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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 2 settembre 202, n. 293
D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi - ID VIA 743 - Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. delle condizioni Ambientali contenute nella DD. n. 99 del
12/03/2020 del Servizio VIA/VIncA relativa al “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 dell’intervento
di sistemazione idraulica, Lotto n. 9 “Sistemazione idraulica del Canale Recchia e del tratto del torrente
Pagano” nel Comune di Monopoli (BA) (ID VIA 453).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

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 delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
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- 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. n. 99 del 12/03/2020, il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
della Regione Puglia ha determinato, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA e di tutti i pareri
e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, di escludere dalla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione
idraulica, Lotto n. 9 “Sistemazione idraulica del Canale Recchia e del tratto del torrente Pagano” nel
Comune di Monopoli (BA) identificato dall’IDVIA 453, con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali
riportate nella stessa Determinazione Dirigenziale;
− l’efficacia della richiamata DD 99 del 12/03/2020 è subordinata all’ottemperanza delle condizioni
ambientali puntualmente indicate nel provvedimento;
− con nota prot. 627 del 24/03/2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/4905 del 12/04/2022, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso un link per effettuare il
download della seguente documentazione tecnica necessaria al fine della verifica di ottemperanza ex
art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006:
−

−

001_REL
033-0002-PE-GEN-REL-001-D-Relazione generale.pdf
033-0002-PE-GEN-REL-002-D-geologica(1).pdf
033-0002-PE-GEN-REL-003-D-idraulica_PAI.pdf
033-0002-PE-GEN-REL-006-STR1-Rel strutture-Pagano - Ponte di Via Procaccia.pdf
033-0002-PE-GEN-REL-008-STR1-rel strutture-Recchia - Ponte via Procaccia.pdf
033-0002-PE-GEN-REL-009-D-STR3 - AQP.pdf
033-0002-PE-GEN-REL-011-D-gestione materie.pdf
033-0002-PE-GEN-REL-017-D_PSC.pdf
033-0002-PE-GEN-REL-018-D-monitoraggio.pdf
002_ALL
033-0002-PE-GEN-ALL-002-D-Indagini(1).pdf
003_ECO
033-0002-PE-GEN-ECO-004-D -QE.pdf
033-0002-PE-GEN-ECO-006-D-CSA.pdf
033-0002-PE-GEN-ECO-008-D_incidenza manodopera.pdf
004_DSG
033-0002-PE-GEN-DSG-003-D - Carta geologica(1).pdf
033-0002-PE-GEN-DSG-008-D - SdF Sezioni Pagano.pdf
033-0002-PE-GEN-DSG-012-D - SdP Planimetria interventi Pagano.pdf
033-0002-PE-GEN-DSG-018B-D - Attraversamenti2.pdf
033-0002-PE-GEN-DSG-020-D - Briglia(1).pdf
033-0002-PE-GEN-DSG-021-D - Impiantistica elettrica.pdf
033-0002-PE-GEN-DSG-029-D - Monitoraggi.pdf

con nota prot. n. AOO_089/5402 del 22/04/2022 il Servizio VIA e 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. all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, al MBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
BA e all’ASL Bari 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 21/04/2022;
con nota prot. 4948 del 02/05/2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.

59398

−

−

−
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AOO_089/5887 del 03/05/2022, il MBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BA
ha comunicato di aver già trasmesso il parere richiesto con la presente, di cui alla nota prot. 4219
dell’11/04/2022, cui si rimanda ed Allegato 2 alla presente quale parte integrante;
con parere espresso nella seduta del 24/05/2022, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/6829 del 24/05/2022, cui si rimanda ed Allegato 1 alla presente quale parte
integrante, il Comitato VIA, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi dal proponente
al fine della Verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del TUA, ha espresso le sue valutazioni in merito;
con nota prot. n. AOO_089/7832 del 16/06/2022 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
sollecitato l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’ASL-BA a voler fornire, con
ogni consentita urgenza, il proprio contributo istruttorio al fine della definizione del procedimento ex
art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ;
con nota prot. 2110 del 02/08/2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/10438 del 22/08/2022, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
trasmesso il proprio contributo, cui si rimanda ed Allegato 3 alla presente quale parte integrante. Con
la nota sopracitata l’AdB comunica di aver già espresso parere di compatibilità al PAI con la nota prot. n.
I0040 del 04/09/2019, ribadito con le note prot. n. 12062 del 22/10/2019, n. prot. 575 del 14/01 /2020
e n. 9235 del 16/05/2020, e conferma i pareri già emessi in relazione alla progettazione definitiva e
sopra richiamati, non avendo alcun ulteriore contributo istruttorio da aggiungere.

EVIDENZIATO CHE:
−

il Servizio VIA e 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;

−

gli elaborati esaminati, inviati dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni
impartite dalla D.D. n. 411 del 08/10/2021, 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:
con riferimento alla verifica di ottemperanza ex art. 28 del TUA per le prescrizioni e condizioni ambientali a cui
è subordinata l’efficacia del provvedimento di VIA emesso con DD n. 99 del 12/03/2020, la documentazione
acquisita agli atti, il parere prot. n. AOO_089/6829 del 24/05/2022 espresso dal Comitato Reg.le VIA nella
seduta del 24/05/2022, il contributo rilasciato dal MBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
BA con propria nota prot. 4219 dell’11/04/2022 (prot. uff. AOO_089/5887 del 03/05/2022), il contributo
rilasciato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con propria nota prot. 2110 del
02/08/2022 (prot. uff. AOO_089/10438 del 22/08/2022), di concludere il procedimento ex art. 28 del TUA
così come di seguito indicato:
Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 99 del 12/03/2020
COMITATO REGIONALE PER LA VIA
CONDIZIONI AMBIENTALI

1

siano attuate tutte le misure
di mitigazione e prevenzione
riportate nella Relazione di
progetto Relazione Generale,
Relazione Botanico-vegetazionale
e nella Relazione di Verifica di
Assoggettabilità a VIA

ESITO VERIFICA

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

VALUTAZIONI

Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/6829 del
24/05/2022 acquisito agli atti del procedimento
e che costituisce l’Allegato 1 della presente
Determinazione.
La prima prescrizione è riportata nel Capitolato
Speciale d’Appalto (Elab. 033-0002- PE-GENECO-006, pag. 35).
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2

3

4

5

siano recepite nel progetto
definitivo aggiornato e in tutte
le successive fasi progettuali,
realizzative e di gestione dell’opera
le prescrizioni da cui alla nota ASL
SISP, MIBACT e Autorità di Bacino

si preveda il totale riutilizzo del
terreno vegetale rimosso dalla sede
naturale attuale, prevedendo, nelle
fasi intermedie di cantiere, fino alla
messa a dimora finale, il suolo sia
curato secondo le normali pratiche
agronomiche;

siano definite graficamente e da
ogni altro aspetto, fin da questa
fase progettuale, le soluzioni
che permettano l’accesso alle
sezioni d’alveo, quale condizione
necessaria per la realizzazione di
qualsiasi piano di manutenzione e
sicurezza;

in relazione alla foce del Canale
Recchia si dimostri che le
cosiddette opere secondarie,
segnatamente muretti a secco,
demolizione di un cancello e
realizzazione di una staccionata in
legno, non incrementino la ruibilità
pubblica dell’area a pericolosità
geomorfologica, e, più in generale,

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

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

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

 Ottemperato
❏ Non ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏ Altro Ente
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Contributo del MBAC - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BA prot.
4219 dell’11/04/2022 (Allegato 2 della presente
Determinazione);
Contributo dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale prot. 2110
del 02/08/2022 (Allegato 3 della presente
Determinazione);
Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/6829 del
24/05/2022.
L’integrale riutilizzo del terreno vegetale sarà
così realizzato. Una parte sarà riutilizzato per
la realizzazione dei corridoi ecologici richiesti
dalla Soprintendenza con proprio parere e per
l’intasamento e successivo inerbimento delle
biostuoie (Elab. 033-0002-PE-GEN-REL-011).
Il residuo, secondo la Relazione sulla gestione
delle materie pari a circa 3100 mc, sarà così
riutilizzato:
a) Ceduto ai proprietari privati delle particelle
limitrofe al tratto II del canale Recchia, per uno
spessore massimo pari 10 cm;
b) il terreno in surplus dell’attività relativa al
punto a sarà trasportato ai più vicini vivai;
c) l’esubero delle attività a e b, qualora ci fosse,
sarà trasportato ad un centro di recupero terre.
d) La suddetta gestione del terreno vegetale
è contemplata anche nel Capitolato Speciale
d’Appalto delpresente progetto esecutivo (Elab.
033-0002-PE-GEN-ECO- 006).
Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/6829 del
24/05/2022.
Le modalità di accesso per la manutenzione
sono state definite anche a livello grafico. Il
riferimento è alle sezioni tipodi progetto e
alle planimetrie di dettaglio (033-0002-PEGEN-DSG-016;
033-0002-PE-GEN-DSG-012;
033-0002-PE-GEN-DSG- 013). Gli aspetti tecnicoeconomici sono definiti nel capitolato speciale
d’appalto e nel computo metrico estimativo
di progetto (033-0002-PE-GEN-ECO-006; 0330002- PE-GEN-ECO-003). Le operazioni di
manutenzione e di sicurezza sono trattati dal
Piano di Manutenzione dell’opera e dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/6829 del
24/05/2022.
Il Proponente evidenzia che la fruibilità pubblica
dell’area sarà impedita sia dalla staccionata
sia da un cancello in legno-acciaio. È prevista,
inoltre, l’installazione di sistemi di segnalazione
passiva del rischio geomorfologico e idraulico pur
se con le limitazioni da cui al punto successivo.
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Non si reputa un argomento condivisibile quello
in cui si demanda al responsabile dei compiti di
manutenzione dell’opera l’onere sia concettuale
che economico di attuare - ulteriori misure
restrittive”.

l’esposizione o il danno potenziale
o si modifichino le opere affinché
tale circostanza sia ampiamente
garantita;
6

7

8

sia prevista la messa in opera di
sistemi di segnalazione passiva del
rischio geomorfologico e del rischio
idraulico in corrispondenza delle
due foci;

si prevedano ispezioni accurate
e opportune verifiche di stabilità
delle falesie a pericolosità PG2
e PG3 interessate dal deflusso
fluviale, ogni qualvolta si verifichino
piene di eccezionalità pari ad
un tempo di ritorno di 30 anni o
maggiore, in corrispondenza di
entrambe le foci;
Il progetto definitivo che abbia
recepito le predette prescrizioni
sia trasmesso alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ai fini della verifica
di ottemperanza.

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

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

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

Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/6829 del
24/05/2022.
Come evidenziato al punto precedente, è prevista
l’installazione di avvisi e segnalazione passiva. Si
deve però evidenziare che tale previsione non
trova corrispondenza nella progettazione della
tipologia ed ubicazione e, di conseguenza, non
appare esposta neanche in termini di costi.
Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/6829 del
24/05/2022.
La prescrizione è stata recepita nell’ambito del
Piano di Manutenzione delle opere.

Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/6829 del
24/05/2022.
La prescrizione è stata attuata.

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 743 in epigrafe;

-

il parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 24/05/2022 e acquisito al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6829 del 24/05/2022;

-

il contributo istruttorio rilasciato dal MBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BA prot.
n. . 4948 del 02/05/2022 ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

-

il contributo istruttorio rilasciato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota
prot. 2110 del 02/08/2022 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 parere del Comitato VIA e
dell’istruttoria condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere
alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto,
proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
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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 dell’istruttoria amministrativo-istituzionale
espletata dal Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la
V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4),
DETERMINA
−

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

−

di considerare, sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. e del
contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia, ottemperate (relativamente alla fase progettuale) le
condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 di cui alla D.D. n. 99 del 12/03/2020.

−

di considerare, sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A., non
ottemperata in quanto da integrare (relativamente alla fase progettuale) la condizione ambientale n. 6
di cui alla D.D. n. 99 del 12/03/2020.
Le ulteriori prescrizioni saranno ottemperate dal proponente nei tempi e modi previsti dall’Autorità
competente.

−

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. 99 del 12/03/2020, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;

−

costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

-

Allegato 1: Parere del Comitato VIA - prot. n. AOO_089/6829 del 24/05/2022;

-

Allegato 2: Parere MBAC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. . 4948 del
02/05/2022;

-

Allegato 3: Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con prot. 2110 del
02/08/2022.

−

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
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Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia;
−

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o Comune di Monopoli (BA)
o Città Metropolitana di Bari
o Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
o MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia mbac-sr- Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio BA
o Autorità Idrica Pugliese — AIP
o ARPA PUGLIA
o ASL Bari
REGIONE PUGLIA
o Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
o Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
o Sezione Risorse Idriche
o Sezione Protezione Civile
o Sezione Infrastrutture per la mobilità
o Sezione Lavori Pubblici
o Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
o Sezione Demanio e Patrimonio
o Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) 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;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) 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 .
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f) è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
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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, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 24/05/2022 –Verifica di Ottemperanza
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 743 (ex ID VIA 453):Procedimento di Verifica di Ottemperanza ex art.
28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi delle prescrizioni impartite con
Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/03/2020 del Servizio VIA-VIncA
della Regione Puglia per il progetto definitivo dell’intervento di
sistemazione idraulica, Lotto n.9 “Sistemazione idraulica del Canale Recchia
e del tratto del Torrente Pagano” nel Comune di Monopoli
VIncA:

x

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

x

NO

SI

Oggetto:

Procedimento di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e
smi delle prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale n. 99 del
12/03/2020 del Servizio VIA-VIncA della Regione Puglia per il progetto
definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n.9 “Sistemazione
idraulica del Canale Recchia e del tratto del Torrente Pagano” nel Comune di
Monopoli

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2lett. B.2 ae-bis

Autorità Comp. Regione Puglia, ex L.R. 11/2001 e s.m.i.
Proponente:

Commissario di Governo – Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, Via Gentile, 52,
Bari

Elenco elaborati esaminati
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA alla data
del 20/05/2022è la seguente.
La documentazione pubblicata in data 21/04/2022 è:
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-

DD.99_2020.pdf (ovvero la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/03/2020)
Il progetto da cui alla seguente tabella, i cui file sono distribuiti in 5 directory

Cliente

Commessa

Classe/ WBS

Tipo

Numero

Sottotipo

Revisione

Oggetto e/o Descrizione Documento

Fase

Codiceidentificativodocumento

033
033
033
033
033
033

0002
0002
0002
0002
0002
0002

PE
PE
PE
PE
PE
PE

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

EEL
REL
REL
REL
REL
REL

000
001
002
003
004
005

-

D
D
D
D
D
D

ElencoElaborati
RelazioneGenerale
RelazioneGeologica
Relazione Idrologica e Idraulica - Studio di compatibilità Idrologica e Idraulica al Piano di Assetto Idrogeologico
Relazione geotecnica - Studio di compatibilità geologica e geotecnica al Piano di Assetto Idrogeologico
Relazionesismica

033

0002

PE

GEN

REL

006

STR1

D

Attraversamento Torrente Pagano - Ponte di Via Procaccia - Relazione di calcolo sulle Strutture

033

0002

PE

GEN

REL

006

STR2

D

Attraversamento Torrente Pagano - Ponte di Via Procaccia - Relazione sui materiali

033

0002

PE

GEN

REL

006

STR3

D

Attraversamento Torrente Pagano - Ponte di Via Procaccia - Tabulati di calcolo

033

0002

PE

GEN

REL

007

STR1

D

Attraversamento Canale Recchia - Ponte sulla strada SP90 - Relazione di calcolo sulle Strutture

033

0002

PE

GEN

REL

007

STR2

D

Attraversamento Canale Recchia - Ponte sulla strada SP90 - Relazione sui materiali

033

0002

PE

GEN

REL

007

STR3

D

Attraversamento Canale Recchia - Ponte sulla strada SP90 - Tabulati di calcolo

033

0002

PE

GEN

REL

008

STR1

D

Attraversamento Canale Recchia - Ponte sulla Via Procaccia - Relazione di calcolo sulle Strutture

033

0002

PE

GEN

REL

008

STR2

D

Attraversamento Canale Recchia - Ponte sulla Via Procaccia - Relazione sui materiali

033

0002

PE

GEN

REL

008

STR3

D

Attraversamento Canale Recchia - Ponte sulla Via Procaccia - Tabulati di calcolo

033

0002

PE

GEN

REL

009

STR1

D

Opere strutturali interferenze AQP - Relazione di calcolo sulle Strutture

033

0002

PE

GEN

REL

009

STR2

D

Opere strutturali interferenze AQP - Relazione sui materiali

033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033

0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL

009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

STR3
-

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Relazione Archeologica - VIARCH (Valutazione Impatto Archeologico)
Relazione sulla gestione della materie
Relazionesulleinterferenze
Relazione sulla Verifica di Assoggettabilità a VIA
RelazionePaesaggistica
Relazionebotanico-vegetazionale
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano di monitoraggio
Relazione sull'ottemperanza alle prescrizioni e sul rispetto dei pareri pervenuti
Cronoprogrammadeilavori
Relazionetecnicasugliimpianti

033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033

0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

REL
REL
ALL
ALL
ALL
ALL
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG

022
023
001
002
003
004
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018A
018B
019
020
021
022
023
024

-

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

033
033
033
033
033
033
033
033
033

0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG

025
026
027
028
029
030
031
032
033

-

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Opere strutturali interferenze AQP - Tabulati di calcolo

Relazione sulle aree di notevole interesse pubblico
Relazionesull'applicazionedei CAM
Documentazionefotografica
Risultati Campagna di indagine 2019
Verbali Conferenze dei Servizi – Comitato VIA - Pareri e prescrizioni
Planimetria con ubicazioni delle indagini geologiche e geotecniche
Piano Particellare di Esproprio
ElencoPrezziUnitari
ComputoMetricoEstimativo
Quadro economico
Schema di contratto
Capitolatospeciale di appalto
Relazione giustificativa degli importi inseriti a quadro economico
Quadro di incidenza della manodopera
Indagini prezzi correnti di mercato
Corografia
Studio di inserimentourbanistico
Carta geomorfologica, geologica e idrogeologia (scala 1:5000)
Profili geologici e geotecnici del Torrente Pagano e del canale Recchia
Stato di Fatto - Planimetria tratto terminale Torrente Pagano
Stato di Fatto - Planimetria Canale Deviatore
Stato di Fatto - Planimetria tratto terminale del Canale Recchia
Stato di Fatto - Sezioni tratto terminale del Torrente Pagano
Stato di Fatto - Sezioni del Canale Deviatore
Stato di Fatto - Sezioni tratto terminale del Canale Recchia
Stato di progetto - Planimetria generale
Stato di progetto - Planimetria tratto terminale Torrente Pagano
Stato di progetto - Planimetria tratto terminale del Canale Recchia
Stato di progetto - Sezioni tratto terminale Torrente Pagano
Stato di progetto - Sezioni tratto terminale Canale Recchia
Stato di progetto - Sezioni tipo
Stato di progetto - Profili longitudinali dei canali
Stato di progetto - Attraversamenti idraulici 1
Stato di progetto - Attraversamenti idraulici 2
Stato di progetto - Ubicazione delle interferenze e schemi di risoluzione
Stato di progetto – Particolari briglie in legname e pietrame
Stato di progetto - Impiantistica elettrica pubblica illuminazione e illuminotecnica
Stato di progetto – Uso del suolo nelle aree adiacenti ai canali oggetto di intervento
Stato di progetto – Percorso tematico di valorizzazione dei solchi carrai del tratto terminale del torrente Pagano
Stato di progetto – Inserimento paesaggistico e miglioramento ambientale delle canalizzazioni in progetto
Stato di progetto – Dettagli costruttivi delle strutture 1
Stato di progetto – Dettagli costruttivi delle strutture 2
Layout di cantiere
Fasi lavorative - Interferenze con il traffico veicolare
Stato di progetto - Elaborato grafico del Piano di monitoraggio
Stato di progetto - Dettagli costruttivi struttura reticolare AQP - canale Recchia
Stato di progetto - Dettaglio tipologico attraversamento pedonale ed abbattimento barriere architettoniche
Stato di progetto - Dettagli tipologici segnaletica stradale
Stato di progetto - Dettagli tipologici pacchetti stradali, marciapiedi, piste ciclabili

La documentazione pubblicata in data 21/04/2022 è:
-

ID_743_prot_5402_2022-04-22.pdf (Richiesta contributo istruttorio).
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La documentazione pubblicata in data 13/05/2022 è:
-

Dir ID_743_CONTRIBUTO_MIBACT (Contributo istruttorio MIBACT)

Il progetto in esame è già stato esaminato da questo Comitato, con l’identificativo IDVIA 453.
La più recente seduta che lo ha riguardato è quella del 20/03/2020, a seguito della quale il
Comitato ha espresso il proprio parere definitivo, qui riportato testualmente:
“… non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito
elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali significativi e negativi:
1) siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di
progetto Relazione Generale, Relazione Botanicovegetazionale e nella Relazione di
Verifica di Assoggettabilità a VIA;
2) siano recepite nel progetto definitivo aggiornato e in tutte le successive fasi progettuali,
realizzative e di gestione dell’opera le prescrizioni da cui alla nota ASL SISP, MIBACT, e
alla nota dell’Autorità di Bacino;
3) si preveda il totale riutilizzo del terreno vegetale rimosso dalla sede naturale attuale,
prevedendo, nelle fasi intermedie di cantiere, fino alla messa a dimora finale, il suolo sia
curato secondo le normali pratiche agronomiche;
4) siano definite graficamente e da ogni altro aspetto, fin da questa fase progettuale, le
soluzioni che permettano l’accesso alle sezioni d’alveo, quale condizione necessaria per
la realizzazione di qualsiasi piano di manutenzione e sicurezza;
5) in relazione alla foce del Canale Recchia si dimostri che le cosiddette opere secondarie,
segnatamente muretti a secco, demolizione di un cancello e realizzazione di una
staccionata in legno, non incrementino la fruibilità pubblica dell’area a pericolosità
geomorfologica, e, più in generale, l’esposizione o il danno potenziale o si modifichino le
opere affinché tale circostanza sia ampiamente garantita;
6) sia prevista la messa in opera di sistemi di segnalazione passiva del rischio
geomorfologico e del rischio idraulico in corrispondenza delle due foci;
7) si prevedano ispezioni accurate e opportune verifiche di stabilità delle falesie a
pericolosità PG2 e PG3 interessate dal deflusso fluviale, ogni qualvolta si verifichino
piene di eccezionalità pari ad un tempo di ritorno di 30 anni o maggiore, in
corrispondenza di entrambe le foci;
8) Il progetto definitivo che abbia recepito le predette prescrizioni sia trasmesso alla
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ai fini della verifica di
ottemperanza.”
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Inquadramento territoriale
ale eed indicazione degli eventuali vincoli ambientali
ntali/paesaggistici
L’area di intervento ricadee a Sud del Comune di Monopoli (Città Metropolitan
litana di Bari), tra la
linea ferroviaria adriatica e la linea di costa. Il territorio,prevalentemente
ente agricolo,in cui
ricadono gli interventi è sol
solcato da due reticoli idrografici denominatii Torrente
Tor
Pagano e
Canale Recchia ed è interess
ressato da estese zone a pericolosità e a rischio idra
idraulico di tutte le
classi e da zone a pericolosit
losità geomorfologica PG2 (elevata) e PG3 (molto
lto elevata),in
e
modo
discontinuo lungo la fascia
cia ccostierama presente in corrispondenza delle foc
foci delle due aste
fluviali, così come riscontra
ntrabile dallo specifico sito web del PAI Puglia (dove la legenda
erroneamente indica la PG3
G3 ccome “elevata”, in modo identico alla PG2) e dall
dalle relative NTA.

In sostanza, la progettazione
ione riguarda due foci lungo un tratto di costa alta
alta, interessata da
diffusi e attivi fenomenii di crollo, i più pericolosi per l’incolumità delle
elle persone, per la
rapidità di accadimento.
Per le finalità di questo
o ca
capitolo, la documentazione allegata, elencata
ata nel precedente
capitolo, non introduce elem
elementi di novità rispetto a quanto descritto dal parere
p
di questo
Comitato, relativamente alla procedura VIA 453, espresso in data 03/03
03/2020, a cui si
rimanda per una trattazione
ne eesaustiva.
www.regione.puglia.it
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Descrizione dell'intervento
Allo stato attuale, le acque del canale Recchia vengono convogliate, per mezzo di un canale
deviatore, nel torrente Pagano.
Gli interventi progettuali sono finalizzati a (ri-)separare i bacini idrografici del Torrente
Pagano e del canale Recchia, con quest’ultimo che sarà riconnesso alla cala di Porto Marzano,
mentre il canale deviatore convoglierà esclusivamente le acque del bacino residuo tra i due
bacini dei canali in progetto.
Quanto descritto dal parere di questo Comitato, relativamente alla procedura VIA 453,
espresso in data 03/03/2020 nel contesto del medesimo capitolo (“Descrizione
dell’intervento”), riguardava il Progetto Definitivo di questo intervento. In questo caso, è
esposto a valutazione il Progetto Esecutivo.
I lineamenti principali dell’intervento non sono mutati. Delle variazioni sono state introdotte
unicamente per rispondere e recepire le prescrizioni formulate da diverse istituzioni.
A parte gli approfondimenti progettuali che hanno portato a migliorare o estendere la
documentazione progettuale, tali variazioni hanno introdotto alcune modifiche secondarie
rispetto agli aspetti trattati da questo capitolo.
Rimandando quindi, per una trattazione estesa, all’anzidetto precedente parere di questo
Comitato, nel seguito si riassumono le principali modifiche (033-0002-PE-GEN-REL-001-DRelazione generale, pag. 13):
“1. Revisione del tracciato del collegamento tra il primo tratto del canale Recchia esistente e
la lama di Porto Marzano nel rispetto del contesto paesaggistico e del rischio archeologico;
2. Introduzione delle fasce verdi cuscinetto adiacenti il tratto terminale del torrente Pagano
con eliminazione dell’attuale bretella di collegamento tra la SP90 e la via Procaccia;
3. Realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra la SP90 e la via Procaccia nei pressi
del tratto terminale del torrente Pagano, prevedendo un attraversamento idraulico per il
tratto interferente con il canale deviatore;
4. Introduzione delle viabilità di manutenzione dei due tratti di canale in progetto;
5. Introduzione di un percorso di valorizzazione tematico del ritrovamento archeologico nel
tratto I del torrente Pagano;
6. Introduzione di un sistema di monitoraggio del tirante idrico in tempo reale da installarsi
presso i nuovi ponti in progetto e presso n. 2 ponti esistenti (Ponte Don Angelo e ponte sulla
linea ferroviaria adriatica);
7. Demolizioni/rimozioni e opere accessorie, tra cui ripristini, connessi agli interventi di cui ai
punti 1÷6.”
Il Comune ha comunque chiesto lo stralcio della bretella da cui al punto 3 in quanto sostituita
da viabilità prevista in un contesto viario più ampio.
Valutazioni
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Per quanto strettamente inerente all’ottemperanza alle due prescrizioni formulate da questo
Comitato, fedelmente riportate nel primo capitolo di questo parere, il Proponente riassume il
proprio contributo nel contesto del documento 033-0002-PE-GEN-REL-019-Dprescrizioni.pdf, Cap.9, qui discusso punto per punto
1) La prima prescrizione è riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto (Elab. 033-0002PE-GEN-ECO-006, pag. 35).
2) La risoluzione di questa prescrizione richiama le prescrizioni di altre istituzioni. In
ogni caso è stata trattata ampiamente nel progetto in esame che comunque prevede
che dovrà essere rispettata anche dall’Appaltatore, come previsto dal Capitolato
Speciale d’Appalto (cfr. Elab. 033-0002-PE-GEN-ECO-006). Altresì, ogni istituzione è
chiamata ad un ulteriore specifica verifica di ottemperanza.
3) L’integrale riutilizzo del terreno vegetale sarà così realizzato. Una parte sarà
riutilizzato per la realizzazione dei corridoi ecologici richiesti dalla Soprintendenzacon
proprio parere e per l’intasamento e successivo inerbimento delle biostuoie(Elab.
033-0002-PE-GEN-REL-011). Il residuo, secondo la Relazione sulla gestione delle
materie pari a circa 3100 mc, sarà così riutilizzato:
a) Ceduto ai proprietari privati delle particelle limitrofe al tratto II del canale Recchia,
per uno spessore massimo pari 10 cm;
b) il terreno in surplus dell’attività relativa al punto a sarà trasportato ai più vicini
vivai;
c) l’esubero delle attività a e b, qualora ci fosse, sarà trasportato ad un centro di
recupero terre.
d) La suddetta gestione del terreno vegetale è contemplata anche nel Capitolato
Speciale d’Appalto delpresente progetto esecutivo (Elab. 033-0002-PE-GEN-ECO006).
4) Le modalità di accesso per la manutenzione sono state definite anche a livello
grafico. Il riferimento è alle sezioni tipodi progetto e alle planimetrie di dettaglio
(033-0002-PE-GEN-DSG-016; 033-0002-PE-GEN-DSG-012; 033-0002-PE-GEN-DSG013). Gli aspetti tecnico-economici sono definiti nel capitolato speciale d’appalto e
nel computo metricoestimativo di progetto (033-0002-PE-GEN-ECO-006; 033-0002PE-GEN-ECO-003). Le operazioni di manutenzione e di sicurezza sono trattati dal
Piano di Manutenzione dell’opera edal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5) Il Proponente evidenzia che la fruibilità pubblica dell’area sarà impedita sia dalla
staccionata sia da un cancello inlegno-acciaio. È prevista, inoltre, l’installazione di
sistemi di segnalazione passiva del rischiogeomorfologico e idraulico pur se con le
limitazioni da cui al punto successivo. Non si reputa un argomento condivisibile
quello in cui si demanda al responsabile dei compiti di manutenzione dell’opera
l’onere sia concettuale che economico di attuare “… ulteriori misure restrittive”.
6) Come evidenziato al punto precedente, è prevista l’installazione di avvisi e
segnalazione passiva.Si deve però evidenziare che tale previsione non trova
corrispondenza nella progettazione della tipologia ed ubicazione e, di conseguenza,
non appare esposta neanche in termini di costi.
7) La prescrizione è stata recepita nell’ambito del Piano di Manutenzione delle opere.
8) La prescrizione è stata attuata.
www.regione.puglia.it
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Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Verifica di
Ottemperanza, si evidenzia che le prescrizioni risultano verificate ad eccezione della n. 6,
fatto salvo quanto al punto 2, le cui valutazioni di dettaglio sono a cura di ciascuna
istituzione. Per la prescrizione n. 6 il Proponente dovrà definire nel dettaglio le modalità di
segnalazione passiva (caratteristiche grafiche e informazioni contenute), ubicazione,
eventuali permessi necessari e il relativo costo.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella
colonna “CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che
segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le
modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato,
è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che
costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.

1

2

3

4

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei
beni paesaggistici, culturali e ambientali
Arch. Stefania Cascella

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
X

NON CONCORDE

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di
incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti
fisici
Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE
NON CONCORDE

Presente ma incompatibile
ai fini della votazione
X

6

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

Urbanistica

CONCORDE
NON CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

5

CONCORDE

X

CONCORDE
NON CONCORDE
CONCORDE
NON CONCORDE

www.regione.puglia.it
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7

Infrastrutture per la mobilità

X

Dott. Vincenzo Moretti
Rifiuti e bonifiche
8

NON CONCORDE
X CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

CONCORDE

NON CONCORDE
X

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA
Puglia

Assente

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA
X CONCORDE
Ing. Claudio Lofrumento
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Assente

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente

Assente

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Maurizio Polemio

X CONCORDE

Esperto in Scienze geologiche
Dott.ssa Giovanna Amedei

X CONCORDE

www.regione.puglia.it
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