
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° 309   del 18/10/2021
Registro Generale N° 972   del 18/10/2021

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. Progettazione di livello definitivo. CONCLUSIONE 
POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.

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. PROGETTAZIONE DI 
LIVELLO DEFINITIVO. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
DECISORIA. 

PREMESSO che:
• Con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n° 42 del 22/12/2014

avente per oggetto:  "Procedure di integrazioni e modifiche del PAI – Assetto Idraulico (art. 24 e 25
delle Norme Tecniche di Attuazione) per il territorio comunale di Galatone (LE)" , veniva deliberato di
approvare la modifica del P.A.I. – Assetto Idraulico per il territorio comunale di Galatone, mediante
l'inserimento di aree classificate ad Alta, Media e Bassa pericolosità idraulica individuate diffusamente
in tutto il territorio comunale, così come da cartografie allegate al citato atto;

• Con  deliberazione  n°  33  del  06/02/2015,  la  Giunta  Comunale,  fra  l'altro,  approvava  il  Progetto
Preliminare per la Sistemazione Idraulica della Contrada “VASCE”, con la previsione di realizzazione di
opere per un importo complessivo pari ad € 19.000.000,00;

• Il  Servizio  Difesa  del  Suolo  e  Rischio  Sismico  della  Regione  Puglia,  con  nota  Prot.  n.  3143  del
17/07/2015 ha trasmesso  ai  comuni  il  DPCM del  28/5/2015 inerente  “l’individuazione dei  criteri  e
modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico”;

• Il  Comune  di  Galatone  inoltrava  alla  Regione  Puglia  istanza  Prot.  n.  3374  del  13/02/2015  per
l'inserimento  nella  programmazione  di  assegnazione  di  risorse  finanziarie  per  gli  interventi  di
mitigazione del rischio idraulico e difesa del suolo;

• 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 e in  data 04/08/2016 è stato sottoscritto  il  disciplinare regolante  i  rapporti  tra
Regione Puglia e Comune di Galatone per la gestione delle risorse finanziare;

• a seguito della sottoscrizione del disciplinare, l’Area Tecnica del Comune di Galatone ha avviato una
fase di verifica della “attuabilità e cantierabilità del lotto funzionale finanziato”, affidando un incarico a
soggetto esterno all'amministrazione per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico – economica
relativo ad un 1° stralcio Funzionale del più ampio progetto di sistemazione idraulica, per un importo di
€  5.000.000,00,  e  limitatamente  alla  porzione  di  territorio  comunale  pericolosa  identificata  con  il
toponimo della Contrada 'Vasce', che tenesse conto, nel complesso, anche delle valutazioni in merito alla
capacità  di  captazione  delle  acque  di  pioggia  da  parte  della  vasca  di  smaltimento  realizzata  dalla
Provincia di Lecce in zona San Luca e da parte della vasca realizzata in zona PIP; che tenesse conto della
valutazione sulla  potenziale  utilizzazione delle  vasche di  accumulo  di  acqua presenti  nell’area  della
Stazione Ferroviaria, oramai dismesse da decenni, e della vicina “Vora carsica”; che tenesse conto della
proposta di riperimetrazione delle aree a pericolosità idraulica in zona Vorelle, già trasmessa ad Adb ed
alla Provincia;

• con delibera n. 207 del 25/07/2018, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato lo Studio di  fattibilità
tecnico – economica relativo al "Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio
funzionale." di cui si è detto, predisposto 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 DGR n. 1165 del 26/07/2016;

• con Avviso Prot. Gen. N° 29709 del 30/11/2018 veniva indetta la conferenza di servizi preliminare ex
art. 14, c.3, legge n. 241/1990 per il  "Progetto per la Sistemazione idraulica di Contrada 'Vasce'. 1°
stralcio funzionale." Studio di fattibilità tecnico – economica, intervento 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 DGR n. 1165 del
26/07/2016;

• in seno alla predetta conferenza dei servizi preliminare pervenivano i seguenti contributi:
o 2iRETEGAS: PEC Prot. U-2018-0134142 del 10/12/2018, acquisita al Prot. Gen. del Comune n°

30533 del 11/12/2018;
o PROVINCIA DI  LECCE –  SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI:  PEC Prot.  65356  del
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11/12/2018, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 30681 del 11/12/2018;
o AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE: PEC Prot. 6127 del 20/12/2018, acquisita al Prot. Gen. del

Comune n° 31780 del 20/12/2018;
o COMANDO  PROVINCIALE  VIGILI  DEL  FUOCO:  PEC  Prot.  0024712  del  27/12/2018,

acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 31997 del 27/12/2018;
o REGIONE PUGLIA –  SEZIONE AUTORIZZAZIONI  AMBIENTALI:  PEC Prot.  1036 del

29/01/2019, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 2400 del 30/01/2018;

• Con determinazione R.G. n° 218 del 28/02/2019 si prendeva atto dei contributi pervenuti da parte dei
vari  Enti  e si  chiudeva la conferenza dei  servizi  preliminare  innanzi  detta,  tenutasi  sullo ‘Studio di
fattibilità’ dell'opera pubblica, al fine di far conoscere all’Amministrazione scrivente le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta
e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

• con determina a contrarre n. 278 del 13/03/2019 il responsabile della ‘CUC Campi Latini’ disponeva di
procedere all’affidamento dei SIA - Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura per la progettazione
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione  oltre  alle  prestazioni  accessorie  di  tipo  specialistico  e  non,  relativi
all’intervento in argomento;

• con determinazione R.G. n° 132 del 26/02/2020, a valle delle positive verifiche dei requisiti dichiarati in
sede di gara, veniva dichiarata efficace l’aggiudicazione dei suddetti SIA;

• in data 28/05/2020 veniva sottoscritto, dinnanzi al Segretario Generale dell’Ente civico, quale ufficiale
rogante, il contratto dei servizi Rep. N° 71 con il RTP - Raggruppamento Temporaneo tra i seguenti
Professionisti (giusta scrittura privata del 28 Aprile 2020 recante rep. n. 65508 – 65509 certificata dal
dott. Salvatore Pantaleo notaio in Putignano (Ba)):

• STUDIO ROMANAZZI-BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. – società capogruppo mandataria, con
sede in Bari alla Via G. Amendola, 172/c 70126 Bari, Legale Rappresentante e Presidente del
CdA della Società prof. ing. Eligio Romanazzi;

• Studio CONVERSANO s.rl. – mandante;
• Ing. Claudio Conversano – mandante
• H2PROs.r.l. – mandante
• Geol. Francesco GIANFREDA- mandante
• Archeol. Christian NAPOLITANO – mandante
• Dott. For. Sara MASTRANGELO – mandante
• Ing. Giulio TRIMIGLIOZZI – mandante;

DATO  ATTO  che  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”:

 laborato 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
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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
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

VISTO  il 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 DGR n. 1165 del 26/07/2016” pervenuto in data 22/10/2020, così come predisposto dal RTP
incaricato;

RILEVATO  che 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  in  indirizzo,  il  Responsabile  del  Procedimento,  in
osservanza a quanto sopra enunciato, ha ravvisato la necessità di convocare la Conferenza di Servizi ai sensi
dell’ex art 14 co.2 della L. 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

 l’AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PROT. GEN. N° 26302 DEL
16/11/2020, ai sensi dell’art. 14, co. 2, della L. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi informa semplificata e in
modalità asincrona, con le modalità di cui all’art 14 bis della Legge;
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 l’AVVISO Prot. Gen. n° 26380 del 17.11.2020, integrativo del predetto Avviso di indizione;

 il  vademecum  per  poter  accedere  al  download  degli  elaborati  facenti  parte  del  progetto  definitivo
dell’opera pubblica in argomento e di cui alla trasmissione avvenuta con PEC Prot. Gen. n° 26567 del
18.11.2020 – link:

https://www.dropbox.com/sh/r5k29dvsozjl1q9/AABgdaO3ksWFfTFu13jdyNY8a?dl=0

PRESO E DATO ATTO che, nell’ambito della Conferenza dei servizi, sono pervenuti i seguenti contributi:

1
Ente/Ufficio

REGIONE  PUGLIA  –  DIPARTIMENTO  MOBILITÀ,  QUALITÀ  URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE URBANISTICA –
SERVIZIO  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

Protocollo Prot. r_puglia/AOO_079-20/11/2020/11208

Parere: sunto

Con riferimento agli interventi previsti dal progetto, annoverabili tra le opere pubbliche
e/o di  interesse  pubblico per  l’approvazione delle  quali  vigono specifiche disposizioni
normative  nazionali  e  regionali  delle  quali  il  Comune  di  Galatone  dovrà  avvalersi
nell’ambito  della  procedura,  non  si  rilevano  profili  di  competenza  di  questa  Sezione
limitatamente agli aspetti urbanistici.

Allegato 1_URB_prot_11208_2020-11-20

----ooo----

2
Ente/Ufficio

FERROVIE DEL SUD EST – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Protocollo Prot. B.U.E.I.\ING\853, del 20/11/2020

Parere: sunto

Benché gli  interventi  proposti  non interferiscono direttamente con la linea ferroviaria
gestita  da  questo  Gestore  Infrastruttura,  dallo  studio  idrologico  e  idraulico
(configurazione post-intervento) si evince una riduzione del rischio idraulico nelle aree di
pertinenza ferroviaria.
Si esprime, pertanto, il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi richiamati in
epigrafe ai sensi dell’art. 58 del DPR 753/80.

Allegato 2_FSE_2020.11.20_BUEI_ING_853

----ooo----

3
Ente/Ufficio

2iReteGas – Dipartimento Sud Est – Area territoriale Lecce-Brindisi

Protocollo Prot. U-2020-0128287 del 23-11-2020

Parere: sunto

… ha riscontrato che le opere previste potrebbero costituire interferenze con le proprie
infrastrutture (si fa riferimento al nostro precedente prot. U-2018-0134142 del 10/12/18). 
Pertanto,  si  esprime  parere  favorevole,  condizionato  all’esecuzione  di  incontri  di
coordinamento e cooperazione, da espletare preventivamente all’inizio dei lavori, previsti
nel progetto definitivo, …

Allegato 3_2IRETEGAS_128287_23112020

----ooo----

4
Ente/Ufficio

REGIONE  PUGLIA  –  DIPARTIMENTO  RISORSE  FINANZIARIE  E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE – SEZIONE DEMANIO E
PATRIMONIO – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
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Protocollo Prot. AOO_108/PROT 26/11/2020 - 017462

Parere: sunto

…  Pertanto,  non  rilevandosi  dalla  documentazione  messa  a  disposizione  alcun
interessamento di beni regionali dal progetto in oggetto, si comunica la non competenza
di questo Servizio. Il presente parere è da ritenersi definitivo ai fini della conclusione del
procedimento in oggetto e, pertanto, si invita Codesta Amministrazione competente a non
inoltrare a questo ufficio ulteriori comunicazioni.

Allegato 4_DEMANIO_17462_26112020

----ooo----

5
Ente/Ufficio

CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

Protocollo Prot. con_sba - 0006678 - Uscita - 30/11/2020 - 13:03

Parere: sunto
… si rileva che le aree interessate dall’intervento in oggetto, non interferiscono con opere
e/o impianti gestiti da questo Consorzio. Pertanto si comunica, per quanto di competenza,
che nulla osta alla realizzazione del progetto di che trattasi.

Allegato 5_ARNEO_6678_30112020

----ooo----

6
Ente/Ufficio

COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

Protocollo Prot. N° 1679 del 04/12/2020

Parere: sunto

Si  rappresenta che il  commissario di  governo delegato per la mitigazione del  rischio
idrogeologico nella regione Puglia ha indetto già in data 5 agosto 2019 la conferenza di
servizi  (…)  per  l'esame  del  progetto  definitivo  “Fondo  per  la  progettazione  degli
interventi  contro il  dissesto idrogeologico ex articolo 55 legge 211 del  2015 progetto
definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica al  Lotto 17 “Sistemazione idraulica
della Contrada lascio nel Comune di Galatone” (…). Nell'ambito dei lavori di conferenza
si sono acquisiti  diversi pareri da parte degli enti coinvolti  e ad oggi il procedimento
risulta incardinato nella procedura ID VIA 549 (…) - PAUR per il progetto definitivo del
Lotto  17,  in  attesa  della  seduta  definitiva  nel  comitato  VIA  preliminare  allo  stesso
provvedimento e per il quale si ritiene la calendarizzazione imminente.
Per  le  motivazioni  suddette  si  evidenzia  che l'intervento indicato  in  oggetto  potrebbe
avere interferenze significative col progetto di competenza del commissario soprattutto
per quanto attiene alla definizione delle aree di drenaggio che interessano le varie vasche
ipotizzate soggetti pertanto risulta necessario che i progetti debbano essere inseriti in un
masterplan finalizzato al loro coordinamento, oppure sia dimostrato la totale assenza di
interferenza con specifica rappresentazione delle aree di drenaggio delle linee di deflusso
e  degli  eventuali  contributi  di  deflusso  che  si  potrebbero  generare  dalle  depressioni,
compresa la vasca in progetto del commissario, poste più a Monte nel senso idraulico
rispetto all'intervento indicato in oggetto.

Allegato 6_COMMISS_1679 del 04.12.2020

DATO ATTO che lo scrivente Ufficio, con nota Prot. Gen. 28512 del 09/12/2020, a riscontro della predetta
nota della Struttura Commissariale Prot. N° 1679/2020, trasmetteva apposita relazione – redatta a firma del
responsabile della commessa ing. Fabio Paccapelo, in rappresentanza del RTP di Professionisti incaricati
della progettazione – dove  “è riportata l’assenza di  interferenza tra i  due Lotti,  nel  senso richiesto da
Codesta Struttura Commissariale e di cui alla nota 1679 dello scorso 04/12. Tanto al fine di consentire il
prosieguo dei lavori dell’indetta Conferenza dei servizi decisoria nonché il prosieguo del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla nota Prot.  089-03/12/2020/15407 da parte del Competente
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Servizio VIA e VIncA che legge per opportuna conoscenza.” – cfr. file Allegato ‘6A_28512_09122020’; 

----ooo----

7
Ente/Ufficio

PROVINCIA DI LECCE
Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica

Protocollo Prot. N° 0044486/2020 del 09/12/2020

Parere: sunto

(…)
1) Zona di salvaguardia. Con riferimento, più in generale, al tema relativo al ciclo delle
acque il Piano di settore di riferimento è il Piano di Tutela della Acque della Regione
(PTA). Detto piano, come già detto, contiene indicazioni prevalenti e differenti rispetto
agli indirizzi del PTCP. Dalla verifica effettuata rispetto alla cartografia di detto Piano di
settore risulta che l'area di intervento ricade in: (…) Pertanto, sulle valutazioni relative a
detti temi, con particolare riferimento alla compatibilità degli interventi di realizzazione
dei  pozzi  drenanti,  si  rimanda  al  parere  di  competenza  della  struttura  regionale
responsabile per la gestione e l'attuazione del PTA.
(…)
Per  quanto  innanzi  esposto,  il  progetto  trasmesso  RISULTA  COMPATIBILE  in
relazione agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato
con Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008 e pubblicato sul bollettino
Ufficiale  della  Regione  Puglia  n.  8  del  15/01/2009,  fatte  salve  valutazione  e
determinazione di competenza di altro Organi.

Allegato 7_PROVINCIA PTCP_44486-2020

DATO ATTO che lo  scrivente  Ufficio,  con nota  Prot.  Gen.  28614 del  10/12/2020,  coerentemente  con
quanto indicato circa la compatibilità del progettato intervento con il Piano di tutela delle Acque (PTA), di
competenza  della  Regione  Puglia,  inoltrava alla  competente  SEZIONE RISORSE IDRICHE il  suddetto
parere Prot.  N° 44486/2020 espresso dalla provincia,  unitamente  al  link per il  download degli  elaborati
progettuali,  chiedendo  l’espressione  del  parere  di  competenza  –  cfr.  file  Allegato  ‘7A_28614_trasm
_PD_Sezione Risorse Idriche’;

----ooo----

8
Ente/Ufficio

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE

Protocollo Prot. N° 5146 del 17/12/2020

Parere: sunto

(…)
Questa Autorità, per i profili di competenza, rappresenta di non ravvisare motivi ostativi
per l’intervento di cui trattasi a condizione che, se nella successiva fase di progettazione
esecutiva venissero individuate eventuali  interferenze con le infrastrutture del Servizio
Idrico  Integrato  e  con  le  opere  di  captazione  delle  acque  sotterranee  del  sistema  di
approvvigionamento idrico-potabile, se ne dovrà verificare la compatibilità avvalendosi
delle  necessarie  consultazioni  presso  il  Gestore  AQP  S.p.A..  In  tal  caso  sarebbe
opportuno  che  venissero  indicati  l’andamento  e  la  posizione  plano-altimetrica  delle
infrastrutture del Servizio idrico interferite e le modalità di risoluzione delle stesse, senza
alcun impegno economico a carico del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 8_AIP_5146 del 17-12-2020

----ooo----

9
Ente/Ufficio

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
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Protocollo Prot. N° 25620/2020 del 29-12-2020

Parere: sunto

(…)
Questa Autorità (…), per quanto esposto e per quanto di competenza, esprime parere di
compatibilità al PAI per il progetto proposto, nel rispetto delle prescrizioni di seguito
elencate, che potranno essere raggiunte anche nella fase di progettazione successiva:
 rendere disponibile la seguente documentazione:

o trasmissione a mezzo PEC di tutti gli elaborati prodotti in formato elettronico
e firmati digitalmente dei progettisti

o file modelli di calcolo implementati compresi i rilievi topografici utilizzati per
la  costruzione  delle  basi  geometriche  e  gli  output  in  formato  vettoriale  e
forniti  dallo  stesso  modello  di  calcolo  idraulico  dello  stralcio  funzionale
relativo alla presente progettazione

 sia  prodotta  è  trasmessa  una  dettagliata  relazione  di  quantificazione  del  rischio
idraulico  mitigato  mediante  un  confronto  tra  le  condizioni  ante  e  post  operam
secondo le metodologie indicate nel piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA),
conseguente alla realizzazione delle opere progettate nel presente stralcio funzionale;

 siano prodotte  trasmesse adeguate  tavole  rappresentative  di  particolari  costruttivi
delle  opere  di  imbocco  alle  vasche  dei  relativi  canali  (ove  previsti)  secondo  le
modalità  previste  dall'attuale  normativa  in  materia  di  lavori  pubblici.  Risulta  di
assoluta rilevanza ai fini dell'efficacia delle opere proposte, garantire l'ingresso dei
deflussi di piena nelle vasche, pertanto si chiede di valutare con estremo dettaglio la
topografia e l'uso del suolo presente immediatamente a monte dell’imbocco, anche
mediante  l'applicazione  di  dedicati  modelli  numerici  di  dettaglio  (se  ritenuto
necessario) di ogni singola vasca ed adottare tutti gli accorgimenti tecnico costruttivi
necessari;

 sia  valutata  la  possibilità  di  installare  strumenti  di  monitoraggio  dei  parametri
idrodinamici  delle  piene,  interni  alle  vasche,  i  cui  dati,  acquisiti  in  tempo  reale,
dovranno essere  resi  disponibili  all'amministrazione  comunale  e  a  tutti  i  soggetti
operanti in campo di protezione civile, oltre che a questa Autorità;

 sia previsto il controllo periodico delle opere idrauliche progettate, per verificare il
loro stato di conservazione e l'eventuale presenza di materiale costruttivo all'imbocco
o  sul  fondo  dei  canali  di  invito  e  delle  vasche.  Analogo  controllo  dovrà  essere
effettuato  dopo  ogni  evento  eccezionale  è  relazionato  ad  un  adeguato  piano  di
manutenzione. (…)

Allegato 9_AdBDAM_25620_29122020

----ooo----

10
Ente/Ufficio

REGIONE  PUGLIA  –  DIPARTIMENTO  MOBILITA',  QUALITA'  URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – SEZIONE URBANISTICA –
SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI

Protocollo Prot. r_puglia/AOO_079-07/01/2021/172

Parere: sunto

(…)  Si  rammenta,  al  riguardo,  che  qualora  dalla  predetta  attestazione  risultino
terreni gravati da uso civico, gli stessi non possono essere sottoposti a mutamenti di
destinazione se non previa autorizzazione di questa Amministrazione regionale, non
sono  espropriabili,  e  ai  sensi  dell'art.  3  della  L.  n.168/2017  non  sono  alienabili,
divisibili, usucapibili. Il Comune di Galatone risulta quale Comune validato sul P.P.T.R.
(PPTR  SIT  Puglia,  nella  sezione  Usi  civici:  verifica  consistenza)  il  cui  territorio  è
parzialmente gravato da usi civici. Potrà, pertanto, codesto Ente autonomamente verificare
sul  P.P.T.R.,  sulla  base  delle  particelle  catastali  interessate  dall'intervento,  l'eventuale
natura civica dei terreni "de quibus", ovvero richiedere allo scrivente Servizio attestazione
di  vincolo  demaniale  di  uso  civico  di  cui  all’art.  5  comma  2  della  L.R.  n.  7/98
comprensiva  della  puntuale  indicazione  dei  dati  catastali  dei  terreni  interessati  dagli
interventi proposti e opere connesse.

Allegato 10_USI CIVICI_prot_172_2021-01-07
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DATO ATTO che:

 contestualmente all’avvio della presente conferenza dei servizi, con nota Prot. N° 26304 del 16/11/2020,
il Comune di Galatone ha richiesto 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 VIA del progetto dell’opera pubblica di che trattasi;

 Con nota Prot. Gen. n° 26395 del 17/11/2020, il Comune di Galatone ha trasmesso la certificazione di
avvenuto versamento delle spese istruttorie per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

 Con  nota  Prot.  AOO_089/15407  del  03/12/2020  il  Servizio  VIA-VINCA ha  comunicato  alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA – ID VIA 597 – e l'avvenuto deposito della documentazione progettuale sul
Portale Ambientale della Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica;

 nell’ambito dell’avviata procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

o Con la citata nota (vedi sopra tabella 6) Prot. 1679 del 04/12/2020, il Commissario di Governo
Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia ha  trasmesso  il  proprio  contributo,  evidenziando  la  presenza  dell’intervento  di
sistemazione  idraulica  “Lotto n.  17 “Sistemazione  idraulica  della  contrada Vasce”,  proposto
dallo stesso Commissario e attualmente incardinato nella procedura ex art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con ID VIA 549;

o con la citata nota  Prot.  Gen.  28512 del  09/12/2020 (vedi  in  calce  alla predetta  tabella  6)  il
Comune  ha  dato  riscontro  alla  predetta  nota  Prot.  1679  del  04/12/2020  della  Struttura
Commissariale;

o con nota Prot. 718 del 26/01/2021 la Regione Puglia –  Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio ha trasmesso l’istruttoria di competenza, che si è conclusa ritenendo che l’intervento,
come descritto negli elaborati progettuali, non contrasti con gli indirizzi, le direttive e le misure
di salvaguardia ed utilizzazione previsti dalle NTA del PPTR per l’ulteriore contesto “Strade a
valenza paesaggistica”, e pertanto non sono ravvisati elementi di criticità, con riferimento agli
aspetti  di  compatibilità  con  il  PPTR,  tali  da  richiederne  l’assoggettamento  a  VIA.  Si
rappresenta,  infine,  che  laddove  l'intervento  non  dovesse  essere  assoggettato  a  VIA  dovrà
comunque essere rilasciato, da parte della scrivente Sezione, l’Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) sul progetto come eventualmente modificato in esito
alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità; laddove invece l’intervento
dovesse  essere  assoggettato  a  VIA,  l’Accertamento  di  Compatibilità  Paesaggistica  sarà
rilasciato nell’ambito della procedura di VIA come previsto dal comma 7 dell’art. 14 della L.R.
11/2001 e s.m.i.;

o con nota Prot.  n. 0014049 - 156 del 26/02/2021, ARPA Puglia ha trasmesso per i lavori del
Comitato VIA la richiesta di integrazione pervenuta dall’U.O. Agenti Fisici del Dipartimento
Provinciale  di  ARPA Puglia  con  protocollo  n.  12019  del  18/02/2021.  Il  parere  rappresenta
l’assenza di uno studio del rumore adeguato alle prescrizioni normative, effettuato da un tecnico
abilitato, che descriva il clima acustico ante operam; preveda gli effetti in corso d’opera e, tenuto
conto dei limiti di legge, individui eventuali soluzioni di mitigazione;

o Con nota  prot.  n.  AOO 075/PRO /02636,  del  03/03/2021 la  Sezione  Risorse  Idriche della
Regione Puglia ha espresso le sue valutazioni in merito alla compatibilità del progetto con il
PTA (Piano di Tutela delle Acque), rilevando che le opere si collocano in aree che il Piano di
Tutela delle Acque ritiene di particolare vulnerabilità e vincola perché di strategica valenza per
l’alimentazione dei corpi idrici sotterranei. Si sovrappongono sia vincoli d’uso dell’acquifero
(cosiddetti  di  “contaminazione  salina”  e  di  “tutela  quali-quantitativa”),  sia  di  Protezione
Speciale  Idrogeologica  (zona  di  tipo  “D”  nel  piano  approvato  con  DCR  n°230/2009  e
successivamente tipizzata zona “C” nell’aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019)”.  La
Sezione segnala che  l’ubicazione delle vasche con i relativi pozzi anidri ed in generale con i

Determina n. 972 del 18/10/2021 - (Prop. Det. n. 1021 del 18/10/2021) - Pag. 9 di 14



sistemi di dispersione delle acque provenienti dai su indicati bacini tributari, interferisce con il
sistema di captazione ad uso potabile di emergenza, e con le misure di tutela dell’acquifero sul
quale l’intera area interessata dalle opere insiste, per cui conclude che non possono escludersi
impatti  significativi  e  negativi  sull’ambiente  idrico  sotterraneo  e  ritiene  che  l’intervento  in
oggetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

o Nella  seduta  del  05/03/2021  (parere  prot.  AOO_089/3154  del  05/03/2021)  il  Comitato
Regionale  per  la  VIA,  esaminato  il  progetto,  ha  ritenuto  che  esso  sia  da  assoggettare  al
procedimento di VIA per le seguenti motivazioni/considerazioni: 

 in  merito  all'utilizzazione  delle  risorse  naturali,  in  particolare  delle  risorse  idriche
sotterranee:  non  sono  stati  predisposte  valutazioni  adeguatamente  accurate  sulla
qualità  delle  acque  alluvionali  smaltite  tramite  i  pozzi  disperdenti,  sul  quadro
normativo  che  consenta  tale  smaltimento  senza  trattamenti  di  sorta,  sulla
caratterizzazione dei parametri idrogeologici del non saturo interposto tra fondo vasche
e  zona  satura  della  falda  profonda;  non  siano  stati  predisposti  studi  accurati  per
verificare l’assenza di effetti  negativi sulle risorse idriche sotterranee, anche ad uso
potabile,  anche  mediante  simulazioni  3d  del  flusso  e  del  trasporto  di  inquinanti  in
condizioni  transitorie,  con  particolare  riferimento  ai  pozzi  ad  uso  potabile  presenti
nella zona; non siano stati predisposti efficaci sistemi di monitoraggio idrogeologico
(potrebbero risultare necessari pozzi, dota di caso o di protezione, per il monitoraggio
periodico e saltuario, post evento) non stato predisposto un piano di emergenza qualora
si verifichi un evento inquinante post alluvione o un evento inquinante colposo; 

 ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidente o di calamità): in relazione ai
rischi derivanti dall’esercizio di pozzi ad uso potabile insistenti a breve distanza dalle
vasche in relazione all’insufficiente sicurezza garantita sui cigli  delle vasche, per la
presenza  di  eccessivi  dislivelli,  per  l’assenza di  sistemi  che facilitino  l’afflusso non
distruttivo  in  vasca  e  che  segnalino  il  pericolo  per  le  persone  durante  gli  eventi
alluvionali, per la non chiara regolamentazione della fruibilità dell’area interna alle
vasche  in  relazione  ai  possibili  effetti  di  perduranti  ristagni  idrici  nel  fondo  delle
vasche. 

 al termine dell’avviata procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

o Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  74  del  09/03/2021  la  Regione  Puglia  -  Sezione
Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA, sulla scorta del parere prot. AOO_089/3154
del 05/03/2021 del Comitato VIA ha assoggettato il "Progetto per la Sistemazione idraulica di
Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale” alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.);

o il predetto provvedimento di assoggettamento a V.I.A. del progetto dell’O.P. di che trattasi è
stato notificato al Comune di Galatone, quale proponente, e trasmesso a tutti gli Enti che hanno
partecipato al procedimento con nota prot. AOO_089/3414 del 10/03/2021;

o Con  nota  Prot.  Gen.  11594  del  07/05/2021,  il  Comune  di  Galatone,  nell’evidenziare  che
successivamente  alla  adozione  del  predetto  provvedimento  di  assoggettamento  a  VIA  del
progetto in parola, sono stati richiesti (ed ottenuti) i pareri a:

 AQP S.P.A. - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, quale Ente gestore delle opere di
captazione delle acque sotterranee, ovvero dei pozzi, per quanto attiene le interferenze
rispetto ai pozzi per uso potabile; risulta pervenuto il parere Prot. AQP N. 0027003 - U
22/04/2021; 

 AQP S.P.A. - STO di Lecce, per quanto attiene le interferenze con le condotte ed altre
opere del SISTEMA IDRICO INTEGRATO; risulta pervenuto il parere Prot. AQP N.
0027003 - U 22/04/2021.

ha trasmesso una relazione predisposta dai progettisti  che esplicita le ragioni per le quali  le
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criticità  evidenziate  nei  pareri  del  Comitato  VIA  e  della  Sezione  Risorse  Idriche  possano
intendersi  superate,  anche  alla  luce  dei  contributi  sopracitati,  e  ha  richiesto  al  Servizio
VIA/VincA  di  voler  instaurare,  nell’ottica  dell’autotutela  consentita  dall’Ordinamento,
apposito procedimento teso a rimuovere gli effetti introdotti dalla menzionata determinazione
dirigenziale n° 74 del 09/03/2021, in considerazione del fatto che non sussistono le ragioni alla
base della richiesta di VIA palesate nel parere del Comitato VIA espresso nella seduta del
05/03/2021;

 A seguito della richiesta di riesame, in autotutela, della D.D. n° 74 del 09/03/2021:

o Con nota prot.  AOO_089/8157 del  27/05/2021 il  Servizio VIA/VincA della Regione Puglia,
accogliendo la predetta richiesta del Comune di  Galatone, ha dato avvio al procedimento di
riesame  della  D.D.  n.  74  del  09/03/2021,  informando  gli  Enti  che  hanno  partecipato  al
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ID 597 che la documentazione trasmessa con
nota  prot.  11594  del  07/05/2021  dal  Comune  di  Galatone  è  stata  pubblicata  sul  portale
Ambientale della Regione Puglia e che sarà esaminata dal Comitato Regionale per la VIA, al
fine  di  valutare  la  sussistenza  dei  presupposti  per  procedere  al  riesame  del  provvedimento
emanato. Con la stessa nota è stato richiesto agli Enti di voler trasmettere eventuali contributi a
valle degli elementi addotti dal Comune di Galatone entro un termine di 30 giorni: in particolare
è stato richiesto un contributo da parte della Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche che, nel
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD n. 74 del 09/03/2021,
con nota prot. AOO_075/PROT/02636, del 03/03/2021 ha ritenuto che non possono escludersi
impatti  significativi  e negativi  sull’ambiente idrico sotterraneo  e  che l’intervento in oggetto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

o Con nota prot. 7841 del 29/06/2021, acquisita al prot. Uff. AOO_089/10074 del 30/06/2021, la
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere, con il quale ritiene che
le criticità rilevate nel parere prot. AOO_075-03.03.2021-2636 e nella riunione del 16/03/2021,
limitatamente a quanto di competenza della scrivente Sezione, possano ritenersi superate con la
prescrizione che, in sede di progettazione esecutiva:

 sia redatta una relazione che riporti uno studio idrogeologico, avvalorato da indagini
in sito, che dimostri che, le dinamiche idrogeologiche, in fase di immissione delle acque
nei pozzi anidri, non determini il trasporto di eventuali sostanze inquinanti in falda; 

 nel medesimo studio, si dimostri che le dinamiche idrogeologiche, in fase di immissione
delle acque nei pozzi anidri e di eventuale contemporaneo emungimento dai pozzi ad
uso potabile, non comportino il trasferimento di eventuali sostanze inquinanti nei punti
di captazione ad uso potabile; 

 siano  previsti  sistemi  di  monitoraggio  dell’acqua  di  infiltrazione  attraverso  i  pozzi
anidri  ed  eventuali  misure  di  allerta,  laddove  si  rilevino  possibili  situazioni  di
contaminazione delle acque sotterranee, da parte delle sostanze dilavate nell’ambito del
bacino tributario. 

o Con note Prot. Gen. n° 16024 del 25/06/2021 e n° 17150 del 07/07/2021 il Comune di Galatone
ha  evidenziato  che  l’intervento in  oggetto  ricade  tra quelli  che,  per  effetto  delle  modifiche
introdotte dall’art. 3 della L.R. 11 del 26/05/202 all’art. 4, co. 12 della L.R. 11/2001, sono stati
esclusi  dall’ambito  di  applicazione  della  normativa  in  materia  di  valutazione  di  impatto
ambientale (L.R. 11/2001) e ha sollecitato il Servizio VIA/VincA a fornire riscontro in merito; 

o Con nota prot. AOO_089/10550 del 12/07/2021 il Servizio VIA/VincA ha riscontrato le suddette
note del Comune di Galatone comunicando che in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2 co.1
della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il procedimento di riesame, in autotutela, della D.D. n° 74/2020 di
assoggettamento  a  V.I.A.  del  progetto  in  esame  sarà  svolto  sino  a  conclusione  mediante
l’adozione di un provvedimento espresso;

o il  Comitato  Regionale  per  la  VIA  nella  seduta  del  05/08/2021  ha  espresso  parere  prot.
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AOO_089/11805 del 05/08/2021, con il quale, esaminata tutta la documentazione presentata dal
proponente  pubblicata  sul  portale  ambientale  della  Regione  Puglia,  tenuto  conto  dei
pareri/contributi  acquisti  agli  atti  del procedimento, ha ritenuto  che la proposta progettuale
non fosse da sottoporre alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo
III  della  Parte  II  del  D.lgs.  n.  152/2006  e  ss.mm.  ii.,  alle  seguenti  condizioni  ambientali,
necessarie  per  evitare  o  prevenire  quelli  che  potrebbero  altrimenti  rappresentare  impatti
ambientali significativi e negativi:

 siano  attuate  tutte  le  misure  di  mitigazione  e  prevenzione  riportate  nella  Relazione  di
progetto R.2.1.1 Studio preliminare ambientale, da pag. 55 a pag. 59"; 

 siano compiutamente attuate le prescrizioni da cui alla nota prot.  25620 del 29/12/2020
(prot.  uff.  n.  AOO_089/16551  del  30/12/2020)  dell'Autorità  di  Bacino  distrettuale
dell'Appennino Meridionale, con particolare ma non esclusivo riferimento all’esito positivo
delle  valutazioni  previste  dalla  richiesta  “...relazione  di  quantificazione  del  rischio
idraulico mitigato mediante un confronto fra le condizioni ante e post operam, secondo le
metodologie indicate nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), conseguente
alla realizzazione delle opere progettate nel presente stralcio funzionale”

 siano compiutamente attuate le prescrizioni da cui alla nota al prot. n. 0014049 156 del
26/02/2021 dell’ARPA Puglia, relativamente allo studio e mitigazione del rumore; 

 in relazione all’eventualità, allo stato non escludibile, che a seguito di eventi alluvionali
ordinari  e  non  oppure  a  seguito  di  eventi  inquinanti  colposi,  inquinanti  possano
raggiungere i sistemi di drenaggio dell’intervento e, in particolare, i pozzi disperdenti,

o sia condotta una attenta campagna di indagini idrogeologiche in sito che consegua
la caratterizzazione dei parametri idrogeologici del non saturo interposto tra fondo
vasche  e  zona  satura  della  falda  profonda  e  della  relativa  porzione  satura  di
interesse per l’immissione delle acque alluvionali;

o sia condotto uno studio idrogeologico mediante simulazione numerica, in condizioni
transitorie,  di  scenari  3d  del  flusso  e  del  trasporto  di  inquinanti,  sia  pure
assolutamente  conservativi,  che  in  modo  oggettivo,  quantitativo  e  fisicamente
basato determini il tempo minimo intercorrente tra immissione nei pozzi disperdenti
e intercettazione delle acque immesse da parte dei più vicini pozzi ad uso potabile e
la percentuale  di  diluizione massima tra acque immesse dai  pozzi  disperdenti  e
acque già fluenti nei pozzi ad uso potabile più vicini;

o siano  predisposti  efficaci  sistemi  e  programmi  di  monitoraggio  idrogeologico
(potrebbero  risultare  necessari  pozzi,  dotati  di  casotto  di  protezione,  per  il
monitoraggio periodico e saltuario, post evento);

 sulla scorta degli studi condotti sia predisposto un piano di emergenza finalizzato ad inibire
l’uso dei pozzi per il tempo necessario affinché gli effetti  conseguenti all’attivazione dei
pozzi drenanti si esaurisca;

 siano compiutamente attuate le prescrizioni da cui alla nota della Sezione Risorse Idriche,
prot. AOO_075/PROT/07841 del 29/06/2021; 

 siano attuate adeguate misure di informazione dei rischi e di prevenzione degli stessi in
relazione  all’insufficiente  sicurezza  garantita  sui  cigli  delle  vasche,  essendo  i  previsti
dispositivi facilmente superabili da minori o comunque da persone adulte dotate di normale
mobilità;

 siano attuate  adeguate  misure  di  informazione  dei  rischi  e  di  prevenzione  degli  per  la
presenza  di  eccessivi  dislivelli  nelle  vasche,  salvo  l’accesso  alle  stesse  sia  vietato  alla
cittadinanza e fisicamente impedito con idonei dispositivi di delimitazione;

 siano realizzati dispositivi che facilitino l’afflusso idrico alluvionale in vasca in modo non
distruttivo;

 siano attuate adeguate misure di informazione dei rischi e di prevenzione degli stessi per le
persone  che  si  trovino  in  prossimità  dei  cigli  delle  vasche  o  all’interno  delle  stesse
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immediatamente  prima,  durante  gli  eventi  alluvionali  o  immediatamente  a seguito degli
stessi;

 Siano modificati gli andamenti planoaltimetrici delle vasche e/o la geometria della testa dei
pozzi, non drenante nella porzione più bassa della stessa, affinché a gravità risulti impedito
il ristagno di acqua nelle vasche stesse. 

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  352  del  10/08/2021  con  cui  la  Regione  Puglia  -  Sezione
Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VincA, sulla scorta del suddetto parere prot. AOO_089/11805 del
05/08/2021 del Comitato VIA, ha proceduto, fra l’altro, a:

 revocare la precedente citata D.D. n° 74 del 09/03/2021, con cui il progetto dell’opera pubblica di che
trattasi veniva assoggettato alla procedura di V.I.A.;

 escludere dalla  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  il  "Progetto  per  la  Sistemazione
idraulica di Contrada 'Vasce'. 1° stralcio funzionale” sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Comitato
VIA (prot. AOO_089/11805 del 05/08/2021) espresso nella seduta del 05/08/2021, che ha ritenuto che le
criticità  riscontrate  nel  progetto  e  poste  a  base  del  precedente  parere  di  assoggettamento  a  VIA
potevano ritenersi superate alla luce degli elementi integrativi trasmessi dal Comune proponente con
nota prot. n. 11594 del 07/05/2021; 

 subordinare l’efficacia del provvedimento di esclusione al rispetto:

o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali  contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione; 

o delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.28 del  152/2006 e  s.m.i.  -  dagli  Enti  ivi  indicati  per  ciascuna
prescrizione,  che informeranno tempestivamente  degli  esiti  della verifica,  nonché per quanto
previsto  dalla  vigente  normativa,  il  Servizio  VIA  e  VIncA  della  Sezione  Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia;

VISTA E RICHIAMATA la D.D. n° 161 del 30/09/2021, con cui il competente Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha rilasciato al  Comune di Galatone, per le motivazioni
ivi richiamate nelle premesse,  l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell’art. 91 delle
NTA del PPTR, per il  “Progetto per la sistemazione idraulica di Contrada Vasce - 1° stralcio funzionale.
Intervento nell'ambito del POR PUGLIA 2014–2020 – ASSE V – Azione 5.1”, come rappresentato e descritto
nella documentazione progettuale di livello definitivo;

VISTI E RICHIAMATI:

 il Decreto n. 394 del 12/03/2021 relativo al Comune di Galatone (LE), con il quale il Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della
Conferenza Operativa del 10 dicembre 2020, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o
classificazione del PAI, disponendo l’avvio del percorso di partecipazione di cui all’art. 68, c. 4-ter, del
D.Lgs.  152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

 il  Decreto  del  Segretario  Generale  dell’AdBDAM -  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino
Meridionale n° 867 del 03/09/2021, recante  “Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o
classificazione  delle  aree  a  pericolosità  idraulica  del  piano  stralcio  per  l’Assetto  Idrogeologico  –
Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, relativamente al Comune di
Galatone (LE)” – (cfr. Allegato ‘BURP_126_SUPPL_DEL_07102021’);

PRESO E DATO ATTO che il predetto Decreto n° 867 del 03/09/2021 è entrato in vigore contestualmente
alla sua pubblicazione sul BURP n° 126 - Supplemento del 07/10/2021;

DATO ATTO che:

 i partecipanti che si sono espressi hanno reso parere positivo al progettato intervento di mitigazione della
pericolosità  idraulica,  ovvero  hanno  dato  parere  positivo  con  prescrizioni  che,  comunque,  non
comportano modifiche sostanziali al progetto;

 che per le prescrizioni espresse non sono state ritenute necessarie eventuali controdeduzioni da parte del
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RTP incaricato della progettazione e che di queste, comunque, se ne terrà conto nel successivo livello di
progettazione esecutiva dell’opera pubblica di che trattasi;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. LA CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990 e ss.mm.ii.
in  forma  semplificata  e  modalità  asincrona,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;

3. DI DARE ATTO che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3
della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati pervenuti in seno ai lavori
della conferenza dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto;

4. DI  DARE ATTO che  ai  sensi  dell'art.  14-quater  comma  4  i  termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
conferenza  di  servizi  decorrono  dalla  data  della  comunicazione  della  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza;

5. DI  DISPORRE che  copia  della  presente  determinazione,  unitamente  agli  allegati,  sia  trasmessa
telematicamente  a tutte le Amministrazioni,  Dipartimenti,  Enti  e Società coinvolte,  di  cui  all’elenco
allegato;

6. DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  alcun  onere  a  carico  del  bilancio
dell'Amministrazione Comunale;

7. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l’approvazione con ratifica del progetto definitivo dell’opera
pubblica  di  che  trattasi,  anche  in  considerazione  della  differente  soluzione  rispetto  allo  studio  di
fattibilità dell’opera stessa, per come approvato con deliberazione n° 207 del 25/07/2018; 

8. DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni;

9. DI ATTESTARE che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione;

10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

11. DI ATTESTARE l'avvenuto accertamento  dell'insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ai
sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e dell'art.6 co 2 e dell’art.7 del DPR 62/2013.

Galatone, 18/10/2021 IL DIRIGENTE
f.to ING. ROCCO ALESSANDRO VERONA

(( FIRMA DIGITALE ))
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