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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 luglio 2022, n. 243
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. Interventi di recupero di aree forestali degradate in
località “Valle Tacca del Lupo”. Proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. Comune di Vieste
(FG). Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6077. Rettifica Determinazione
dirigenziale n. 517 del 14/12/2021

L’anno 2022 addì 07 del mese di luglio in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Dirigente
a.i. del Servizio VIA e VINCA della medesima Sezione, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa
espletata dal Responsabile del procedimento, ha adottato il seguente provvedimento
il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
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;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
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VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 2;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n.
15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”;
− il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54
del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
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Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
l’art. 52 c. 1 dellaL.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012,
ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6,
paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28
novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5
del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento
Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come
modificata dalle successive.”

PREMESSO che:
− con nota prot. n. 1101 del 10/03/2020, acquisita al prot. AOO_089/20/03/2020 n. 3995, e con successiva
nota prot. n. 2680 del 19/06/2020, acquisita al prot. AOO_089/22/06/2020 n. 7467, il Consorzio di Bonifica
del Gargano, per conto del Comune di Vieste, inoltrava istanza di valutazione di incidenza per l’intervento
emarginato in oggetto;
− il procedimento di Valutazione di incidenza (fase di screening) si concludeva con la Determinazione
dirigenziale n. 120 del 31/03/2021 che assoggettava l’intervento alla fase di Valutazione appropriata per
le motivazioni ivi contenute;
− il Consorzio di Bonifica del Gargano,con nota prot. n. 3522 del 23/06/2021, acquisita al prot.
AOO_089/24/06/2021 n. 9757, inviava, a mezzo PEC,l’elaborato di Valutazione di incidenza appropriata
unitamente a n. 4 allegati, acquisiti al prot. AOO_089/24/06/2021 n. 9755;
− con nota prot. AOO_089/30/08/2021 n. 12377 questo Servizio nell’evidenziare che la documentazione
pervenuta non era accompagnata dai documenti tecnico - amministrativi previsti dalla vigente normativa di
settore, sufficienti ad attivare il procedimento istruttorio per la Valutazione d’Incidenza Livello II Valutazione
appropriata ha evidenziato, in particolare, la necessità di acquisire i pareri dell’Autorità di Bacino e dell’Ente
Parco nazionale del Garganoai sensi dell’art. 6 c. 4 e c. 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i. tenuto conto della
riallocazione degli interventi di rinfoltimento e di parte delle palizzate previsti in progetto;
− il Consorzio di Bonifica in indirizzo, con note prot. n. 4940 e n. 4941 del 07/09/2021, acquisite al prot.
AOO_089/07/09/2021 n. 12790 e n. 12791 chiedeva all’Autorità di Bacino e all’Ente Parco nazionale del
Gargano“la presa d’atto della modesta delocalizzazione di alcuni interventi resasi necessaria per rendere
conforme il progetto alla nuova carta regionale degli habitat Natura 2000”;
− il medesimo Consorzio, con nota prot. n. 5098 del 13/09/2021, acquisita al prot. AOO_089/13/07/2021 n.
13065, riscontrava la nota prot. n. 12377/2021 trasmettendo la documentazione ivi elencata;
− con nota prot. AOO_089/21/09/2021 n. 13538, il Servizio VIA e VINCA ha comunicato che il procedimento
restava sospeso entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo
invitando l’Ente Parco nazionale del Gargano e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
ad esprimere il proprio parere di competenza;
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− con nota prot. n. 6912 del 30/09/2021, acquisita al prot. AOO/089/30/09/2021 n. 14115, il Parco nazionale
del Gargano ha comunicato la presa d’atto della modifica progettuale apportata confermando integralmente
il parere rilasciato con nota del 11/12/2020, prot. n. 7557 favorevole con prescrizioni resa ai sensi dell’art.
6 c. 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i.;
− con nota prot. n. 28221 del 13/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/17/11/2021 n. 16660, l’Autorità
di Bacino dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere nel quale, con riferimento agli
interventi di sistemazione idraulico forestale previsti in progetto, dichiarava di essere “(…) impossibilitata
alla valutazione tecnica degli stessi, rappresenta che qualora siano trasmessi elaborati scritto – grafici che
illustrino con dettaglio e chiarezza gli interventi in parola, potrà proseguire l’istruttoria e la valutazione
della compatibilità con le N.T.A. del P.A.I. e, quindi l’espressione del parere. In assenza di dette integrazioni
documentali, il parere per la realizzazione dei tratti di palizzata e tratti di palificata è da intendere di non
compatibilità con le N.T.A. del P.A.I.”;
− con nota prot. AOO_089/22/12/2021 n. 18601, è stata trasmessa la Determinazione dirigenziale n. 517
del 14/12/2021 con cui il Servizio VIA e VINCA ha concluso il procedimento di Valutazione di incidenza
appropriata relativo all’intervento in oggetto esprimendo parere favorevole subordinato alle prescrizioni
richiamate nel medesimo provvedimento ed escludendo, anche sulla scorta del predetto parere dell’Autorità
di Bacino, la realizzazione delle opere di sistemazioni idraulico – forestali;
− con nota prot. n. 5781del 01/03/2022, acquisita al prot. AOO_089/01/03/2022 n. 2555, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, preso atto degli elaborati scritto grafici del progetto definitivo
trasmessi con nota prot. n. 537 del 02/02/2022 dal Consorzio di Bonifica, rettificavail parere di cui alla nota
prot. n. 28221/2021 esprimendo, per quanto di propria competenza, parere favorevole agli interventi di
sistemazioni idraulico – forestali mediante le opere di ingegneria naturalistica previste in progetto;
− con nota prot. n. 1171 del 01/03/2022, acquisita al prot. AOO_089/07/03/2022 n. 2792, il Consorzio
di Bonifica, alla luce del parere reso dall’Autorità di Bacino con la nota prot. n. 5781/2022, chiedeva di
rettificare il parere reso con la Determinazione dirigenziale n. 517/2021;
− con nota prot. n. 2524 del 03/05/2022, acquisita al prot. AOO_089/17/05/2022 n. 6571, il Consorzio
di Bonifica trasmetteva l’elenco delle specie da collocare a dimora all’interno delle opere di ingegneria
naturalistica che si intendono realizzare;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”.
Tutto ciò premesso e richiamate integralmente le descrizioni del sito di intervento e delle opere previste
nonché le valutazioni riportate nella Determinazione dirigenziale n. 517/2021 alla quali nel presente Atto si
rimanda;
preso atto della ribadita delocalizzazione delle opere di rinfoltimento in aree non interferenti con l’habitat
62A0;
preso atto del parere reso dall’Autorità di Bacino con la predetta nota prot. n. 5781/2022 e della nota
integrativa prot. n. 2524/2022 con cui è stato comunicato il seguente elenco di specie da collocare a dimora
nelle opere di ingegneria naturalistica che si intendono collocare a dimora e che viene qui integralmente
riportato:
palizzate e palificate vive
•
leccio (Quercus ilex L.) percentuale indicativa 40%;
•
orniello (Fraxinusornus L.) percentuale indicativa 20%;
•
ginestra (Spartiumjunceum L.) percentuale indicativa 20%;
•
ciliegio canino (Prunusmahaleb L.) percentuale indicativa 5%;
•
cisto di Creta (Cistuscreticus L.) percentuale indicativa 5%;
•
fillirea comune (Phillyrealatifolia L.) percentuale indicativa 5%;
•
prugnolo (Prunus spinosaL.) percentuale indicativa 5%.
rinfoltimento
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leccio (Quercus ilex L.) percentuale indicativa 40%;
orniello (Fraxinusornus L.) percentuale indicativa 40%;
roverella (Quercus pubescensWilld.) percentuale indicativa 10%;
ciliegio canino (Prunusmahaleb L.) percentuale indicativa 10%;

ritenuto che:
− il parere reso dall’Autorità di Bacino consente di superare le criticità evidenziate nella Determinazione n.
517/2021 a riguardo delle opere di ingegneria naturalistica;
− le specie individuate per la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica sono coerenti con l’area di
intervento;
− le previste opere di ingegneria naturalistica possano essere assentite e pertanto è possibile rettificare le
conclusioni della Determinazione n. 517/2021.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente
connesso con la gestione e conservazione della ZPS “Promontorio del Gargano”, non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito esprimendo parere favorevole
a patto che siano rispettate seguenti prescrizioni:
1. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di

incidenza;
2. i lavori per la realizzazione delle previste opere di ingegneria naturalistica siano interrotti dal 15 marzo al

15 luglio;
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.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
− di esprimere parere favorevole con prescrizioni, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa,
relativamente al progetto presentato nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3.
Interventi di recupero di aree degradate in località “Vergone del Lupo”nel Comune di Mattinata (FG) anche
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per le opere di ingegneria naturalistica che erano state escluse nella Determinazione n. 517/2021;
che il presente provvedimento:
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24
luglio 2018 e smi;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
• è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica montana del Gargano per conto del
Comune di Mattinata che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza
e sorveglianza competenti, al responsabile della 8.4 dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini
dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianzaalla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità di gestione del PSR, al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo
Carabinieri Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo) e al Comune di Vieste;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, 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, è composta da n. 8 (otto)
paginecompresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Arch. VincenzoLASORELLA)
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Ing. Stefania GERONIMO)
Il Responsabile del procedimento
(Dott. For.PierfrancescoSEMERARI)

