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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1018
Progetto Definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica Lotto n. 5 “Completamento 3° stralcio - Tratto
Casino Carmignano - Canale Lamoscella” nel comune di Palagiano (TA) - Codice ReNDiS 16IR470/G1.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L’Assessora al Paesaggio, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e, in particolare, l’art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”, il quale prevede che gli interventi che
comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all’autorizzazione
paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità
e la compatibilità dell’intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui
all’art. 37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, del Codice;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;
Premesso che:
- con nota prot. n. 2130 del 11.11.2019 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della Legge 241/1990
e s.m.i., avente ad oggetto il “Progetto Definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica Lotto n. 5
“Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella” nel comune di Palagiano
(TA)”; con successiva nota prot. n. 2 del 02.01.2020 lo stesso Commissario ha trasmesso il verbale della
suddetta Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. AOO_089_15813 del 19.12.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto “ID VIA 488 – Procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
per il Progetto definitivo del Lotto 5 – Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale
Lamoscella nel Comune di Palagiano (TA)” sul sito web dell’autorità competente, indicando l’indirizzo
elettronico ove reperire la documentazione;
- con nota prot. n. AOO_089_2985 del 28.02.2020, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha trasmesso il parere del Comitato VIA prot. AOO_089_2883 del 26.02.2020 espresso nella seduta
del 25.02.2020; il Comitato VIA nell’istruttoria afferma che “gli interventi previsti nel presente progetto
definitivo, benché dichiarati compatibili negli elaborati di progetto, risultano in contrasto con gli artt. 46,
81 e 88 delle N.T.A. del PPTR pertanto, trattandosi di opera pubblica, l’intervento dovrà essere autorizzato
in deroga”. In conclusione, il Comitato ritiene che “il progetto in epigrafe non sia da assoggettare al
procedimento di VIA, alle condizioni di seguito elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
- al fine di scongiurare ogni possibile rischio di pericolosità idraulica sia attivato il percorso attuativo
per la progettazione e la realizzazione degli interventi nella parte di canale a valle della vasca di calma
tali da renderlo funzionante in relazione alle nuove e maggiori portate addotte dalla parte di canale
oggetto del presente intervento;
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nell’elaborato A.4_PD Studio di
impatto ambientale, sostitutivo dell’elaborato A.4_PD Studio di fattibilità ambientale;
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- venga conseguita l’autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dal Codice rilasciata nel rispetto
delle relative procedure (art. 95 delle N.T.A. del PPTR).”
- con nota prot. n. AOO_089_4074 del 24.03.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VINCA, ha trasmesso la D.D. n. 94 del 09.03.2020, con cui la Dirigente della Sezione ha determinato di
“escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA reso in data 25.02.2020 il Progetto definitivo del Lotto 5 – Completamento 3° stralcio –
Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella nel Comune di Palagiano (TA) a condizione che vengano
ottemperate tutte le seguenti condizioni ambientali a cui è subordinata l’efficacia del provvedimento di
che trattasi, individuate in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/
nulla osta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento”;
- con nota prot. n. AOO_145_3637 del 08.05.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rappresentato i contrasti con la pianificazione paesaggistica ed ha richiesto di “integrare la documentazione
progettuale con:
- la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Arco Jonico Tarantino”;
- un progetto di inserimento paesaggistico che preveda l’incremento della naturalità dei margini delle
aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree ed arbustive autoctone, anche
utilizzando le aree più esterne delle fasce di esproprio, privilegiando il reimpianto delle eventuali
essenze arboree da espiantare.”
- con nota prot. n. 820 del 06.07.2020 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico ha trasmesso documentazione progettuale integrativa, in riscontro alla nota della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. AOO_145_3637 del 08.05.2020;
- con nota prot. n. AOO_145_5905 del 06.08.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
proposto di rilasciare con prescrizioni il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere
della competente Soprintendenza, per il “Progetto Definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica Lotto
n. 5 “Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella” nel comune di Palagiano
(TA)”; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004; prescrizioni:
- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza dei tracciati o delle aree in progetto;
- oltre alla piantumazioni rappresentate con l’elaborato “T.20_PD” sia incrementata la naturalità
dei margini delle aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree ed arbustive
autoctone, nelle aree di risulta oggetto di esproprio, quali quelle in corrispondenza delle aree tra la
sezione 38 e la sezione 42;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di
intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del
cantiere.
- con nota prot. n. AOO_145_5817 del 06.07.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rappresentato alla competente Soprintendenza che “dato atto che ad oggi non risulta pervenuto il riscontro
al parere richiesto pertanto si comunica che si procederà alla conclusione del richiamato procedimento ai
sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004 e artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR”;
Considerato che:
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- la proposta progettuale consiste nell’adeguamento delle sezioni idrauliche del tratto Casino Carmignano –
Canale Lamoscella in territorio di Palagiano alle portate duecentennali di progetto, nonchè l’adeguamento
degli attraversamenti presenti e la realizzazione di una vasca di laminazione;
- gli interventi previsti, comportando trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di
terre relativamente a tratti di “Lama di Vite e Lamoscella”, individuata come “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
pubblici”, nonché escavazioni ed estrazioni di materiali lungo il “Regio Tratturello Tarantino”, risultano in
contrasto con le prescrizioni e misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del
PPTR;
Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in
deroga alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità
di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Preso atto del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A).
Dato atto che non è pervenuto nei termini di cui al co. 9 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alcun riscontro da
parte della competente Soprintendenza alla nota prot. n. AOO_145_5905 del 06.08.2020 e per l’effetto “decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il
prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR, fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o
assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a
meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all’interessato.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e
art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per il “Progetto Definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica
Lotto n. 5 “Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella” nel comune di
Palagiano (TA)”, di cui all’oggetto, composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica
secondo l’algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 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, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:
1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il “Progetto Definitivo dell’intervento di sistemazione
idraulica Lotto n. 5 “Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella” nel
comune di Palagiano (TA)”, di cui all’oggetto, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art.
90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, accertato l’inutile decorso del termine di cui al co. 9 dell’art. 146 del
D. Lgs 42/2004, con le seguenti prescrizioni:
- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza dei tracciati o delle aree in progetto;
- oltre alla piantumazioni rappresentate con l’elaborato “T.20_PD” sia incrementata la naturalità
dei margini delle aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree ed arbustive
autoctone, nelle aree di risulta oggetto di esproprio, quali quelle in corrispondenza delle aree tra la
sezione 38 e la sezione 42;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di
intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del
cantiere.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
-

alla Provincia di Taranto;
al Comune di Palagiano;
alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
al Commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 5-9-2022

57163

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI) 			
L’Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora al Paesaggio;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la relazione dell’Assessora al Paesaggio.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il “Progetto Definitivo dell’intervento di sistemazione
idraulica Lotto n. 5 “Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella” nel
comune di Palagiano (TA)”, di cui all’oggetto, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art.
90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, accertato l’inutile decorso del termine di cui al co. 9 dell’art. 146 del
D. Lgs 42/2004, con le seguenti prescrizioni:
-

-

-

sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza dei tracciati o delle aree in progetto;
oltre alla piantumazioni rappresentate con l’elaborato “T.20_PD” sia incrementata la naturalità
dei margini delle aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree ed arbustive
autoctone, nelle aree di risulta oggetto di esproprio, quali quelle in corrispondenza delle aree tra la
sezione 38 e la sezione 42;
siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di
intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del
cantiere.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
-

alla Provincia di Taranto;
al Comune di Palagiano;
alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
al Commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.
Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00028

Progetto Definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica Lotto n. 5
"Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale
Lamoscella" nel comune di Palagiano (TA) – Codice ReNDiS 16IR470/G1.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR,
in deroga ex art. 95.
PARERE TECNICO
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Con nota prot. n. 2130 del 11.11.2019 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della Legge
241/1990 e s.m.i., avente ad oggetto il “Progetto Definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica
Lotto n. 5 "Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella" nel comune di
Palagiano (TA)”; con successiva nota prot. n. 2 del 02.01.2020 lo stesso Commissario ha trasmesso il
verbale della suddetta Conferenza di Servizi.
Con nota prot. n. AOO_089_15813 del 19.12.2019 la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto “ID VIA 488 – Procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
per il Progetto definitivo del Lotto 5 – Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale
Lamoscella nel Comune di Palagiano (TA)” sul sito web dell’autorità competente, indicando l'indirizzo
elettronico ove reperire la documentazione.
La documentazione presente all’indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali è costituita dai
seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
\ID488_Lotto5_PALAGIANOLAMOSCELLA
\ELABORATI GRAFICI
- T.01.1_PD_Inquadramento su base IGM.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 8c666dadfb40c9af67ab7a7c02385fa7
- T.01.2_PD_Inquadramento su base ortofoto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - b769e2d98c76997709047c19f9708df2
- T.01.3_PD Inquadramento su catastale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 3ee1778065f574b4221024db9df213d9
- T.02.1_PD_Carta
tematica
dei
vincoli
paesaggistici.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
515791a0c6d07bd6d446b19f9d73afd5
- T.02.2_PD_Carta dei vincoli idrogeologici.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 2681b995e79b3649cdce16e6ac4c97b2

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

1
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

-

T.03.1_PD_Planimetria
ubicazione
delle
indagini.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
dd0507946483805dbb9d8f3e5101481f
T.03.2_PD_Carta
geologica
ed
idrogeomorfologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
72644cde1edb3a27d2cac85b3f1d4d7d
T.03.3_PD_Sezioni geologiche.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m - 2ffb1262fa7f74320cbf8b4e845599ac
T.04_PD_Rilievo planoaltimetrico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 49abb447928217f380129ff73be3ea0a
T.05_PD Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 80ae5beb034f052fc0763a9fa50a6db6
T.06_PD_Planimetria stato di fatto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 88e1e9ba0bcb292d8fa39dfce07e5c7f
T.07_PD_Profilo longitudinale stato di fatto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 77ad649228532f5b1b4457c6c2f5727e
T.08.1_PD_Sezioni stato di fatto - 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 7fb3e56c453a15f4f53d60d8e5a0bb9c
T.08.2_PD_Sezioni stato di fatto - 2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 3a8d47253d922ac8eefbe1a1f9ff065a
T.08.3_PD_Sezioni stato di fatto - 3.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 8b52dbcbc17507b7ac4f3f1cd53a1815
T.08.4_PD_Sezioni stato di fatto - 4.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 09be9701bbe22c72bb91da05b7966f5a
T.09_PD_Planimetria di progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - da38a3d60385d31542b7400533fb6fc0
T.10_PD_Profilo longitudinale di progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - a876afe2b89e99657b75eb9ecd8df1ae
T.11.1_PD_Sezioni di progetto - 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 8327688b36e1bfc956afd646d7f64e09
T.11.2_PD_Sezioni di progetto - 2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - bc32495bcb01fd259ca24dc586e383d8
T.11.3_PD_Sezioni di progetto - 3.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 4eeebe27a281f210f431e21be0d0ee9d
T.12.1_PD_Sezioni di scavo e riporti - 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 86ec7130877c7dbe6a86e1afb48b6fb4
T.12.2_PD_Sezioni di scavo e riporti - 2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - fee26886fc67c3176584677fdc7b830f
T.12.3_PD_Sezioni di scavo e riporti - 3.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - ec5ee0ab5b9ca16e68ef4710af0baeb9
T.13_PD_Particolare vasca di laminazione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 2475cee2a38625f39bf9bbcefb63f227
T.14_PD_Planimetria delle interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - c8d92b6f453aca8d5451ca93e6b96740
T.15.00_PD_Attraversamenti Stato di fatto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - e6d31637b65e8b6cca10825d74f202b7
T.15.01_PD_Attraversamento n.1 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m ef5662a14917a45fd807aadf1d88c4c5
T.15.02_PD_Attraversamento n.2 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 95a0a6e0e1ff50c93d8e60eb549bda41
T.15.03_PD_Attraversamento n.3 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m f8c55ff67224fcd3c62e66d7da263b1e
T.15.04_PD_Attraversamento n.5 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 92486e2cd114afd454c361de04e77198
T.15.05_PD_Attraversamento n.7 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 0e68dd9fd65ab434158566b37f0ccd82
T.15.06_PD_Attraversamento n.8 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m f7c3902068d33e0e175835ea0b35a7ee
T.15.07_PD_Attraversamento n.9 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 4d3d3c873c18e7d9bfd7c7ec2d3d4289
T.15.08_PD_Attraversamento n.10 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m fc3aaee5c5d50ff610914519044d3090
T.15.09_PD_Attraversamento n.11 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 271b21a24ea6059cb1f8c934911e7ef3
T.15.10_PD_Attraversamento n.12 Carpenterie, armature e dettagli costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m f6e23f7f36ab01cf53365bcdb771a9b6
T.15.11_PD Sezioni strutturali del canale_Carpenterie e armature.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m acceeab336bdb183be3a226f2ff87e8a
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T.15.12_PD Sistemazione e Protezione degli scavi_palancolate metalliche.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 596afba6d4a64c0dd4d7fd17389f7f3e
- T.16_PD_Piano
particellare
di
esproprio
grafico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
34cdd9f6dc0d977577cdb059175f5f6e
- T.17_PD_Pericolosit…
idraulica
ante
e
post
operam.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
f2ebd73f32df5ae28ec82f1c8e5567d8
- T.18_PD_Rischio
idraulico
ante
e
post
operam.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
7e53ece7d6d4b424608223b5b0c9e375
- T.19_PD_Particolare
rampa
di
accesso
per
manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
2eb5b4e2401c577a2546de5d9626e2fd
\APPENDICE
- A.01_PP_Relazione tecnica illustrativa.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 3ef93f6bd99daed0ead338d7c2c27027
- A.02_PP_Elenco prezzi unitari.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - fdaa904931f01cfd2f63bb68fffc74df
- A.03_PP_Stima dei lavori.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 81e4f064ece9d5e15809a9952cbadbc9
- A.04_PP_Quadro economico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 25b2f64b760c91429912f373a4aa94ff
- T.01_PP_Planimetria di progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - df48db8ad726a32fdec9ccc7158a80d6
- T.02_PP_Carta della pericolosit… idraulica.pdf.p7m - 2920b3ab29c9941ce841ce51e6ac7def
- T.03_PP_Carta
del
rischio
ante
e
post
operam.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
e25591f2a9b3239ef0a0b769ff39958a
\ELABORATI DESCRITTIVI
- 00_PD_Elenco allegati.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 5e964da13356157767b09df8b1639d98
- A.1_PD_Relazione generale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - f768e0c5324d41e8be40f17f9267ed3e
- A.2_PD_Relazione idrologica e idraulica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 144f01317e95ab562544366f071a8c61
- A.3_PD_Relazione sulla gestione di terre e rocce da scavo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 44bea7ffa9e61cd92af4b25f6fe497b3
- A.4_PD_Studio di fattibilit… ambientale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - e254169f2b46eef97f2ec344105753f1
- A.5_PD_Relazione
paesaggistica
e
di
compatibilit…
al
PPTR.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
2751f91c500e59795b3af067fbe6e1ba
- B.1_PD_Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m - d2f2a4663bd4b4d5914a527300a669d7
- B.2.1_PD_Certificati
analisi
geotecniche
e
ambientali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
724d63f0dd19f467c13e9c70dee602d5
- B.2_PD_Quaderno
delle
indagini
geognostiche.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
c68f7d963c533e63faaf38e6b937d577
- C.1_PD_Elenco prezzi unitari.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - ecba9338084e078c155921ddf32bbc66
- C.2_PD_Computo metrico estimativo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - f1bf2b5f29fe80f1b5585e5edbadf49d
- C.3_PD_Quadro economico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - d04ed598c0dfab8b7256a2ca63746a7e
- D.2_PD_Stima dei costi della manodopera.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 9ecb6a43460e2d75f8d527734d120d17
- D.3_PD_Stima dei costi della sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - cdb606027171a4f41f5bc33d431ed51e
- E.1_PD_Relazione sulle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 05e7aa7a9fa6192a1bc3f1b37b2090c7
- E.2_PD_Tabulati di calcolo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - c0fec0189392faeb08ade75d9cb043fc
- E.3_PD_Relazione tecnica sulla qualit… e dosatura dei materiali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m fb4643f742e6a4f6e3d070aae2de6bd0
- E.4_PD_Relazione geotecnica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 29df310949d61d51b3b8d58321f8b0e7
- E.5_PD_Disciplinare tecnico opere strutturali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - bc1478957d5ce1ee8ed590a25ff8de1c
- F_PD_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 555bdf184cd7bd91dfbf50b177a8757d
-
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G_PD_Relazione sulle interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 3ee0bb4a57e045220f01f80c02d17a57

-

Il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale, in formato elettronico:
\ID488_Lotto5_Palagiano_Integrazionivolontarie
- A.4_PD STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.pdf.p7m - 95840afd93826c2f68bfcbf1ccfeae85
- A.5_PD_RELAZIONE PAESAGGISTICA_REV.1.pdf.p7m - 78fb2f37f915f4dbc15b8c48ab924ea9

Con nota prot. n. AOO_089_2985 del 28.02.2020, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e
VINCA ha trasmesso il parere del Comitato VIA prot. AOO_089_2883 del 26.02.2020 espresso nella
seduta del 25.02.2020; il Comitato VIA nell’istruttoria afferma che “gli interventi previsti nel presente
progetto definitivo, benché dichiarati compatibili negli elaborati di progetto, risultano in contrasto con
gli artt. 46, 81 e 88 delle N.T.A. del PPTR pertanto, trattandosi di opera pubblica, l’intervento dovrà
essere autorizzato in deroga”. In conclusione, il Comitato ritiene che “il progetto in epigrafe non sia da
assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni di seguito elencate, necessarie per evitare o
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
- al fine di scongiurare ogni possibile rischio di pericolosità idraulica sia attivato il percorso
attuativo per la progettazione e la realizzazione degli interventi nella parte di canale a valle della
vasca di calma tali da renderlo funzionante in relazione alle nuove e maggiori portate addotte
dalla parte di canale oggetto del presente intervento;
- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nell’elaborato A.4_PD Studio
di impatto ambientale, sostitutivo dell’elaborato A.4_PD Studio di fattibilità ambientale;
- venga conseguita l’autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dal Codice rilasciata nel
rispetto delle relative procedure (art. 95 delle N.T.A. del PPTR).”
Con nota prot. n. AOO_089_4074 del 24.03.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VINCA, ha trasmesso la D.D. n. 94 del 09.03.2020, con cui la Dirigente della Sezione ha determinato di
“escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA reso in data 25.02.2020 il Progetto definitivo del Lotto 5 – Completamento 3° stralcio –
Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella nel Comune di Palagiano (TA) a condizione che vengano
ottemperate tutte le seguenti condizioni ambientali a cui è subordinata l’efficacia del provvedimento di
che trattasi, individuate in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nulla osta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento”.
Con nota prot. n. AOO_145_3637 del 08.05.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rappresentato i contrasti con la pianificazione paesaggistica ed ha richiesto di “integrare la
documentazione progettuale con:
-

la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Arco Jonico Tarantino”;
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-

un progetto di inserimento paesaggistico che preveda l’incremento della naturalità dei margini
delle aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree ed arbustive autoctone,
anche utilizzando le aree più esterne delle fasce di esproprio, privilegiando il reimpianto delle
eventuali essenze arboree da espiantare.”

Con nota prot. n. 820 del 06.07.2020 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico ha trasmesso documentazione progettuale integrativa, in riscontro alla nota della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. AOO_145_3637 del 08.05.2020. La documentazione
trasmessa è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
-

T.20_PD.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - ea0ff90197adbf46af5dae8eeace23e4
A.5_PD_RELAZIONE PAESAGGISTICA_REV.2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - 26b747e1fcdc011b933be3bd6108198b
C.1_PD_ELENCO PREZZI UNITARI_REV.1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m - fda792722a9887e12cc78bb19728dba6
C.2_PD_COMPUTO
METRICO
ESTIMATIVO_REV.1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
047f64400007dc1cc5f1157345e7840e

Con nota prot. n. AOO_145_5905 del 06.08.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
proposto di rilasciare con prescrizioni il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo
parere della competente Soprintendenza, per il “Progetto Definitivo dell'intervento di sistemazione
idraulica Lotto n. 5 "Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella" nel
comune di Palagiano (TA)”; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere ai sensi del
comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004; prescrizioni:
- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale
mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area
d’intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati o delle aree in progetto;
- oltre alla piantumazioni rappresentate con l’elaborato “T.20_PD” sia incrementata la naturalità
dei margini delle aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree ed arbustive
autoctone, nelle aree di risulta oggetto di esproprio, quali quelle in corrispondenza delle aree
tra la sezione 38 e la sezione 42;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di
intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione
del cantiere.
Con nota prot. n. AOO_145_5817 del 06.07.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rappresentato alla competente Soprintendenza che “dato atto che ad oggi non risulta pervenuto il
riscontro ai pareri richiesti pertanto si comunica che si procederà alla conclusione dei richiamati
procedimenti ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004 e artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR”.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L’intervento proposto, descritto nella Relazione Generale, oggetto di Autorizzazione Paesaggistica in
deroga, consiste nell'adeguamento delle sezioni idrauliche del tratto Casino Carmignano – Canale
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Lamoscella in territorio di Palagiano alle portate duecentennali di progetto, nonchè l’adeguamento degli
attraversamenti presenti e la realizzazione di una vasca di laminazione finalizzata a mitigare il rigurgito
della portata di piena dovuta al restringimento della sezione nell’ultima sezione a valle di progetto che si
immette nel canale esistente sul quale non sono state ancora previste opere di sistemazione.
La lunghezza totale dell’asta fluviale oggetto di verifica e di adeguamento è di circa 1800 m, per i quali
negli ultimi 600 m sono adottate tecniche di ingegneria naturalistica, mentre per i primi il progetto
prevede di adeguare la sezione idraulica utilizzando il c.a., materiale attualmente presente.
Il progetto prevede:
- nella prima parte dell’intervento, a monte, l’adeguamento delle sezioni, da realizzare in c.a., di
forma rettangolare aventi base di 5,00 m e altezza variabile compresa tra 2,00 m e 2,55 m, per
un totale di 349,20 m;
- nel successivo tratto, l’adeguamento delle sezioni a partire dalla sezione n. 14, fino alla sezione
n. 41, da realizzare in c.a., di forma rettangolare aventi base di 6,00 m e altezza variabile
compresa tra 2,10 m e 4,00 m, per un totale di 845,90 m;
- dalla sezione n. 41 fino alla sezione 64, l’adeguamento delle sezioni in terra con rivestimento
con geostuoia antierosiva, di forma trapezoidale, avente base minore pari a 8,00 m, base
maggiore pari a 12,00 m e altezza pari a 3,50 m;
- la demolizione e ricostruzione con adeguamento di 10 attraversamenti esistenti, la messa in
sicurezza degli ulteriori attraversamenti, la rifunzionalizzazione dell'attraversamento 13b;
- l’abbattimento dell'attraversamento n. 6 e la realizzazione di un accesso pedonale al fondo
privato;
- la realizzazione di una vasca di laminazione a valle dell'intervento della superficie complessiva
di 3.600 mq e profondità media di 2.00 m.
TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si
rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: i tracciati di intervento, per circa 900 ml, fino alla vasca di laminazione di
valle, sono interessati da “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche”, e precisamente da “Lama di Vite e Lamoscella”, disciplinata dagli indirizzi di cui
all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR,
contrastando con le stesse;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): le aree di intervento non sono
interessate da Ulteriori Contesti Paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
ecosistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento non è
interessata da ulteriori contesti della struttura ecosistemica e ambientale;
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Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico - culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): i tracciati di intervento
interferiscono con “Testimonianze della Stratificazione insediativa”, e, precisamente, con il
“Regio Tratturello Tarantino”, e con la relativa “Area di rispetto delle componenti culturali e
insediative”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR,
contrastando con le stesse; inoltre, i tracciati di intervento interferiscono con una “Strada a
valenza paesaggistica”, e precisamente con la “SS 7 TA”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art.
86, dalle direttive di cui all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art.
88 delle NTA del PPTR.
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le prescrizioni e le misure di
salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46, 81 e 82 delle NTA del PPTR, in quanto:
1) L’adeguamento delle sezioni d’alveo interessate dal Corso d’Acqua Pubblico contrasta con il
comma 2 lettera a6 dell’art. 46:
“Art. 46 co. 2 lett. a6) – trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di
terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del
terreno”;
Si rappresenta, inoltre, che l’intervento non rientra in “sistemazioni idrauliche e opere di
difesa inserite in un organico progetto esteso all’intera unità idrografica che utilizzino
materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli
assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.
2) L’adeguamento delle sezioni d’alveo lungo il Regio Tratturello Tarantino contrasta con il
comma 2 lettere a1 e a6 dell’art. 82:
“Art. 82 co. 2 lett. a1) – qualsiasi trasformazione che possa compromettere la
conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali”;
“Art. 82 co. 2 lett. a6) – escavazioni ed estrazioni di materiali”.
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere
realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente afferma che “in
sede progettuale si è analizzata la possibilità di modificare l’attuale configurazione utilizzando anche nel
tratto urbano la soluzione prevista nel tratto vallivo, che utilizza un canale in terra della larghezza di 12
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m. Tale soluzione è risultata inapplicabile attesa la presenza, a pochi metri dall’asse del canale, di
infrastrutture e manufatti non delocalizzabili e ricadenti su aree private di cui non è previsto l’esproprio.
Vi è inoltre da considerare che il rifacimento del rivestimento in calcestruzzo, in ogni caso, comporterà un
obiettivo miglioramento dell’impatto visivo dell’opera, che oggi si presenta fortemente degradata”.
[...]
“L’aspetto più importante ai fini che qui rilevano riguarda la circostanza che l’utilizzo del rivestimento in
calcestruzzo consente di garantire la officiosità idraulica senza dover allargare l’attuale sedime del
canale e pertanto limita il consumo di suolo, che verrebbe quantomeno raddoppiato dall’impiego di una
sezione non rivestita. Come si è detto, laddove possibile (nel tratto terminale, della lunghezza di 550 m),
la sezione in calcestruzzo è stata sostituita da una sezione in terra protetta da geostuoia”.
[...]
Si ribadisce ancora una volta che la scelta progettuale di confermare nel tratto di monte il rivestimento
del canale con calcestruzzo (contenuta nel Progetto Preliminare posto in gara e confermata nel
Definitivo) deriva dalla necessità di garantire la officiosità idraulica del manufatto senza allargarne la
sezione. Qualora infatti si fosse optato per la realizzazione anche a monte (nel tratto urbano) di un
canale in terra, questo avrebbe dovuto avere larghezza in sommità pari a 12 m, con la conseguente
necessità di procedere all’esproprio di aree e alla delocalizzazione di infrastrutture (strade, impianti a
rete, costruzioni) attualmente poste in adiacenza agli argini. Sarebbe stato inoltre necessario prevedere
l’ampliamento almeno a 15 m della luce dei 12 attraversamenti stradali interferenti, con un insostenibile
lievitazione dei costi e con impatti ambientali notevoli sia in fase di costruzione che di esercizio (consumo
di suolo).
Si ritiene infine che, atteso l’attuale stato di profondo degrado delle strutture in c.a. esistenti, la loro
sostituzione migliorerà obiettivamente l’impatto visivo dell’opera. In ogni caso, al fine di mitigare
ulteriormente l’impatto sul bene paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche”, si prevede la piantumazione di essenze arboree e arbustive locali nelle aree limitrofe al
tratto di monte del corso d’acqua”.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente. Con l’integrazione della
documentazione progettuale il proponente ha, inoltre, rappresentato la localizzazione delle
piantumazioni di essenze arboree ed arbustive lungo il corso d’acqua (TA.20_PD).
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto
segue. Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l’area d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “Arco Jonico Tarantino” e alla
relativa figura territoriale “Il paesaggio delle gravine”.
I caratteri peculiari dell’ambito paesaggistico interessato, dal punto di vista idrogeomorfologico, sono
legati ai caratteri orografici ed idrografici dei rilievi, ed in misura minore, alla diffusione dei processi
carsici. Le specifiche tipologie idrogeomorfologiche che caratterizzano l’ambito sono essenzialmente
quelle originate dai processi di modellamento fluviale e di versante, e in subordine a quelle carsiche.
L’idrografia superficiale, di versante e carsica presenta elementi di criticità dovuti alle diverse tipologie
di occupazione antropica e alla conseguente frammentazione della continuità ecologica, all’incremento
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delle condizioni di rischio idraulico ove le stesse forme (gravine, corsi d’acqua, doline) rivestono un ruolo
primario nella regolazione dell’idrografia superficiale, alla dequalificazione del complesso sistema del
paesaggio. Il PPTR persegue per l’ambito di intervento e per la relativa figura territoriale la salvaguardia
della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici delle lame e dei solchi
torrentizi e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali
e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso.
A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “l'intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione di un corso
d'acqua esistente che nella sua porzione di monte è costituito da un canale artificiale, il cui
tracciato interessa il tessuto urbano di Palagiano. A valle il corso d’acqua acquisisce
caratteristiche di naturalità che lo connotano sino alla foce. Tale manufatto, come segnalato
dalla Autorità di Bacino, non è adeguato (sia nel tratto di monte, sistemato in calcestruzzo, che
in quello di valle, naturale) ad accogliere le portate di piena duecentennale e pertanto, ad oggi,
costituisce un concreto elemento di rischio per la popolazione.
Le opere previste in progetto, pienamente rispettose dello stato dei luoghi (la naturalità del
tratto di valle viene conservata e valorizzata con la realizzazione delle opere di mitigazione di cui
si dirà in seguito), sono perfettamente in linea con gli indirizzi riportati nella sezione C2 della
scheda d’ambito in quanto:
- garantiscono l’efficienza del reticolo idrografico
- costituiscono adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo
idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica privilegiando interventi di
ingegneria naturalistica. A questo proposito si fa osservare come, con la realizzazione delle
opere di progetto, non si compromette la naturalità dell’alveo di valle e si migliora
sensibilmente l’inserimento ambientale del canale di monte con la prevista piantumazione
di essenze arbustive autoctone.
- assicurano la continuità idraulica impedendo l’occupazione delle aree di deflusso anche
periodico delle acque. Occorre tenere presente che l’eventuale esondazione del corso
d’acqua per insufficienza della sezione di deflusso costituisce un fattore di rischio molto
serio per la componente antropica, sviluppandosi lo stesso in un’area densamente
popolata.
Come si evince dagli elaborati progettuali, l'intervento garantisce l'applicazione delle tecniche di
ingegneria naturalistica nella parte di valle del corso d'acqua, tra l'altro l'unico tratto
interessato dal Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti e acque pubbliche”.
La non delocalizzabilità dell'intervento ha di fatto reso impossibile di evitare il ricorso all'uso del
calcestruzzo (già presente nello stato di fatto) nella parte di monte dell'alveo di progetto, alla
luce della presenza delle infrastrutture stradali parallele e latistanti al corso d'acqua stesso. Ciò
non ha, però, compromesso il bilancio del consumo di suolo (cfr. Capitolo 4).”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità degli
interventi con la Struttura e con le componenti Idro-Geo-Morfologiche, in quanto l’intervento è
direttamente finalizzato a garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio.
-
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A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “al fine di mitigare ulteriormente l’impatto sul bene paesaggistico
“Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” e sui Paesaggi Rurali
limitrofi, si prevede la piantumazione di essenze arboree (n. 250 esemplari) e arbustive (n. 926
esemplari) locali nelle aree contermini al corso d’acqua, all'interno della fascia di esproprio,
oltre alla riallocazione delle eventuali essenze da espiantare (cfr. Tavola T.20_PD).”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente, relativamente alla compatibilità
degli interventi con la Struttura e con le componenti Ecosistemiche e Ambientali. Il proponente ha
precisato la localizzazione delle piantumazioni arboree ed arbustive autoctone, previste lungo l’asta
fluviale oggetto di intervento, valorizzando il corso d’acqua come corridoio ecologico multifunzionale
e concorrendo a migliorare la qualità del territorio attraversato.
-

A3 Struttura e componenti antropico e storico-culturali:
Il proponente afferma che “il rispetto degli indirizzi e delle direttive della Sezione C2 della
Scheda d'Ambito è assicurato anche con riferimento alle componenti dei paesaggi rurali, non
essendo l'intervento in oggetto, in contrasto con le previsioni in essa contenute e non essendo
previste particolari direttive in riferimento ai corsi d'acqua in ambito rurale.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente relativamente alla compatibilità degli
interventi, con la Struttura e con le componenti Antropico e Storico – Culturali. Gli interventi non
pregiudicano la struttura estetico-percettiva del paesaggio interessato, tenuto conto dell’impossibilità
di un maggior ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica nella parte di monte dell’alveo di progetto.
-

CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso e considerato, dato atto che non è pervenuto, nei termini di cui al co. 9 dell’art. 146
del D. Lgs. 42/2004, alcun riscontro da parte della competente Soprintendenza alla nota prot. n.
AOO_145_5905 del 06.08.2020, questa Sezione ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90
NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 per il “Progetto Definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica
Lotto n. 5 "Completamento 3° stralcio – Tratto Casino Carmignano – Canale Lamoscella" nel comune di
Palagiano (TA)”, in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di
salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46 e 82 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi
dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni:
- sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale
mantenimento delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area
d’intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati o delle aree in progetto;
- oltre alla piantumazioni rappresentate con l’elaborato “T.20_PD” sia incrementata la naturalità
dei margini delle aree interessate dall’intervento, mediante piantumazioni arboree ed arbustive

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

10

57174

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 5-9-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

-

autoctone, nelle aree di risulta oggetto di esproprio, quali quelle in corrispondenza delle aree
tra la sezione 38 e la sezione 42;
siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di
intervento, durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione
del cantiere.
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