri.
Indirizzi
- garantire l’efficienza del reticolo idrografico drenante con particolare riguardo alla tutela
delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua, sia perenni sia temporanei, e dei canali di
bonifica;
- valorizzare e salvaguardare le aree umide costiere e le sorgenti carsiche, al fine della
conservazione degli equilibri sedimentari costieri;
- tutelare le aree demaniali costiere dagli usi incongrui e dall’abusivismo.
- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- valorizzare o ripristinare la funzionalità ecologica dell’intero corso delle lame;
- salvaguardare l’ecosistema costituito dalla successione spiaggia, duna, macchia aree
umide.
- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte
nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione
B.2.3.1);
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è
possibile percepire visuali significative dell’ambito. Con particolare riferimento alle
componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda;
Direttive
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- Assicurano adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo
idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica;
- assicurano la continuità idraulica impedendo l’occupazione delle aree di deflusso anche
periodico delle acque e la realizzazione in loco di attività incompatibili quali le cave;
- riducono l’artificializzazione delle Lame e delle Gravine;
- realizzano le opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione a
basso impatto ambientale ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica
- favoriscono l’uso di tecniche a basso impatto ambientale e tali da non alterare gli equilibri
sedimentologici litoranei negli interventi per il contenimento delle forme di erosione
costiera e di dissesto della costa rocciosa
- incentivano la realizzazione del Progetto territoriale per il paesaggio regionale Rete
ecologica polivalente;
- evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica REB;
- realizzano interventi di ripristino ambientale, di rinaturalizzazione e di incremento delle
formazioni boschive
- individuano cartograficamente le aree di pertinenza fluviale delle lame, e li sottopongono a
tutela integrale e ad eventuale rinaturalizzazione;
- prevedono misure atte ad impedire l’occupazione della fascia costiera e l’alterazione delle
aree dunali;
- individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti
descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l’integrità e la coerenza delle
relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli
impatti
-indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono
le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada.
Con riferimento alle DISPOSIZIONI NORMATIVE (art 6 delle NTA del PPTR) relative alle
componenti paesaggistiche interessate dall’'intervento in oggetto, preso atto delle
valutazioni operate dal proponente circa la coerenza tra gli interventi progettuali proposti, i
progetti e gli interventi ritenuti ammissibili/non ammissibili e auspicabili (Cfr. elaborato R02
“ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͟ Α ϲ ͞/ ďĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ğ Őůŝ ƵůƚƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĚĞů WWdZͿ , non si
rilevano motivi di inammissibilità rispetto agli indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di
salvaguardia e utilizzazione dei Beni paesaggistici e degli Ulteriori Contesti di Paesaggio del
PPTR. Sulla base di quanto documentato e rappresentato si evince, infatti, che il progetto
realizza interventi finalizzati al recupero/ripristino di valori paesistico/ambientali, in
particolar modo mediante la permeabilizzazione di superfici trasformate, il recupero e
l’implementazione dei complessi vegetazionali autoctoni, la realizzazione di sistemi per la
raccolta e il riuso delle acque attraverso tecniche di fitodepurazione, sistemazioni idrauliche
che utilizzino l’ingegneria naturalistica volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e
paesaggistici dei luoghi garantendo il mantenimento degli equilibri idrogeologici, la
realizzazione di opere di rinaturalizzazione di componenti paesaggistiche artificializzate.
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(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Il progetto in esame propone un articolato programma di interventi in un ambito territoriale
ad alta valenza paesaggistica e ambientale, già descritto nel paragrafo “DESCRIZIONE DELLA
STRUTTURA PAESAGGISTICA- TERRITORIALE E VULNERABILITÀ͟, finalizzato a ridurre i fattori di rischio e
le vulnerabilità a cui le invarianti strutturali sono esposte. Il progetto sviluppa in maniera
sinergica gli obiettivi dello Scenario strategico del PPTR declinati nei progetti territoriali
“Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” (che si fonda su una
definizione ͞ƉƌŽĨŽŶĚĂ͟ della costa) e “Rete ecologica regionale” (Cfr. elaborato 4.2 “Cinque
progetti territoriali per il paesaggio regionale”) proponendo azioni di tutela e valorizzazione
del “Sistema ecologico terra-mare”, con particolare attenzione a:
(i) riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico delle attrezzature e dei servizi
presenti attraverso l’eliminazione o la delocalizzazione di detrattori di qualità ed opere
incongrue;
(ii) abbattimento degli abusi edilizi;
(iii) riduzione delle superfici impermeabilizzate, bonifica e ripristino naturalistico delle aree
recuperate;
(iv) ripristino naturalistico dei sistemi spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida
retrodunale attraverso l’uso di tecniche e metodi dell’ingegneria naturalistica (cordoni
dunari colonizzati da macchia o bosco);
(v) valorizzazione e riqualificazione e, ove necessario, la rinaturazione dei corsi d’acqua
attraverso l’uso di metodi e tecniche d’ingegneria naturalistica e di architettura del
paesaggio, con particolare attenzione per le aree di foce, al fine di creare un sistema di
corridoi ecologici multifunzionali di connessione tra la costa e le aree naturali interne;
(vi) potenziamento della resilienza ecologica della costa (in particolare, per la tutela e il
ripristino dei meccanismi naturali di ripascimento dei litorali sabbiosi e di difesa
dall’intrusione salina, per ridurre i rischi di inondazione).
Esaminata, dunque, la proposta progettuale, tenuto conto delle caratteristiche
dell'intervento in relazione al contesto paesaggistico e ambientale, richiamate tutte le
valutazioni innanzi espresse, si propone di rilasciare ů͛autorizzazione paesaggistica ai sensi
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϲ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϰϮͬϮϬϬϰ Ğ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϵϬ Ğ ϵϭ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ŝů “Progetto
strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco
archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano”, con le seguenti prescrizioni:
- la realizzazione degli interventi di progetto e le opere necessarie alla loro attuazione,
l’allestimento delle aree di cantiere e la movimentazione dei mezzi d’opera, non
dovranno compromettere o eliminare i complessi vegetazionali naturali esistenti,
nonché gli elementi antropici, seminaturali e naturali che caratterizzano il paesaggio
agrario. Particolare attenzione dovrà essere posta agli interventi e alle opere
interferenti con le strutture paesaggistiche indicate al paragrafo “SISTEMA DELLE TUTELE ʹ
Beni paesaggistici e ulteriori contesti”;
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

-

-

-

-

non dovranno essere realizzati interventi e opere che comportino
l’impermeabilizzazione dei suoli;
con riferimento agli interventi di RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE ͞ASA
DEL MARE͗͟
 i manufatti connessi alle attività del Centro visite (stazione di bike sharing, area
didattica all’aperto) dovranno essere di facile amovibilità, dovranno essere
realizzati unicamente mediante materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del
legno certificato con finitura naturale per le superfici in elevazione, e posti in opera
senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo;
 il pergolato per l’ombreggiamento dell’area didattica all’aperto dovrà essere
collocato entro la sagoma dell’edificio del Centro visite, al fine di contenere gli
elementi che possono ridurre la fruibilità visiva verso il mare e le formazioni dunari;
 in corrispondenza dell’area a parcheggio sia prevista la piantumazione di specie
arboree e/o arbustive coerenti con il sistema retrodunale e l’habitat in cui ricade
l’intervento, al fine di mitigarne l’impatto e migliorare l’inserimento paesaggistico;
con riferimento agli interventi di RINATURALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA DUNA:
 sia svolta attività di monitoraggio necessaria ad accertare l’avvenuto attecchimento
delle specie erbacee, arboree e arbustive impiantate ai fini del restauro
vegetazionale e della ricostituzione del sistema dunare. Qualora necessario, in base
agli esiti del monitoraggio, si dovrà intervenire con azioni immediate, che
contemplino anche la sostituzione delle piante, applicando un metodo di gestione
adattiva;
 sia assicurato il monitoraggio annuale delle opere necessarie alla ricostruzione e
protezione della duna (palizzate, viminate, celle d’impianto …) per un arco
temporale compreso tra i 5 e 7 anni, necessario ad accertarne il naturale
deterioramento contestualmente alla ricostituzione della duna;
 siano rimosse, se presenti, le specie aliene invasive (come l’Agave americana, il
Carpobrotus, Conyza albida, Oenothera biennis etc…) al fine di favorire lo sviluppo
della vegetazione naturale, ed in particolare delle specie rare.
con riferimento agli interventi RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI AGNANO, si
dispone lo stralcio dello stagno prossimo alla capanna neolitica, ritenendo l’intervento
non coerente rispetto al contesto ambientale e storico-culturale; non risulta nota,
infatti, la presenza nei dintorni di elementi idrogeologici e/o vegetazionali simili, né
tantomeno toponimi, che ne suggeriscano la realizzazione;
l’implementazione degli elementi di arredo e della cartellonistica didattica ed
illustrativa sia contenuta all’essenziale e a quanto strettamente necessario, al fine di
limitare le sovrastrutture visive nel contesto di significativo valore naturalistico nel
quale vengono proposte, e ne sia assicurata la manutenzione e la sostituzione o la
rimozione qualora necessario;
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

L’autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere della Soprintendenza, sarà
compresa, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. n. 15/2006, nel Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale.
Per tutti gli interventi ricadenti nel BP “Immobili e Aree di interesse Pubblico” (Dichiarazione
di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Ostuni - zona a valle SS.379 ʹ
PAE0017) e nell’UCP “Paesaggi rurali” è obbligatorio osservare le raccomandazioni
contenute nelle Linee guida del PPTR (elaborato 4.4).
E’ necessario effettuare un’analisi diacronica comparativa della linea di riva, utilizzando
opportuna cartografia ed aerofotogrammetria del sito oggetto di intervento, così da
evidenziare e valutare l’eventuale azione antierosiva del cordone dunale ricostruito. L’analisi
diacronica, unitamente a verifiche sul campo delle aree analizzate, potrà essere utilizzata
anche per effettuare e raffrontare la mappatura degli habitat prima e dopo l’intervento.
Il funzionario istruttore
(Arch. Stefania Cascella)
 
 




Il dirigente della Sezione
(Arch. Vincenzo Lasorella)
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0051312 - U 09/08/2021

Struttura territoriale Operativa TA/BR
Reti e Impianti
Area Manutenzione Straordinaria

Brindisi,
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche.
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
70126 B A R I
(c.a .Resp. Proc. Arch. Lidia Alifano)
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: DLgs 152/06 e smi, ID-VIA 658 � Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per
�Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento
della qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico
e naturale di Santa Maria d’Agnano�.
Proponente: Comune di OSTUNI.
Conferenza dei Servizi del 3 settembre 2021
Con riferimento alla nota prot. Regione Puglia n. 11463/2021 del 29.7.2021, acclarata in atti al
prot. AQP n. 49515/2021; consultati gli elaborati progettuali presenti nel Portale Ambientale della
Regione Puglia sul link: http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, si
comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con alcuna
opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato.
Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio
nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi.
Cordiali Saluti.
Il Responsabile A.M.S.
Ing. Giovanni Bramante

sta REGIONE PUGLIA ID-VIA 658 – Parco Dune Costiere in OSTUNI- MUYA

45953

45954

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

Mezzo PEC
Spett.le

REGIONE PUGLIA

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

Oggetto: ID VIA 658 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzativo

Unico Regionale per il Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione
ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco
delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano.
Proponente: Comune di Ostuni (BR) Avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis c.4 e
Convocazione di Conferenza GL6HUYL]LLVWUXWWRULDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL

Con riferimento alla Vs. comunicazione denominata “Prot. r_puglia/AOO_08929/07/2021/11463”, pervenutaci a mezzo PEC e per comodità allegata in copia alla presente, Vi
comunichiamo che la documentazione progettuale da Voi trasmessa permette di affermare che le
opere in oggetto non comportano interferenze con la Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale
gestita dalla Scrivente.
Pertanto, diamo ns. nulla-osta all’esecuzione delle opere in progetto così come descritte negli
elaborati menzionati.
Nel restare a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Unità Impianti di Brindisi
Il Responsabile
(ing. Biagio Tammaro)

Firmato digitalmente
da

Biagio
Tammaro

C = IT
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U-2021-0143179 del 26-11-2021

DIPARTIMENTO SUD EST
AREA TERRITORIALE LECCE-BRINDISI
F + 39 02-93899901
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

2iRG\DTSE\LB
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia
Dipartimento ambinete, paesaggio e qualità
urbana
Via G. Gentile, 52
70126 Bari
c.a. Arch. Lidia Alifano
Oggetto: ID VIA 658 - Art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale per il Progetto strategico integrato di potenziamento
della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione turistica
sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa
Maria d'Agnano. Proponente: Comune di Ostuni (BR). Comunicazione pubblicazione
integrazioni e indizione di Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai
sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Si fa riferimento alla Vostra nota prot. puglia /A00_089-24/11/2021/17066 del 24/11/2021
acquisita al protocollo Societario E-2021-0141539 in pari data, per confermare integralmente
il contenuto della nostra precedente comunicazione del 18/05/2021, prot. U-2021-0062411,
che si allega in copia.
Distinti Saluti
Nicola Panico
IL RESPONSABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
GHOO¶DUWGHOGOJV/DULSURGX]LRQHGHOORVWHVVRVX
supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce
XQDFRSLDLQWHJUDHIHGHOHGHOO¶RULJLQDOHinformatico, disponibile
DULFKLHVWDSUHVVRO¶8QLWjHPLWWHQWH

2i Rete Gas SpA - Sede legale: Via Alberico Albricci 10, 20122 Milano - Tel. +39 02 938991 - Fax. +39 02 93899901 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale e Partita IVA: 06724610966 R.E.A.: 1910484 - Capitale Sociale: Euro 3.638.516,60 i.v.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

45957

45958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

M_INF.CPBR.REGISTRO UFFICIALE.U.0024383.15-12-2021

72100 Brindisi, ______________

Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio

Capitaneria di Porto
Brindisi

Servizio Personale Marittimo

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Sezione Demanio

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE BRINDISI

ARGOMENTO: ID_VIA 658. Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale per ��� ���������� ����������� ���������� ���
potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune
��������� �� ��� ������ ������������� �� ��������� ��� ������ ������ �����������
Proponente: Comune di Ostuni (BR).
Comunicazione pubblicazione integrazioni e indizione di Conferenza di
�������� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������ �� ���
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Riferimento nota prot. 17066 del 24.11.2021.
Prosecuzione nota prot. 11482 del 10.06.2021.
In merito �����������������������������������������������������������si
conferma quanto contenuto nella nota in prosecuzione.
Ad ogni buon fine si allega il parere espresso da questo Comando
su richiesta del Comune di Ostuni – Settore urbanistico - lavori pubblici
con nota prot. 17651 del 19.10.2020.
Si resta a disposizione per ogni eventuale in merito.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Fabrizio COKE
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 07/03/2005, n. 82
Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO COKE

In Data/On Date:

mercoledì 15 dicembre 2021 14:32:39
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M_INF.CPBR.REGISTRO UFFICIALE.U.0017651.19-10-2020

72100 Brindisi, ______________

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Brindisi

Servizio Personale Marittimo

Al Comune di Ostuni
Settore Urbanistico, Lavori Pubblici
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Sezione Demanio e Contenzioso

Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE BRINDISI

ARGOMENTO: Approvazione progetto esecutivo relativo al “Progetto strategico integrato
di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere
e� il Parco arc�eologico e naturale �i �anta �aria ���gnano�.
Avviso di indizione e convocazione di conferenza di servizi decisoria ex
art. 14 bis Legge 241/90 come modificata dal D.Lgs. 127/2016 – Forma
semplificata modalità asincrona.

Riferimento nota del 31.08.2020 del Comune di Ostuni.
In merito al parere richiesto con la nota in riferimento, relativamente
agli interventi di potenziamento della connessione ecologica e di
miglioramento della qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco
delle Dune Costiere ed il Parco archeologico e naturale di Santa Maria
���gnano - si rappresenta che non si ravvisano motivi ostativi per i profili
di competenza della Scrivente, ossia polizia marittima e sicurezza della
navigazione, previo rispetto delle condizioni di seguito riportare.
Per il progetto in questione e relativamente agli interventi che
interesseranno le aree demaniali marittime – ambito Fiume Morelli
(Comune di Ostuni) – occorre preventivamente richiedere a questa
Capitaneria di Porto la consegna delle aree interessate, ai sensi
�ell�art��� �el �o�ice �ella �aviga�ione�
Per quanto concerne, inoltre, gli interventi ricadenti nella fascia di
rispetto dei 30 metri dal confine demaniale marittimo - esecuzione di
nuove opere – si evidenzia che deve essere presentata sempre a questa
�utorit� �aritti�a istan�a �i nulla osta ai sensi �ell�art��� �el �odice della
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Navigazione.
In ultimo si rappresenta che per i lavori che dovessero interessare
specchi acquei sarà necessario richiedere preventivamente alla Scrivente
O¶HPDQD]LRQHGLXQDHYHQWXDOH2UGLQDQ]DGLVLFXUH]]DGHOODQDYLJD]LRQH
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento/integrazione
ritenuta utile al riguardo.

p.IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni CANU t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP)Stefania MILIONE
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 07/03/2005, n. 82
Firmato Digitalmente da/Signed by:

STEFANIA MILIONE

In Data/On Date:

venerdì 16 ottobre 2020 19:13:16
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI,
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
^Zs//KhdKZ/d͛/ZULICA

Regione Puglia

Lavori Pubblici
UO: Struttura Tecnica Provinciale - Brindisi

AOO_064/PROT

24/02/2022 - 0003482
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϳĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϴϮͬϮϬϬϱ

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

OGGETTO: ID VIA 658- Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il ͞Progetto strategico
integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della
fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚ͛ŐŶĂŶŽ͟ ʹ Ostuni (BR). Conferenza dei servizi 25/02/2022.
Proponente: Comune di Ostuni (BR)
Con riferimento alla procedura in oggetto indicata ed alla comunicazione di codesta Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. AOO_089-00001257 del 04/02/2022 inerente la conferenza dei
servizi finale del 25/02 p.v., si rappresenta quanto segue͕ ǀŝƐƚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĞŵĞƐƐŽ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞƉƌŽƚ͘E͘ϯϰϳϬϰĚĞůϭϰͬϭϮͬϮϬϮϭ.
Il progetto oggetto della presente procedura PAUR prevede vari interventi suddivisi in tre ambiti
diversi: Ambito Fiume Morelli comprendente le aree a valle della SS 379 comprese tra il canale
detto Casa del Mare ed il Canale denominato di Fiume Morelli; Ambito Lamacornola che
comprende due aree deů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ >ĂŵĂ ŽƌŶŽůĂ ŽǀǀĞƌŽ ů͛ĂƌĞĂ Ă ǀĂůůĞ ĚĞůůĂ ^^ ϯϳϵ ŝŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůŽƐǀŝŶĐŽůŽŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůĐĂŵƉĞŐŐŝŽWŝůŽŶĞĞů͛ĂƌĞĂĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂ^^ϯϳϵŝŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂǀĂ ĚŝƐŵĞƐƐĂ  ĞĚ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ĐĂǀĂ Ěŝ WĞǌǌĂ ĂůĚĂƌa;
ŵďŝƚŽĚŝWĂƌĐŽĚŝŐŶĂŶŽĐŚĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶů͛ĂƌĞĂĚĞůWĂƌĐŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂůĞĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ
di Agnano.
^ŝƌŝůĞǀĂ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂʹR12 (aprile
2020) e le relazioni integrative R18-ottobre 2020 ed R18b-ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽdϭϵď
Ambito di intervento Lamacornola ʹ Stato di fatto e di progetto: sezioni tipo e dettagli degli
interventi-ottobre 2020.
Si evidenziano, tra tutti quelli previsti in progetto, i seguenti interventi sui quali ci si esprime:
&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͗/ůĐĂŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞>ŝĚŽDŽƌĞůůŝ͟ŚĂƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐƵƌǀŝůŝŶĞŽĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ĚŽƉŽ
ƵŶ ƉŝĐĐŽůŽ ƉŽŶƚŝĐĞůůŽ ŝŶ Đ͘Ă͘ ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŵĂƐƐĞƌŝĂ DŽƌĞůůŝ͕ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ůĂŐƵŶĂƌĞ
www.regione.puglia.it
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retrodunale che a sua volta sfocia a mare mediante un altro canale. Il canale Morelli ha sezione
rettangolare in c.a. con larghezza alla base di 3.0m e sponde laterali di spessore di 30cm aventi
altezze variabili tra 0.65m ed 1.0m. Il progetto prevede la demolizione del tratto di canale a valle
ĚĞůů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^^ϯϳϵĨŝŶŽĂůƐĂůƚŽĚŝĨŽŶĚŽƉƌŝŵĂĚĞůƉŽŶƚŝĐĞůůŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŵĂƐƐĞƌŝĂ
DŽƌĞůůŝ͕ Ğ ůĂ ƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͘ EĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
adottate delle sezioni costituite da fondo alveo e sponde laterali in gabbionate metalliche con
sistemazione del pietrame di riempimento disposto a faccia vista; i gabbioni laterali saranno
sostenuti da un piccolo rilevato in terra adeguatamente sistemato con inerbimento e la
piantumazione di specie arbustive autoctone. Il fondo alveo sarà costituito da materassi metallici
tipo Reno in pietrame aventi spessore di 17cm. Il nuovo tratto di canale avrà una sezione
rettangolare dimezzata ovvero ĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂƉĂƌŝĂϭ͕ϱŵŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞĐŚĞğƉĂƌŝĂϯ͘Ϭŵ͕ĞĚ
altezza delle sponde pari a 1,20m, e sarà realizzato sullo stesso percorso di quello originario
ĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽŶĞůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĞĚĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞůĨŽŶĚŽ͘>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĂƌăĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ͕
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͕ĚĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐŝĞƉĞĐŽŶƚŝŶƵĂƉŽlispecifica di specie della macchia
mediterranea e da un muretto di altezza variabile in conci di tufo per il contenimento del
terrapieno;
ĂŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͗͟/ů͞ĐĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͟ŚĂĂŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞƚƚŝůŝŶĞŽĞƐĨŽĐŝĂ
direttamente sulla spiaŐŐŝĂĚŽƉŽĂǀĞƌĐŽƐƚĞŐŐŝĂƚŽƉĞƌĐŝƌĐĂϭϮϱŵĞƚƌŝŝůŵƵƌŽƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞĚĞůů͛ĂƌĞĂ
ĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚĞůůĂ͞ĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͟ŝŶƐŝŶŝƐƚƌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶĚĞƐƚƌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂ
proprietà privata. Il canale ha sezione rettangolare in c.a. con larghezza alla base di 3.0-3.1m e
ƐƉŽŶĚĞůĂƚĞƌĂůŝĚŝƐƉĞƐƐŽƌĞĚŝϯϬĐŵĂǀĞŶƚŝĂůƚĞǌǌĞǀĂƌŝĂďŝůŝ͘>͛ĂƚƚƵĂůĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂůƚĞǌǌĞĚŝ
sponda non è adeguata per assicurare la sicurezza idraulica dei luoghi contermini, così come
ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϲ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů W/͕ ŽƐƐŝĂ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ŽŶĚĂ Ěŝ ƉŝĞŶĂ
caratterizzata da un tempo di ritorno Tr pari a 200 anni. Il progetto prevede la demolizione del
ƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĐĂŶĂůĞ Ă ǀĂůůĞ ĚĞůů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ^^ϯϳϵ ĨŝŶŽ ĂůůŽ ƐďŽĐĐŽ Ă ŵĂƌĞ Ğ ůĂ
riconfigurazionĞ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͘ EĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ĚĞůůĞ
sezioni costituite da fondo alveo e sponde laterali in gabbionate metalliche con sistemazione del
pietrame di riempimento disposto a faccia vista; i gabbioni laterali saranno sostenuti da un piccolo
rilevato in terra adeguatamente sistemato con inerbimento e la piantumazione di specie arbustive
autoctone. Il fondo alveo sarà costituito da materassi metallici tipo Reno in pietrame aventi
spessore di 17cm. Il nuovo tratto di cĂŶĂůĞĂǀĂůůĞĚĞůů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^^ϯϳϵĨŝŶŽĂůůŽƐďŽĐĐŽ
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a mare avrà una sezione rettangolare di larghezza 3,1m pari alla precedente ed altezza delle sponde
ƉĂƌŝ Ă ϭ͕ϲϬŵ͕ Ğ ƐĂƌă ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ƚƌĂƐůĂŶĚŽ ů͛ĂƐƐĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ
pĂƌĂůůĞůĂŵĞŶƚĞĂƐĞƐƚĞƐƐŽ͕ŝŶƐŝŶŝƐƚƌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂǀĞƌƐŽůĂ͞ĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕͟ĚŝϭϵϱĐŵĚĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞ
B_02 fino alla sezione B_09 di attraversamento dunare ove si raccorderà al vecchio percorso
ŵĞĚŝĂŶƚĞĐƵƌǀĞ͘>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĂƌăĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ͕Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůů͛Ăůveo, dalla realizzazione di una siepe
continua polispecifica di specie della macchia mediterranea e da un muretto di altezza variabile in
conci di tufo per il contenimento del terrapieno;
Ambito di Lamacornola- svincolo Pilone: la lama di Lamacornola nel suo tratto terminale è
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚĂ ĚĂůůĂ ƐƚƌĂĚĂ ^^͘ϯϳϵ Ğ ĚĂů ƐƵŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƐǀŝŶĐŽůŝ͘  ǀĂůůĞ ĚĞůů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
SS379 ed a monte della rotatoria del campeggio del Pilone è stato realizzato un canale deviatore
per regolamentare il deflusso delle acque della lama attraverso la realizzazione di un muro di
ƐďĂƌƌĂŵĞŶƚŽŝŶĐĞŵĞŶƚŽ͛͘ƉƌĞǀŝƐƚŽŝůĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉŽŶĚĞĚĞůůĂĚĞǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ
tracciato attraverso la posa in opera di un rivestimento spondale in geocomposito rinverdito con
seŵĞŶƚŝůŽĐĂůŝ;ƉĞƌƵŶĂůƵŶŐŚĞǌǌĂĚŝĐŝƌĐĂϭϱϬŵĞƚƌŝͿ͖ůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞů
ŵƵƌŽŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĐŚĞŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞů͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚĞůĐĂŶĂůĞŶĞůƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞĚĞůůĂ
lama, attraverso la realizzazione, in aderenza, di una gabbionata metallica con riempimento in
ƉŝĞƚƌĂĐĂůĐĂƌĞĂĚĂůůĂƚŽĚŝĂƌƌŝǀŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĞůĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶƉŝĂŶŽĚŝƚĞƌƌĂƌŝŶǀĞƌĚŝƚŽĂůůĞ
spalle del muro esistente; eliminazione selettiva della vegetazione alloctona infestante (allo stato
arboreo, rappresentato da specie quali robinia, ailanto, acacia ecc., e allo stato arbustivo) presente
ŶĞůůĞĂƌĞĞĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂůƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞĚĞůůĂůĂŵĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐǀŝŶĐŽůŽĚĞůůĂ^^ϯϳϵ͕
per una superficie complessiva poco inferiore ai 3 ettari e la rimozione stimata di circa 100
alberature;
Ambito di Lamacornola- cava dismessa: sistemazione naturalistica dalla cava attraverso la
piantumazione (circa 500 nuove piante) di specie tipiche della macchia mediterranea, utilizzando
esclusivamente ecotipi locali; deimpermeabilizzazione del fondo attualmente asfaltato della cava
ůƵŶŐŽ ů͛ĂůǀĞŽ Ěŝ >ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ Ěŝ ĐŝƌĐĂ Ϯ͘ϮϬϬ ŵĞƚƌŝ ƋƵĂĚƌŝ͖
ricostruzione del profilo della cava sul perimetro esterno della stessa, prevedendo la
rinaturalizzazione delle aree interne e un uso per attività turistico ricreative compatibile con tale
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖ĂƚƚƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂƉĞƌƐƉĞƚƚĂĐŽůŝĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĐĂǀĂƌĞĐƵƉĞƌĂƚĂ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƋƵĂůĞĐĂǀĞĂŝůprofilo ricostruito del perimetro esterno
della cava stessa;
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Ambito di Lamacornola- cava di Pezza Caldara: riqualificazione e ampliamento dello stagno
esistente, con piantumazione di vegetazione tipica degli habitat umidi, anche con finalità
didattiche; completamento della sistemazione naturalistica dalla cava di Pezza Caldara, attraverso
la piantumazione (circa 500 nuove piante) di specie tipiche della macchia mediterranea;
ĂƚƚƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵa di sedute in
ƚƵĨŽ ĐĂůĐĂƌĞŽ Ğ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐƚĞƐĂ Ěŝ ŵŝƐƚŽ ŐƌĂŶƵůĂƌĞ͖ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ƉĞƌŵĞĂďŝůĞ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăůů͛ĂƌĞĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŵĞĚŝĂƚĞůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞĐinzione metallica e la sua sostituzione con un
muretto in pietra calcarea a secco affiancato da una siepe polifitica plurifilare di specie della
macchia mediterranea (con la piantumazione di circa 800 piante); recupero dei percorsi esistenti
per la fruizione della cava, anche mediante la ripulitura con criterio selettivo della vegetazione
ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ Ğ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚĂĐĐŝŽŶĂƚĞ ŝŶ ůĞŐŶŽ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
esistenti (per ulteriori 80 metri circa); implementazione della cartellonistica didattica ed illustrativa
;ϴ ŶƵŽǀŝ ƉĂŶŶĞůůŝͿ Ğ ĚĞůů͛ĂƌƌĞĚŽ ;ĐĞƐƚŝŶŝ Ğ ƉŽƌƚĂďŝĐŝĐůĞƚƚĞͿ͖ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĞƐĐƵƌƐŝŽŶŝƐƚŝĐŽ/ůƵŶŐŽ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂĞƐƵĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵƚƌĂĐĐŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĨŝŶŽĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂ
cava di Pezza Caldara;
Tutto ciò premesso, si esprime il seguente parere finale in qualità di Autorità idraulica.
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞>ŝĚŽDŽƌĞůůŝ͟ŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ͕
ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĐŚĞƐŝƉƌŽƉŽŶĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽğƋƵĞůůŽĚŝƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂƌĞů͛ĂůǀĞŽĐĞŵĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽĚĞů
canale attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, procedendo però nel contempo anche ad una
riconfigurazione della sezione attraverso il dimezzamento della larghezza del canale da 3.0m a 1.5m
ed un approfondimento della quota di ĨŽŶĚŽĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͘ ^ŝƌŝůĞǀĂĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂ
partire dalla sezione immediatamente a valle del tombino di attraversamento della S.S. 379 ovvero
dalla sezione A01 ʹ (cfr. Elaborato T12 stato di fatto, Elaborato T13 progetto), procedendo ad un
repentino restringimento da 3.0 m a 1.5 m in corrispondenza di questa sezione A01 (rif. Elaborato
R12 Relazione di compatibilità idraulica pag. 5 foto attraversamento SS379 lato valle stato di fatto)
senza alcun raccordo e ad un approfondimento della quota di fondo del canale rispetto alla
situazione esistente͖ ŝŶŽůƚƌĞ ŝŶ ƚĂůĞ ǌŽŶĂ Ă ǀĂůůĞ ĚĞůů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ^^ ϯϳϵ ğ Őŝă ƉƌĞƐĞŶƚĞ
anche una deviazione del canale a 90 gradi che non sarà modificata. Considerato che il tratto di
canale oggetto dei lavori è la parte terminale prima dello sbocco a mare, e che in esso si
convogliano le acque provenienti da monte attraverso una tombinatura di attraversamento della
www.regione.puglia.it
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SS 379 di ampia sezione pari a 3.0 m (rif. sezione A01 Elaborato T12 stato di fatto, Elaborato T13
progetto) che verrebbe drasticamente ridotta a 1,5 m con una successiva deviazione esistente del
canale a 90 gradi; che dalla relazione R18b pag. 9 tabella 4.2.1.1.1 e tabella 4.2.2.3.1 si rileva che il
già esiguo franco di sicurezza rispetto alů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŽŶƚŝĐĞůůŽĚŝŵĂƐƐĞƌŝĂDŽƌĞůůŽǀŝĞŶĞ
ulteriormente diminuito di 2 cm ( da 0.85 a 0.83); che la larghezza dimezzata della configurazione
di progetto (solo 1,5 m) rende molto più probabile la possibilità di ostruzione a causa di materiali e
vegetazione trasportati daůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚ͛ĂĐƋƵĂ; che il nuovo rivestimento delle sponde e del fondo
canale tende ad accumulare maggiori sedimenti ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞ rivestimento in cemento e la
minore larghezza e la maggiore profondità rende più complicate e costose le operazioni
manutenzione e pulizia; che gli interventi di rinaturalizzazione previsti possono essere attuati anche
senza procedere al restringimento della attuale sezione; si esprime parere negativo a tali interventi.
Il parere negativo potrà essere superato qualora gli interventi siano attuati senza modificare la
sezione esistente.
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĂƐĂĚĞůŵĂƌĞ͕͟ƉƌĞƐŽĂƚƚŽĐŚĞƚƌĂƚƚĂƐŝ
ĚĞů&ŝƵŵĞ͞sĂůůŽŶĞŝů&ŝƵŵĞ͟;ŝĚ͘ϮϯĚĞůŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂĚŝƌŶĞŽͿ͕ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛ĂůǀĞŽ ĐĞŵĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ
ingegneria naturalistica ed al contempo di diminuire il rischio idraulico, ŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ĂƚƚƵĂůĞƐĞǌŝŽŶĞ
non è sufficiente per contenere gli effetti di piena con tempi di ritorno già a 30 anni (Alta
pericolosità idraulica). Sŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ƚƌĂƐůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƐƐĞ ĚĞů
canale, rispetto al percorso originario, parallelamente a se stesso in sinistra idrauůŝĐĂǀĞƌƐŽůĂ͞ĂƐĂ
ĚĞůDĂƌĞ͕͟ĚŝϭϵϱĐŵĚĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞͺϬϮĨŝŶŽĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞͺϬϵĚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚƵŶĂƌĞŽǀĞƐŝ
raccorderà al vecchio percorso a monte ed a valle della traslazione mediante curve (cfr. Elaborato
T07 stato di fatto ed interventi, Elaborato T12 stato di fatto, Elaborato T13 progetto); inoltre è
ƉƌĞǀŝƐƚŽů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝĨŽŶĚŽĚŝƚƵƚƚŽŝůƚƌĂƚƚŽĚŝĐĂŶĂůĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝůĂǀŽƌŝĚĂůůĂ
sezione B_02 fino alla sezione B_10 e la demolizione del canale esistente dopo il tratto dunare che
attualmente permette il convogliamento delle acque fino alla battigia (cfr. sezione B11 Elaborato
T12 stato di fatto, Elaborato T13 progetto). Si rilevano inoltre delle incongruenze in merito alle
quote di fondo, in quanto mentre nella situazione attuale si passa dalla sezione B10 con una quota
di fondo pari a 0.80 m alla sezione B11 con quota di fondo pari a 0.69 m, nella situazione di
progetto che prevede anche la demolizione del tratto terminale cementificato dopo
ů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚƵŶĂƌĞ(cfr. sezione B11 Elaborato T12 stato di fatto, Elaborato T13 progetto) si
www.regione.puglia.it
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passa dalla sezione B10 con una quota di fondo pari a 0.51 m alla sezione B11 con quota di fondo
pari a 0.63 m maggiore non risultando garantita la pervietà ed officiosità dello scarico finale delle
acque.
Si esprime pertanto parere negativo ai suddetti interventi in quanto gli interventi di
rinaturalizzazione e riduzione del rischio idraulico previsti possono essere attuati anche senza
procedere alla traslazione della attuale giacitura del canale, ed inoltre non risulta garantita
ů͛ŽĨĨŝĐŝŽƐŝƚăĞƉĞƌǀŝĞƚăĚĞůůŽƐĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŶĞůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞŽǀǀĞƌŽŝůŵĂƌĞ͘
Il parere negativo potrà essere superato qualora gli interventi di rinaturalizzazione e
diminuzione del rischio idraulico vengano attuati senza la traslazione della giacitura del corso
Ě͛ĂĐƋƵĂ ŽǀǀĞƌŽ in subordine nella configurazione progettuale proposta qualora venga dimostrata
ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůĂǀŽƌŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽů͛Ăƚƚuale
giacitura; ulteriore condizione imposta è che venga rivista la situazione progettuale del tratto di
ĐĂŶĂůĞ ĚŽƉŽ ů͛ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚƵŶĂƌĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƉĞƌǀŝĞƚă ĞĚ ŽĨĨŝĐŝŽƐŝƚă ĚĞůůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ
delle acque nel recapito finale ovvero il mare.
Per quanto attiene gli interventi previsti in Ambito di Lamacornola- cava di Pezza Caldara, si
rileva che la stessa cava di Pezza Caldara costituisce la vasca di laminazione delle opere idrauliche
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽomunale di Ostuni ʹ Stralcio intervento
W/>KEϮ͟ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůϮϬϬϵ (rif. Figura Allegato 6 Relazione 18b):
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Pertanto si esprime parere positivo per le opere previste in progetto, e parere negativo per la
fruizione al pubblico ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ĐŚĞ costituisce la vasca di laminazione di opere di mitigazione del
rischio idraulico.
Parimenti si esprime parere negativo per il percorso escursionistico CAI lungo la Lamacornola e
ƐƵĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵƚƌĂĐĐŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĨŝŶŽĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂĐava di Pezza Caldara in quanto area con
pericolosità idraulica. A tal proposito si evidenzia che nella relazione integrativa R18b ʹ gennaio
2021 pag. 23, è dichiarato che sono stati previsti solo cartelli informativi che saranno posizionati in
corrispondenza di tutti i punti di accesso al percorso CAI dalla viabilità ordinaria e che la
cartellonistica informerà gli escursionisti sul rischio esistente nel praticare il percorso CAI in
concomitanza di eventi alluvionali, evidenziando il pericolo idraulico in prossimità del reticolo
idrografico in parola.
Per quanto riguarda gli interventi previsti in Ambito di Lamacornola- cava dismessa, preso atto
della modifica progettuale intervenuta a seguito di osservazioni del Comitato tecnico Via (Tav. T21
rev.), si rileva che la cava dismessa è ubicata nei pressi del ǀĂůůŽŶĞ ͞>ĂŵĂ ŽƌŶŽůĂ͟ ;/Ě͘ Ϯϯ ĚĞů
Consorzio di Bonifica Arneo) e sulla base delle perimetrazioni del PAI vigente e degli studi idraulici
del progetto non è interessata da possibili effetti di inondazione con tempi di ritorno di 200 anni.
Pertanto si esprime parere positivo agli interventi in oggetto a condizione che vengano installati
ŝĚŽŶĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂůůĞƌƚĂĞĚĂůůĂƌŵĞŐĞƐƚŝƚŝĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝŝŵƉĞĚŝƌĞ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ĂƌĞĂ ed il suo utilizzo in caso di rischio idraulico.
Per quanto riguarda gli interventi previsti in Ambito di Lamacornola- svincolo Pilone ovvero il
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉŽŶĚĞĚĞůůĂĚĞǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ
paesaggiƐƚŝĐŽ ĚĞů ŵƵƌŽ ŝŶ ĐĞŵĞŶƚŽ ĂƌŵĂƚŽ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞ ů͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ŶĞů
tratto terminale della lama, attraverso la realizzazione, in aderenza, di una gabbionata metallica, si
esprime parere positivo.
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚiva della vegetazione alloctona infestante presente
ŶĞůůĞĂƌĞĞĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂůƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞĚĞůůĂůĂŵĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐǀŝŶĐŽůŽĚĞůůĂ^^ϯϳϵ͕
per una superficie complessiva di poco inferiore ai 3 ettari e la rimozione stimata di circa 100
alberature si esprime parere positivo.
Il Funzionario delegato P.O.
Responsabile Struttura Tecnica provinciale di Brindisi
Ing. Vincenzo Papadia
Il Dirigente ad interim Servizio Autorità Idraulica
Dott. Antonio Lacatena
Firmato digitalmente da:
www.regione.puglia.it
ANTONIO LACATENA
Struttura Tecnica ʹ Sede di Brindisi
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC
Prot. n.6131

Bari, 01.12.2021

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0006131 DEL 01-12-2021

Spett.le

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Spett.le

COMUNE DI OSTUNI (BR)
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

OGGETTO: IDVIA_658: Procedimento Autorizzatorio Unico Ambientale per il ³Progetto strategico
integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco
archeologico e naturale di Santa Maria G¶$JQDQR´
Proponente: Comune di Ostuni (BR).
Con riferimento alla nota di codesta Sezione Autorizzazioni Ambientali n.17066 del 24/11/2021,
acquisita al prot. AIP n. 5951 in pari data, di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi
decisoria in data 16 dicembre 2021, nel comunicare che questa Autorità non potrà essere presente
alla Conferenza stessa, si rappresenta quanto segue.
Preso atto della documentazione pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia
(http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA ± IDVIA 658), relativamente agli elaborati
progettuali, unitamente ai pareri degli Enti competenti, in particolare:
-

Parere della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia (prot. n. 09116 del 27 luglio 2021),
nel quale è riportato che ³si ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza della Sezione
scrivente, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro
HVHFX]LRQHGLJDUDQWLUHODSURWH]LRQHGHOODIDOGDDFTXLIHUD´;

-

Parere di AQP (prot. n. 51312 del 09/08/2021), nel quale è riportato che ³le aree interessate
dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del
Servizio Idrico Integrato. Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria
competenza, esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi´;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it ± e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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Considerata la valenza paesaggistica e turistica del Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico
HQDWXUDOHGL6DQWD0DULDG¶$JQDQR del Comune di Ostuni;
Verificato che, a completamento del parere espresso da AQP con nota prot. n. 51312 del 09/08/2021,
con specifico riferimento alle infrastrutture del servizio di depurazione ORFDOL]]DWH QHOO¶DUHD GL
competenza, non sussistono interferenze con il progetto di che trattasi, così come di seguito

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0006131 DEL 01-12-2021

rappresentato;

Questa Autorità, per quanto nella competenza del Servizio Idrico Integrato regionale, non ravvisa motivi
RVWDWLYL SHU O¶LQWHUYHQWR LQ RJJHWWR. Tuttavia, resta inteso che, qualora in fase di cantierizzazione
emergano interferenze dovute a condotte idriche con il progetto di che trattasi, i rilievi, le indagini, e
O¶HVHFX]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLULVROX]LRQHGHOOHHYHQWXDOLLQWHUIHUHQ]HVXGGHWWH o comunque ogni altro
onere necessario per la realizzazione degli interventi medesimi, escludano impegni economici a carico
del Servizio Idrico Integrato.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it ± e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell’art��� del
D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA

SEZIONE RISORSE IDRICHE

AOO_075/PROT/09116
23 LUG 2021

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

Proponente:

ID_VIA 658 – Progetto strategico integrato di potenziamento della
connessione ecologica e di miglioramento della qualità della
fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il
Parco archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - art. 27 bis del D.Lgs
n°152/2006 e s.m.i..
Comune di Ostuni (BR)

In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, ed agli elaborati di progetto ad
esso
relativi,
resi
disponibili
per
la
consultazione
al
link:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, ed in riscontro
alla nota n° Prot. r_puglia/AOO_089-11/05/2021/6938 (acclarata al protocollo della
scrivente al n. AOO_075_14/05/2021 n. 5883) si precisa quanto di seguito.
Il progetto ha come finalità quella di potenziare le connessioni ecologiche tra le
aree naturali della scarpata murgiana e quelle dunali costiere attraverso il sistema
delle lame, ed interviene in tre ambiti territoriali diversi: Ambito di Fiume Morelli,
Ambito di Lamacomola, Ambito Parco Agnano.
I suoi obiettivi principali sono la conservazione della biodiversità e il potenziamento
delle connessioni ecologiche anche mediante la deframmentazione degli habitat e
la riduzione degli impatti connessi alle pressioni antropiche, che intende perseguire
attraverso interventi di rinaturalizzazione, di recupero paesaggistico e di
valorizzazione paesaggistica, in coerenza, secondo quanto dichiarato dal
proponente, con lo Scenario Strategico del PPTR.
Gli interventi sono di seguito sintetizzati, nei loro aspetti salienti:
x

la rinaturalizzazione dei canali attualmente cementificati, tratto terminale
delle lame in corrispondenza di Fiume Morello, recuperandone l’originaria
permeabilità;
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x
x

x
x

l’eliminazione di tutte le aree artificializzate e impermeabili ancora presenti
nelle aree di pertinenza della struttura pubblica di supporto alla fruizione
del Parco denominata Casa del Mare;
la deimpermeabilizzazione del fondo di una cava posta lungo il fianco di
Lamacornola, attualmente asfaltato a seguito di un passato e non meglio
precisato progetto di riutilizzo a fini turistici mai portato a termine;
l’intervento si estende su una superficie di circa ����� metri quadri�
implementazione di un sistema di raccolta e recupero delle acque
meteoriche, in particolare attraverso la fornitura di una cisterna interrata
con capacità pari a 5.500 litri;
realizzazione di un parcheggio permeabile in corrispondenza dell’accesso
all’area e sistemazione del perimetro dell’area di intervento mediate la
rimozione della recinzione metallica e la sua sostituzione con un muretto in
pietra calcarea a secco affiancato da una siepe polifitica plurifilare di specie
della macchia mediterranea (con la piantumazione di circa 800 piante).

L’ambito di intervento comprende, nello specifico, tre lame �Lama di �iume
Morello, Lama di Pezza Caldara e Lamacornola) che connettono le aree costiere di
Fiume Morello e del Pilone con le aree immediatamente a valle della scarpata
murgiana, laddove si localizza il Parco archeologico e naturalistico di Santa Maria di
Agnano, nel territorio comunale di Ostuni.

L’area di intervento complessiva ricade in aree che il vigente Piano di Tutela delle
Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009 (il cui aggiornamento è stato
adottato con DGR n°1333/2019� sottopone al vincolo d’uso cosiddetto di
“Contaminazione Salina”.
In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione
nell’utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a
consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle
�i���e ���� �ell�alle�ato �� �el ��� �mi���e ���� �ell�ela�o�ato � – Programma
�elle �i���e e� a�t� �� �elle ��� �ell�a��io�namento a�ottato �on �GR

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro, nn.47-49 -70121 Bari - Tel: 080 5401558
mail: v.quartulli@regione.puglia.it

45979

45980

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
n°1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio ove risultino prelievi di acqua da falda
sotterranea.
La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti
vincoli, pertanto si ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza della Sezione
scrivente, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura,
durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine
appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
-

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei
macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a
scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di
sversamenti accidentali;

-

nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano
diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento
Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

P.O. Compatibilità al Piano
di Tutela delle Acque
ing. Valeria Quartulli

Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 23-07-2021 11:49:02
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti
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Prot. r_puglia/AOO_079-16/06/2021/7291
/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dΖhZE


^/KEhZE/^d/


^Zs//KK^^ZsdKZ/Kh^/s/^DKh^/
/s//




ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ĞĐŽůŽŐŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
Ă͘ƌŝĐĐŝŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƋƵĂůŝĨ͘hƌď͘ĞWƌŽŐƌ͘EĞŐŽǌŝĂƚĂ
Ă͘ĐŝƐƚƵůůŝΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

K''ddK͗>͘Z͘Ŷ͘ϳĚĞůϮϴͬϬϭͬϭϵϵϴĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘>͘Ŷ͘ϭϳϲϲĚĞůϭϲͬϬϲͬϭϵϮϳĞZ͘͘Ŷ͘ϯϯϮĚĞů
ϮϲͬϬϮͬϭϵϮϴ͘ ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ͘ ŝŝ͘ ʹ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ
hŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͘/s/ϲϱϴ͘

^ŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŶŽƚĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϵϯϴĚĞůϭϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂŝŶƉĂƌŝĚĂƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬ Ϭϳϵͬϱϲϲϰ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϴϴϮϬ ĚĞů Ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬ ϬϳϵͬϳϬϭϯ ĚĞů
Ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ͕ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ăŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƉŝƶǀŽůƚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ĂĨĨĞƌŝƐĐĞĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƐĐƌŝǀĞŶƚĞŝů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶĐŽůŽĚĞŵĂŶŝĂůĞĚŝƵƐŽĐŝǀŝĐŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱĐŽŵŵĂϮĚĞůůĂ>͘Z͘
Ŷ͘ϳͬϵϴ͘
WŽŝĐŚĠ͕ŝƚĞƌƌĞŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĚĂůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞŶŽƚĞ͕
ĂƉƉĂŝŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ KƐƚƵŶŝ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ğ Ěŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂŐůŝ ĂĚĚĞƚƚŝ Ăů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƐƵŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŵĂŶŝĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϳϲϲͬϭϵϮϳ͕ Z͘͘ Ŷ͘ ϯϯϮͬϭϵϮϴ Ğ >͘Z͘ Ŷ͘ ϳͬϵϴ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ Ɛŝ
ĂƚƚĞƐƚĂĐŚĞƉĞƌŝůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽƚĞƌƌĞŶŝŐƌĂǀĂƚŝĚĂhƐŽŝǀŝĐŽ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĐŚĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϳϵͬϴϳϳĚĞůϮϲ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭƋƵĞƐƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽŚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ůΖĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞůůΖĞůĞŶĐŽ
;ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĂůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ŶŽƚĂͿ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ͕
ƌŝƉĂƌƚŝƚŝ ƉĞƌ ĂƌĞĞ ;ĞǆͿ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕ ĐŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶŽŶ ŐƌĂǀĂƚŽ ĚĂ ƵƐŝ ĐŝǀŝĐŝ͕ ƚƌĂ ŝ ƋƵĂůŝ ƌŝƐƵůƚĂ
ĂŶĐŚĞKƐƚƵŶŝ͘

>͛/Ɛƚƌ͘ŵŵ͘ǀŽ
Žƚƚ͘WĂŐĂŶŽ'ĂĞƚĂŶŽ
 

 

 




W͘K͘hƐŝŝǀŝĐŝ
ƌĐŚ͘'ŝƵƐĞƉƉĞ͛ƌŝĞŶǌŽ



 

   
  

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽďƵƐŝǀŝƐŵŽĞhƐŝŝǀŝĐŝ
sŝĂ>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϰϱͬϰϳͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϱϮϱϬ
ƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
Žƚƚ͘ƐƐĂ'ŝŽǀĂŶŶĂ>d
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