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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 25 luglio 2022, n. 261
ID VIA 733-D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi –Verifica di ottemperanza ex
art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. della documentazione tecnica richiesta nel “Quadro delle Condizioni
Ambientali” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 278 del 30.06.2021 del Servizio VIA-VIncA della
Regione Puglia relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento
ID VIA 496 ex art. 27 bis del TUA degli “Interventi di conservazione e di ripristino ecologico a favore di
habitat e specie di duna e di area umida nella riserva naturale statale di Torre Guaceto” sito in loc. Torre
Guaceto nel Comune di Carovigno (Br). “Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite
con D.D. n. 278 del 30.06.2021” di cui alla Determina Dirigenziale n. 177 del 13.05.2022 del Servizio VIA/
VIncA della Regione Puglia.
Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
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delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
PREMESSO che:
−

con Determinazione Dirigenziale n. 278 del 30.06.2021, il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha espresso giudizio di compatibilità ambientale
positivo per il progetto proposto dal Consorzio di Gestione Torre Guaceto e inerente all’istanza di
“Valutazione di Impatto Ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 496 ex art. 27 bis del TUA
per gli interventi di conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna e di area
umida nella riserva naturale statale di Torre Guaceto”, subordinandone l’efficacia all’ottemperanza
delle condizioni ambientali indicate nell’Allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” della suddetta
Determinazione Dirigenziale;

−

il Quadro delle Condizioni Ambientali, allegato alla Determinazione Dirigenziale 278 del 30.06.2021,
indica puntualmente i tempi e le specifiche modalità di attuazione stabilite nel richiamato;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 13.05.2022 il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia, sulla
scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. e del contributo istruttorio
rilasciato da Arpa Puglia - a conclusione dell’attività istruttoria espletata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii.- ha considerato ottemperate le prescrizioni di cui al blocco A punti 1.1),
1.2), 1.3), 1.4), 2.1), 2.2), 2.3), 2.4) e non ottemperate le prescrizioni di cui al blocco A punti 1.5) e
1.6) di cui al “Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 278 del
30.06.2021” riportato nella D.D. n. 177 del 13.05.2022, trasmessa al Proponente con nota del Servizio
VIA/VIncA prot. n. AOO_089/6690 del 20.05.2022;

−

con nota prot. n. 2103/G/22 del 09.06.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8049 del 22.06.2022, il Consorzio di Gestione Torre Guaceto ha inoltrato
documentazione tecnica in riscontro alla Determinazione Dirigenziale n. 177 del 13.05.2022 del
Servizio VIA/VIncA al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al blocco A punti 1.5) e 1.6) considerate
“non ottemperate” con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 177 del 13.05.2022;

−

con nota protocollo n. AOO_089/8124 del 24.06.2022, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
richiesto-ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.- ad Arpa Puglia di
fornire il proprio contributo istruttorio in relazione alla documentazione trasmessa dal Proponente e
pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 22.06.2022;

−

con nota prot. n. 50682 del 13.07.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/8808 del 14.07.2022- allegato 1 alla presente per farne parte integrante- Arpa PugliaDAP Brindisi ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nella
propria nota prot. n. 50682 del 13.07.2022, il proprio contributo istruttorio evidenziando che “…….la
condizione n. 1.5 della D.D. n. 278 del 30/06/2021 del Servizio VIA/VIncA, esaminata la documentazione
Piano di Utilizzo n. 13 rev. 01, relativamente alla fase progettuale si considera ottemperata….” e
altresì che “…..la condizione n. 1.6 della D.D. n. 278 del 30/06/2021 del Servizio VIA/VIncA, esaminata
la documentazione Relazione Generale rev. 01 pagg. 37 e 38, relativamente alla fase progettuale si
considera ottemperata…”;

EVIDENZIATO che:
−

il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, è Autorità Competente alla verifica
dell’ottemperanza delle condizioni indicate nel provvedimento ambientale e si avvale dei “soggetti
individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati;
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gli elaborati esaminati, comprensivi delle successive integrazioni documentali, inviati dal Proponente
ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla D.D. n. 278 del 30.06.2021, sono
stati pubblicati sul sito web della Regione Puglia “il Portale Ambientale della Regione Puglia” al link:
http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

DATO ATTO che:
−

l’ulteriore documentazione inviata dal proponente, il contributo rilasciato da Arpa Puglia-DAP
Brindisi con propria nota prot. n. 50682 del 13.07.2022, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8808 del 14.07.2022, consentono di concludere il procedimento ex art. 28 del
TUA relativamente alle prescrizioni del blocco A punti 1.5) e 1.6) così come di seguito indicato:
Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 278 del 30.06.2021
relativamente alle prescrizioni riportate nel blocco A punti 1.5) e 1.6) della Determina Dirigenziale
n. 177 del 13.05.2022
PRESCRIZIONE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/5507 del 14.04.2021)
1.

Vengano rispettate tutte le prescrizioni indicate
nel parere ARPA PUGLIA Dap Brindisi prot. n.
25291 del 13/04/2021 ed in particolare:
1.5. Il proponente nella fase esecutiva dovrà
trasmettere il PdU (Piano di Utilizzo) integrato
e cronoprogramma delle attività al fine di
consentire agli enti coinvolti eventuali verifiche
sul campo;

CONSIDERAZIONI

 Ottemperato
❏ Non ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏ Altro Ente

(Parere di Arpa Puglia prot. n.
50682 del 13.07.2022)
Parere di Arpa Puglia-DAP Brindisi acquisito
agli atti del procedimento e che
costituisce l’Allegato 1
“ID VIA 733_Parere Arpa Puglia_
prot_50682_2022”
della presente Determinazione.

 Ottemperato
❏ Non ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏ Altro Ente

(Parere di Arpa Puglia prot. n.
50682 del 13.07.2022)
Parere di Arpa Puglia-DAP Brindisi acquisito
agli atti del procedimento e che
costituisce l’Allegato 1
“ID VIA 733_Parere Arpa Puglia_
prot_50682_2022”
della presente Determinazione.

A

1.6. Per l’eventuale gestione delle biomasse
vegetali spiaggiate all’interno dell’area,
trattandosi di zona tutelata, dove possibile,
si prediliga il mantenimento in loco delle
biomasse vegetali presenti nell’area (sul
modello delle “spiagge ecologiche”) con
obbligo di garantire la pulizia della spiaggia dai
rifiuti antropici.

ESITO VERIFICA

DATO ATTO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTO:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 733 in epigrafe e valutata la documentazione
progettuale integrativa trasmessa dal Proponente con propria nota prot n. 2103/G/22 del 09.06.2022;

-

il contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia- DAP Brindisi prot. n. 50682 del 13.07.2022 ai sensi del co.
2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sulla scorta del contributo di Arpa Puglia, sussistano
i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del
progetto proposto dal Consorzio di Gestione Torre Guaceto.
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Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato
dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta del parere di Arpa Puglia-DAP Brindisi,
DETERMINA
−

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

−

di considerare, sulla scorta del contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia, ottemperate le prescrizioni
di cui al presente “Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 278
del 30.06.2021 relativamente alle prescrizioni riportate nel blocco A punti 1.5) e 1.6) della Determina
Dirigenziale n. 177 del 13.05.2022”;

−

di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza
come sopra riportati, le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 278 del 30.06.2021, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;

−

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “ID VIA 733_Parere Arpa Puglia_prot_50682_2022”;

−

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
•

−

Consorzio Gestione Torre Guaceto segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

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

Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi
Arpa Puglia-DAP Brindisi
Asl Brindisi

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
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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 composto da n. 6
pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, per un totale di 9 (nove) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari 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) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
del dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze
istruttorie ed alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Luparelli
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