
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

4° Settore: SERVIZI TECNICI
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 446   del 23/12/2021
Registro Generale N° 1354   del 23/12/2021

OGGETTO:POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del 
rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio 
idraulico ai sensi della DGR n. 1165 del 26/07/2016. 'Progetto per la Sistemazione idraulica di 
Contrada `Vasce`. 1° stralcio funzionale nel limite di € 5.000.000,00. Procedimento finalizzato 
all`approvazione del progetto definitivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 4° Settore: SERVIZI TECNICI
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OGGETTO: POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 “INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELLA DGR N. 1165 DEL 26/07/2016. 'PROGETTO PER LA 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI CONTRADA `VASCE`. 1° STRALCIO FUNZIONALE NEL LIMITE DI € 
5.000.000,00. PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL`APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.  

PREMESSO che:

-  la Regione Puglia, a valere sui fondi dell'Azione 5.1 del POR Puglia 2014-2020, con D.G.R. n.1165 del
26/07/2016,  ha  approvato  un  programma  di  interventi  di  mitigazione  del  rischio  idraulico  per  diversi
Comuni,  tra  cui  Galatone,  ma  limitatamente  ad  un  primo  “stralcio  funzionale”  limitato  a  complessivi
5.000.000,00 di euro;

- detto stralcio funzionale riguarda la mitigazione della pericolosità idraulica in Contrada 'Vasce';

- l'Ufficio ha attivato le procedure per l'acquisizione della progettazione dell'intervento ed in esecuzione della
determina a contrarre n. 278 del 13/03/2019 – con cui si disponeva di procedere all’affidamento dei Servizi
tecnici  di  Ingegneria  ed  Architettura  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  oltre  alle  attività
occorrenti per la fase di realizzazione dell’intervento (D.L., coordinamento per la sicurezza, altro) – a valle
di apposita procedura di gara, con determinazione R.G. n° 132 del 26/02/2020 veniva dichiarata efficace
l’aggiudicazione dei  suddetti  Servizi  tecnici  e in data 28/05/2020 veniva sottoscritto il  relativo contratto
(Rep. N° 71) con il RTP - Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario;

- la mandataria del RTP aggiudicatario dell’appalto dei servizi tecnici, con PEC del 22/10/2020 acquisita al
Prot. Gen. n° 23270 in pari data, consegnava a questo Ente civico il progetto definitivo dell’opera pubblica di
che trattasi, costituito dai seguenti elaborati, per come elencati nell’allegato progettuale denominato  “R.0
Elenco elaborati”:

 Elaborato TITOLO
R.0 Elenco elaborati
R.1.0 Presentazione del progetto
R.1.1 Relazione generale
R.1.2.1 Relazione di calcolo delle strutture
R.1.2.2 Tabulati di calcolo statico: attraversamento su via Colitta - attraversamenti interpoderali
R.1.3 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento
R.1.4 Piano particellare di esproprio
T.1.1 Inquadramento delle opere
T.1.2.1 Vasca 1: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.2 Vasca 2: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.3 Vasca 3: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.4 Vasca 4: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.5 Vasca 5: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.6 Vasca 6: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.7 Vasca 7: Rilievo topografico e fotogrammetrico
T.1.2.8 Vasca 8: Rilievo topografico e fotogrammetrico
2.1 AMBIENTE E PAESAGGIO
R.2.1.1 Studio preliminare ambientale - Verifica Assoggettabilità a VIA
T.2.1.1 Inserimento urbanistico e vincoli
R.2.1.2 Relazione archeologica
T.2.1.2 Carta archeologica
R.2.1.3 Studio botanico-vegetazionale
R.2.1.4 Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo
2.2 IDROLOGIA E IDRAULICA
R.2.2.1 Relazione idrologica - idraulica
T.2.2.1 Planimetria bacini tributari
T.2.2.2 Pericolosità idraulica: ante e post operam
D.1 Modelli di calcolo in formato digitale
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2.3 GEOLOGIA E GEOTECNICA
R.2.3.1 Relazione geologica e idrogeologica
R.2.3.2 Relazione geotecnica
T.3.1 Planimetria degli interventi di progetto
T.3.2.1 Vasca 1: planimetria, sezioni e particolari tipologici
T.3.2.2 Vasca 2: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.3 Vasca 3: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.4 Vasca 4: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.5 Vasca 5: planimetria, sezioni e particolare tipologico
T.3.2.6 Vasca 6: planimetria e sezioni
T.3.2.7 Vasca 7: planimetria e sezioni
T.3.2.8 Vasca 8: planimetria e sezioni
T.3.3.1 Attraversamento via Colitta: planimetria, sezioni e particolari
T.3.3.2 Attraversamento interpoderale e sezioni tipo dei canali: sezioni tipologiche e particolari
T.3.3.3 Attraversamenti: carpenterie e sezioni
T.3.4 Pozzi disperdenti: planimetrie e particolare costruttivo
T.4.1 Planimetria generale_letture dello stato di fatto
T.4.1.1 Vasca 1: sistemazione finale e particolari
T.4.1.2 Vasca 2: sistemazione finale e particolari
T.4.1.3 Vasca 3: sistemazione finale e particolari
T.4.1.4 Vasca 4: sistemazione finale e particolari
T.4.1.5 Vasca 5: sistemazione finale e particolari
T.4.1.6 Vasca 6: sistemazione finale e particolari
T.4.1.7 Vasca 7: sistemazione finale e particolari
T.4.1.8 Vasca 8: sistemazione finale e particolari
R.5.1 Elenco prezzi unitari
R.5.2 Computo metrico estimativo
R.5.3 Quadro economico
R.5.4 Cronoprogramma

 per  giungere  alla  conclusione  positiva  del  procedimento  finalizzato  all'approvazione  del  progetto
definitivo, essendo subordinata all'acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati,  resi  dalle  Amministrazioni  a  vario titolo competenti,  con nota  Prot.  Gen.  n°  26302 del
16/11/2020, l’Ufficio procedeva alla indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’ex art 14 co.2
della L. 241/90 e s.m.i.;

 contestualmente all’avvio della anzidetta conferenza dei servizi, con nota Prot. N° 26304 del 16/11/2020,
l’Ufficio chiedeva alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali  della Regione Puglia, ai  sensi
dell’art.  19 del  D.Lgs.  152/20016 e s.m.i.,  l'avvio del  procedimento di  verifica  di  assoggettabilità  a
V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) del progetto dell’opera pubblica di che trattasi;

 per le predette conferenza dei servizi decisoria e procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Si
rimanda alla determinazione R.G. n° 972 del 18/10/2021, che qui si intende richiamata e riportata anche
se non materialmente allegata, con la quale questo Ufficio, nel prendere atto della determinazione n. 352
del 10/08/2021 con cui la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA ha
ritenuto  di  escludere  il  progetto  in  parola  dalla  procedura  di  V.I.A.,  ha  dato  atto  dell’avvenuta
conclusione positiva  della  Conferenza dei  servizi  (indetta  per  l’approvazione del  progetto definitivo
dell’opera pubblica in argomento);

CONSIDERATO  che l’approvazione del  progetto definitivo dell’opera pubblica di  che trattasi,  in esito
all’avvenuta conclusione della Conferenza dei Servizi di cui alla citata D.D. R.G. n° 972 del 18/10/2021,
comporterà,  ai  fini  della  realizzazione  dell’intervento  in  oggetto,  variante  al  Piano  regolatore  Generale
Comunale vigente, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera;

RICHIAMATO l'art.  11  del  D.P.R.  327  del  08/06/2001  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che:

 al comma 1 così recita:  “Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato
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all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;” 
b) omissis.....

 al comma 2 così recita: “L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati
alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a
50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni
nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma
nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi  trenta  giorni  osservazioni  che  vengono  valutate  dall'autorità  espropriante  ai  fini  delle
definitive determinazioni.”;

RICHIAMATO l'Avviso  pubblico  con  cui  è  stata  data  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di
approvazione del progetto definitivo, ovvero del procedimento di esproprio, con assegnazione agli interessati
di trenta giorni per la formulazione di osservazioni,  ai sensi e per gli effetti della anzidetta norma statale,
dando atto che esso contiene anche il deposito degli atti volti a promuovere l'adozione dell'atto dichiarativo
di pubblica utilità nonché l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nonché l'elaborato
con l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti a individuare i soggetti
espropriandi e i beni oggetto del procedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

 per  come  riportato  nell'Avviso  pubblico  anzidetto,  gli  elaborati  progettuali  ed  i  relativi  atti  sono
depositati  presso l’Ufficio Lavori  pubblici  del  Comune  di  Galatone (LE),  con libera visione,  previo
download, mediante il seguente LINK: 

https://www.dropbox.com/s/g7v2mgzkah7ane9/Progetto_Definitivo.zip?dl=0

 per come si evince dal Piano particellare di esproprio, il numero delle ditte destinatarie è superiore a
cinquanta, per cui le modalità di comunicazione sono quelle indicate al co. 2, art. 11, del D.P.R. 327/01; 

 l'Avviso è stato pubblicato su:

o quotidiano nazionale: 'REPUBBLICA', in data 06/11/2021;

o quotidiano locale: 'REPUBBLICA' Ed. Puglia, in data 07/11/2021;

o sito web della Regione Puglia, in data 15/11/2021, al seguente link:

https://www.regione.puglia.it/-/realizzazione-delle-opere-previste-nel-progetto-definitivo-delle-opere-di-
sistemazione-idraulica-di-contrada-vasce-comune-di-galatone

o Albo Pretorio on line del Comune di Galatone, n° di registrazione: 1584, Data di registrazione:
26/10/2021; Data atto: 26/10/2021; Durata pubblicazione: dal 26/10/2021 al 25/11/2021; link:

https://www.comune.galatone.le.it/controller_doc_ap.php?id=33081

o sito web istituzionale del Comune di Galatone: 'bacheca' in home page al seguente link:

https://www.comune.galatone.le.it/vivere-il-comune/attivita/bacheca/item/progetto-definitivo-per-la-
sistemazione-idraulica-della-contrada-vasce-avvio-del-procedimento-espropriativo-2 

 con l'Avviso si assegnava agli interessati il termine perentorio di trenta giorni per la  presentazione in
forma  scritta  delle  eventuali  osservazioni,  facendole  pervenire  solo  ed  esclusivamente  mediante
Raccomandata A.R. (non si terranno in considerazione osservazioni trasmesse mediante mail, mediante
corrispondenza ordinaria, mediante fax) al seguente indirizzo: Comune di Galatone (LE) – 4° Settore –
Area Tecnica – Servizio Lavori  Pubblici,  Piazza Costadura,  1  – 73044 – Galatone (LE) oppure,  in
alternativa, facendole pervenire all’indirizzo PEC:  lavoripubblici.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it,
sempre entro e non oltre il suddetto termine;
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 che, nonostante l'Avviso sia stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
far data dal 26/10/2021,  l'assegnato termine per la presentazione delle osservazioni decorre dall'ultima
pubblicazione tra quelle previste;

 che l'ultima tra le pubblicazioni previste risulta essere quella avvenuta in data 15/11/2021 sul sito web
della Regione Puglia;

 che,  pertanto,  il  termine  di  30  giorni  si  intende  decorso  a  far  data  dal  15/11/2021,  con  termine  di
presentazione delle osservazioni in data 15/12/2021; 

 che alla data della numerazione della presente sul registro di Settore (vedi frontespizio) non risultano
pervenute osservazioni;

 che la predetta assegnata tempistica per le osservazioni, ovvero per la partecipazione al procedimento da
parte degli interessati, risulta coerente con le citate disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del D.P.R.
327/01; 

RITENUTO, per quanto innanzi, nell'ambito dell'avviato procedimento finalizzato all'approvazione da parte
del Consiglio comunale del progetto definitivo in argomento – con gli effetti de: la variante urbanistica,
l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell'opera  di
mitigazione idraulica stralcio in Contrada 'Vasce' – e di cui all'Avviso Pubblico innanzi citato, di dover
prendere atto che:

 alla data della numerazione della presente sul registro di Settore, risulta decorso il termine di trenta
giorni,  assegnato  coerentemente  con  le  citate  disposizioni  normative  per  la  presentazione  delle
osservazioni da parte degli interessati;

 nel predetto lasso temporale non risulta pervenuta alcuna osservazione;

VISTO il DPR 327/2001  e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia n° 3/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l’art. 3, comma 7, della L.R. 44 del 14/12/2012 (BURP 18/12/2012, n° 183) che così recita: “7. Per
le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di  autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per  legge  l'effetto  di
variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la
VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”;

PRESO E DATO ATTO che, in virtù della anzidetta norma, stante l’avvenuto svolgimento della procedura
in materia di V.I.A. – culminata, come innanzi richiamato, con il provvedimento dirigenziale n. 352 del
10/08/2021  di  esclusione  dalla  procedura  di  V.I.A.  –  non  risulta  necessaria  la  V.A.S.  ai  fini  del
perfezionamento dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in parola ed in variante al
Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. la narrativa è parte integrale e sostanziale della presente;

2. DARE ATTO che con le modalità previste dalla Legge, per come riportato in narrativa, è stata data
pubblicità  all'avvio  del  procedimento  teso  all'approvazione  del  progetto  definitivo  per  la
“Sistemazione idraulica di  Contrada 'Vasce'.  1°  stralcio funzionale.",  finanziato  nell'ambito del
POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico
e di erosione costiera”. Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della
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DGR  n.  1165  del  26/07/2016”, pervenuto  in  data  22/10/2020  e  con  gli  esiti  riportati  nella
determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi R.G. N° 972 del 18/10/2021;

3. DARE ATTO che nel periodo assegnato non risulta pervenuta alcuna osservazione;

4. DARE ATTO che stante l’avvenuto svolgimento della procedura in materia di V.I.A. – culminata,
come innanzi  richiamato,  con il  provvedimento dirigenziale n.  352 del 10/08/2021 di  esclusione
dalla  procedura  di  V.I.A.  –  non  risulta  necessaria  la  V.A.S.  ai  fini  del  perfezionamento
dell’approvazione  del  progetto  definitivo  dell’opera  pubblica  in  parola  ed  in  variante  al  Piano
Regolatore Generale Comunale vigente;

5. DARE  ATTO,  pertanto,  che  sussistono  le  condizioni  per  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  il
progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento, per l'approvazione in variante allo strumento
urbanistico  vigente  e  contestuali  apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  delle  terre
interessate dall'intervento e dichiarazione di pubblica utilità;

6. DARE ATTO che l'Ufficio  ha predisposto e inserito nel sistema informatico per la gestione degli
atti (SEP) la proposta di delibera consiliare di approvazione del progetto definitivo;

7. DARE ATTO,  inoltre, che  la delibera consiliare di  approvazione ai fini urbanistici del progetto
definitivo dell’opera di mitigazione in argomento dovrà restare depositata presso la Segreteria del
Comune, onde consentire a chiunque, entro quindici giorni dal detto deposito, di presentare proprie
osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. 241/1990;

8. DARE ATTO, altresì, che con ulteriore e successiva delibera, il Consiglio comunale, tenuto conto
delle  osservazioni  eventualmente  pervenute,  si  pronuncerà  definitivamente  con  effetto  di
determinare la variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.”, in base a combinato
disposto di cui all’art. 12, co. 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e art. 10, co. 1, lett. a) della L.R.
Puglia n° 3 del 22/02/2005.

Galatone, 23/12/2021 IL DIRIGENTE
f.to ING. ROCCO ALESSANDRO VERONA

(( FIRMA DIGITALE ))
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