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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA 
  Via A. Valentini Alvarez, n.8 – 71121 Foggia - Tel. 0881/723341 

PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it 
   PEO: sabap-fg@beniculturali.it 

 

Foggia 
 

All 'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la 
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 
Puglia  
info@pec.dissestopuglia.it 
 

 
Prot. n.  
Class. 34.43.04/63.5 

 
Rif. nota n. 1096  del 10/05/2021 
(ns/prot. n. 4175 del 12/05/2021) 
 

  
 

Oggetto: CELLE SAN VITO (FG) - FSC 2014/2020. Piano Operativo Ambiente -Primo atto integrativo 

all'Accordo di programma MA TTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010 (c.d. "Piano frane"). 
Progetto definitivo dell'intervento di "Completamento mitigazione rischio idrogeologico centro 
abitato località via Fontanelle e via Roma".  
Codice: 16IR706/G1.  
Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della Legge 
241/1990 e s.m.i. - Forma simultanea e modalità sincrona, in data 21/05/2021.  
RISCONTRO 

 
 

In riferimento all'oggetto ed alla conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità 
sincrona, indetta ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. da codesto Ente con nota prot. n. 1096 del 
10/05/2021 (ns prot. n. 4175 del 12/05/2021); 
Si rappresenta che questa Soprintendenza ha già espresso il proprio parere di competenza con nota n.3176 del 
15/04/2021, pertanto non parteciperà alla conferenza di cui in oggetto. 
 
Si resta in attesa di acquisire copia del verbale della conferenza. 

                                                                          
per  il Soprintendente ad interim  

Arch. Maria Piccarreta 
Il funzionario 

Dott.ssa Ida Fini 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Eligio Seccia 
 
 
 
IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO 
Dott. Domenico Oione 
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Al/ 'Ufficio del Commissario Straordinario 
Delegato per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella regione Puglia 
Via G. Gentile, n. 52 
70126 BARI 
info@pec.dissestopuglia.it 

Rif. nota n. 759 del 07/04/2021 
(ns/prot. n. 3004 del 08/04/2021) 

Oggetto: CELLE SAN VITO (FG) - FSC 2014/2020. Piano Operativo Ambiente -Primo atto 
integrativo all'Accordo di programma MA TTM - Regione Puglia del 25 novembre 
2010 (c.d. "Piano frane"). Progetto definitivo dell'intervento di "Completamento 
mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località via Fontanelle e via Roma". 
Codice 16IR 706/G 1. 
Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della 
Legge 241/1990 e s.m.i. - Forma simultanea e modalità sincrona, in data 23/04/2021. 
PARERE DI COMPETENZA DELLA SABAP BAT-FG 

In riferimento all'oggetto e alla procedura di conferenza di servizi decisoria in forma 
simultanea e in modalità sincrona, indetta ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. da codesto Ente con 
nota prot. n. 759 del 07/04/2021 (ns prot. n. 3004 del 08/04/2021); 

Vista la Parte Seconda "Beni culturali" e la parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. 
22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 
06/07/2002, n. 137" e s.m.i; 

Vista la Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d'Europa e firmata a 
Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14; 

Vista la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 
con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come 
strumento di copianificazione territoriale MiBACT e Regione Puglia; 

Considerato che l'intervento in progetto prevede principalmente la realizzazione di paratie 
di contenimento, pulizia e riprofilatura dell'alveo del canale fontanelle ed il completamento della paratia 
di contenimento in via Roma; 

Considerati i vincoli paesaggistici presenti nell'area di intervento; 

Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime 
parere favorevole all'esecuzione dei lavori in oggetto in quanto compatibili con le esigenze di tutela 
dell'area oggetto d'intervento. 

Ad ogni buon conto si comunica che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere 
dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia 
Via Valentini Alvarez, 8 - 71121 FOGGIA- Tel 0881-723341 

PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it- PEO: sabap-fg@beniculturali.it 
Sito web://www.sabapfoggia.bcniculturali.it 
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
 
SERVIZIO VIA E VINCA 

 

www.regione.puglia.it 
 
Servizio VIA e VINCA                                                                                                                                  fasc_1289 
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari – Tel.: 080 540 4359  
Email: r.serini@regione.puglia.it pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it   

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs n. 82/2005 
 

  
 

Commissario di Governo - Presidente della 
Regione 
delegato per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Puglia 
INFO@PEC.DISSESTOPUGLIA.IT 
 

 Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 
dell'Appennino Meridionale  
PROTOCOLLO@PEC.DISTRETTOAPPENNINOMERIDIONALE.IT  

 
Oggetto: ID_6022. FSC 2014/2020. Piano Operativo Ambiente - Primo atto integrativo all' Accordo di 
programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010 (c.d. "Piano frane"). Progetto definivo 
dell'intervento di «Completamento mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località Via 
Fontanelle e Via Roma» in Comune di CELLE DI SAN VITO (FG) - Codice 16IR706/G1. Valutazione di 
Incidenza, livello II “fase appropriata”. Richiesta perfezionamento istanza. 
 
Premesso che: 
- con nota prot. 759 del 07/04/2021, acquisita al prot. AOO_089/5220 del 08-04-2021, il Commissario 

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia convocava questa Sezione 
alla Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 della legge 241/90 e s.m.i. in forma simultanea e 
modalità sincrona per l’intervento in oggetto; 

- successivamente, con nota in atti al prot. AOO_089/5221 dell’ 08-04-2021, lo stesso dava evidenza 
del pagamento degli oneri istruttori in base all’importo di progetto; 

- quindi, con nota prot. 969 del 27/04/2021, acquisita in data 29/04/2021 al prot. n. AOO_089/6256, 
facendo seguito alla precedente nota prot. n. 5220/2021 recante indizione e convocazione della CDS, 
il Commissario trasmetteva il verbale della seduta svoltasi in data 23/04/2021 in modalità telematica; 

- con nota proprio prot. 1069 del 10/05/2021, in atti al prot. AOO_089/6877 di pari data, il 
Commissario convocava la seconda ed ultima riunione della Conferenza di Servizi decisoria per il 
giorno 21 maggio 2021 in modalità telematica, sollecitando gli enti in indirizzo al rilascio dei pareri, 
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente 
relativamente all'intervento in oggetto e comunicando che all’esito della suddetta CDS, in difetto di 
riscontro, gli stessi si sarebbero intesi acquisiti ai sensi del c. 7, art. 14-ter, della L. n. 241/90 e s.m.i., 

 
Evidenziato che: 
 sebbene le superfici d’intervento ricadano in aree ad elevata pericolosità geomorfologica (PG3), la 

documentazione trasmessa non reca il parere di compatibilità rilasciato dall’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino meridionale, propedeutico alla definizione della presente procedura ai 
sensi dell’art. 6 c.4 bis) della LR 11/2001 e ss.mm.ii,.  

 
Rilevato che: 

 a corredo dello studio di incidenza prodotto (elab. “ED.05 – Relazione Valutazione di Incidenza”) non 
figurano le dichiarazioni previste dall’Allegato C alla parte seconda della DGR 1362/2018 e smi, 
secondo cui, nello specifico, il redattore del predetto Studio deve: 

Prot. r_puglia/AOO_089-17/05/2021/7272
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
 
SERVIZIO VIA E VINCA 

 

www.regione.puglia.it 
 
Servizio VIA e VINCA                                                                                                                                  fasc_1289 
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari – Tel.: 080 540 4359  
Email: r.serini@regione.puglia.it pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it   

 dichiarare, mediante apposito modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 
n. 445/2000 e ss.mm.ii., di essere in possesso delle competenze tecnico scientifiche necessarie per 
l’analisi del grado di conservazione di habitat e specie e per la valutazione delle interferenze 
generate dal P/P/l/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati. La dichiarazione deve essere 
accompagnata da Curriculum Vitae debitamente sottoscritto; 

 sottoscrivere una liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale ed intellettuale dei dati 
presentati (D.lgs. n. 30 del 1 febbraio 2005 e Legge n. 633/1941) e una dichiarazione inerente alla 
citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato; 

 dichiarare, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di aver preventivamente ottenuto tutti i 
consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e 
comunitarie in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio; 

 dichiarare di consentire all'Autorità competente per la VIncA la diffusione, la comunicazione, e la 
pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate 
dalla citazione della fonte e dell'autore (sarà cura dell’Amministrazione competente per la VIncA 
rendere accessibili tali dati, anche in conformità a quanto disposto dall’art. 40 del D.lgs. 33/2013 
e della Convenzione di Aarhus); 

 dichiarare, in caso di Studi di incidenza redatti per conto di pubbliche amministrazioni, che non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale; 

 
Preso atto che: 
 nel progetto complessivamente proposto, figura altresì un “intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al Canale Fontanelle”, denominato “intervento B”, esteso per un tratto pari a 200,00 ml; 
 
Ciò premesso e considerato, lo scrivente Servizio invita, pertanto, codesto spettabile RUP a trasmettere le 
dichiarazioni di cui sopra, nonché a fornire ogni utile elemento tale da poter ragionevolmente escludere la 
riconducibilità dell’intervento “B” alle tipologie progettuali considerate al punto 7 lettera O) dell’Allegato 
IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii, nonché al punto B.2.ae bis) della l.r. 11/2001 e 
ss.mm.ii., ossia “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di 
bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali 
litoidi dal demanio fluviale e lacuale”.   
Si invita altresì codesta spettabile ADB di Distretto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 c. 4 della LR 
11/2001 e ss.mm.ii., con ogni consentita celerità, comunque entro i termini previsti dalla normativa 
sottesa al procedimento amministrativo. 

Si evidenzia infine, per correttezza e completezza di informazione, che l’istituto del silenzio-assenso ex art. 
17bis, c. 4, della Legge 241/90, non è applicabile alla valutazione di incidenza in quanto, derivando da 
disposizioni del diritto dell'Unione europea, richiede l'adozione di un provvedimento espresso.  
 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

 
Cordiali saluti 

 
     Il funzionario responsabile di PO         

              Dott. Agr. Roberta Serini         

  La Dirigente a.i. del Servizio 
 Dott.ssa Mariangela Lomastro 
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Infrastrutture e Reti Italia 

Area Adriatica  

Sviluppo Rete - Autorizzazioni E Patrimonio Industriale  

 

Via Ombrone 2 - 00198 Roma  

T +39 06 83051 

 

1/2 

 

 

 

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001 

 

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - 
R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di 
Enel SpA 

 

Spett.le 
REGIONE PUGLIA 
Commissario di Governo - Presidente 
della Regione - Delegato per la 
mitigazione del rischio idrogeologico nella 
Regione Pugliza 
Via Gentile, 52 
70126 Bari BA 
Italia 
Pec: info@pec.dissestopuglia.it 
 
 

 

DIS/ADR/SVR/API/API-PUG 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Oggetto: FSC 2014/2020. Piano Operativo Ambiente. 
Primo atto integrativo all’Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 
2010 (c.d. "Piano frane"). 
Progetto definitivo dell’intervento di «Completamento mitigazione rischio idrogeologico 
centro abitato località Via Fontanelle e Via Roma» in Comune di CELLE DI SAN VITO (FG)  
 
Codice 16IR706/G1.  
Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/ 
1990 e s.m.i. - Forma simultanea e modalità sincrona. 

 
  
Premesso che le presenti valutazioni afferiscono esclusivamente ad impianti di proprietà di e-distribuzione, 
dopo aver visionato la documentazione inviataci/resaci disponibile siamo con la presente a formulare le 
nostre valutazioni positive a riguardo dell’intervento in questione. 
 
Rimaniamo a disposizione per concordare gli aspetti tecnici di dettaglio dell’opera attraverso eventuali 
sopralluoghi, forniture di energia elettrica di cantiere, predisposizione di opere necessarie sia alla fornitura di 
energia elettrica che per la comunicazione digitale come eventuali predisposizioni per reti in fibra ottica. 
 
Individuazione e/o lo spostamento se il caso, di impianti interferenti che ricordiamo sono sempre 
perennemente in tensione. 
 
Quanto sopra a valle di una quantificazione di costi posti a carico del richiedente e con i necessari tempi 
tecnici. 
 
Le richieste riferite a e-distribuzione potranno essere inoltrate ad uno dei seguenti canali: 
--CONCTAT CENTER tel. 803500 
--FAX 800046674 
 
Le lavorazioni di competenza saranno poste in essere da e-distribuzione solo a valle del perfezionamento 
commerciale. 

Id
. 
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Confidando che il Responsabile del procedimento renda edotti di quanto sopra anche tutti i partecipanti alla 
conferenza, ci è grata l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 
 
  NICOLA AMODIO 
  Il Responsabile 

 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico e' 
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unita' emittente. 
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