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4 LUG. 2019 

Al Presidente della Regione Puglia 
Commissario Straordinario delegato contro il dissesto 
idrogeologico 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia 

info@pec.dissestopuglia.it 

p.c.
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Alla Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
protocol lo(@cert.provincia. foggia. it

Alla Regione Puglia 
Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio 
servizio.assettoterritorio@pec.rupar .pugl ia. it 

Rif. nota n. 1363 del 12-06-2019 
(ns/prot. 5200 del 17-06-2019) 

Oggetto: Castelluccio Valmaggiore (FG) - "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 22 I - Decreto MA TTM n. 503 del 22/11/2017 -
D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017.
Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 21 "Messa in sicurezza nella
zona valle del Celone" - Codice ReNDiS I 6IR5 l 6/G I.
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. - Forma simultanea.
e modalità sincrona, convocata per il giorno 04 luglio 2019 alle ore 11 :00.
PARERE DI COMPETENZA DELLA SABAP BAT-FG. 

Lettera inviata solo tramite PEC

SOSTITUISCE L'ORIGINALE 
ai sensi art. 43. comma 6. DPR 445/2000 

In riferimento alla procedura di Conferenza di Servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
da codesto Commissario Straordinario delegato contro il dissesto per l'intervento di mitigazione in oggetto, 
questa Soprintendenza, 

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. IO 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'area oggetto di intervento è inserita nell'Ambito "Sub Appennino Dauno" e nella 
Figura territoriale "Il Subappennino settentrionale" del vigente PPTR della Regione Puglia; •

Considerato che l'area nella quale i previsti interventi ricadono è interessata nel complesso dalla 
compresenza dei seguenti Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici, ai sensi del vigente PPTR 
della Regione Puglia, e degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42: 

•MINIHERO 
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SEDE Via Alberto Alvarez Valentinì n. 8- 71121 FOGGIA- Tel. 0881-723341 
E-mail: sabap-fg@beniculturali.it - PEC: mbac--sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
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ROTOCOLLO USCITA 

RACCOMANDATA R,R. 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO 

RURALE ED AMBIENTALE 

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI 

Servizio Territoriale Foggia lJflicm del Comnussano Srraord .,,,rio Dclcg;ito
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Ufficio del Commissario Straordinario 
Delegato Dissesto Puglia 

Via G. Gentile, 52 
Edificio Polifunzionale 

70126 Bari 

' 

Oggetto: R.D.L. 3267 /1923 - R.R. 11.03.2015, n. 9 - Progetto definitivo dell'Intervento di 
sistemazione idraulica, Lotto n. 21 "Messa in sicurezza nella zona Valle del Celone" in agro 
!_e_:_ Comun�Tro�a (F��-_.S=odice ReNDiS 16IR516/Gl. Comunicazione. 

/ In riferimento all'argomento in oggetto citato ed a seguito verifica atti d'Ufficio, si comunica 
, che l'area interessata all'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai 

C:-4 �l'.f.. U,..tjC<.a,� sensi del R.D.L. 3267/1923. 

V �.J{ 
�-- r ,,,.pertanto, questo Servizio Territoriale non deve adottare alcun provvedimento di 

.r.;.. \ C:competenza al riguardo e procederà all'archiviazione della pratica. 
Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale e paesaggistica 
prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (PPTR) e degli strumenti di pianificazione, P.A.I., etc. etc. sull'area oggetto 
d'intervento per le quali la ditta richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o 
autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni competenti prima dell'inizio dei 
lavori. 

Il Funz 
Responsabile 
P.O. Geom. 

www. regione .pugl ia .it; www. regione. pugl ia. it/foreste 

Sezione Coordinamento Servizi Territoriali 
Servizio Territoriale Foggia 

Indirizzo Via Spalato, 17- 71100 Foggia. - Tel: 0881 706729 - Fax: 0881 706713 

mail: e.anzivino@regione.puglia.it - pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it 
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

SERVIZIO VIA e Vinca 
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www .regione .puglia. it 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Vi1 Gentile, 52 • 70126 Bari• lei: 080 540 43lfi 
pec: servltio. ecologia@pec.rupa r. puglia.ìt 

Commissario di Governo • Presidente della Regione 

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia 

info@pec.dissestopuglia.it 

Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) 

protocolfo.castellucciovm@cittaconnessa.it 

Comune di Faeto (FG) 

comune@pec.comune.faeto.fg.it 

Comune di Celle San Vito (FG) 

protocollo@pec.comune.celledisanvito.fg.it 

Comune di Troia (FG) 

protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

Provincia di Foggia 

protocollo@cert.provincia.foggia.it 

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino 

Meridionale 

segreteria@pec.adb.puglia.it 

MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e 

paesaggistici della Puglia mbac-sr

pug@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio 

BAT-FG 

mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it 

ARPA PUGLIA 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.ìt 

DAP Foggia 

dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 

servizio .assettoterritorio@pec.rupar. puglia .it

Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico 

serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 



























COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Piazza Marconi.I -C.A.P. 71020-Tel -Fax 0881/972015 -C.F. 80003730712 
Sito istituzionale : www.comune.castellucciovalmaqgiore.fq.it 

OGGETTO: 

PEC: protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it 

Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico - CUP 
B36C18000520001 -CIG:7599582O72 
Progetto definitivo dei Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona - valle del 
Celane -nell'ambito del protocollo d'intesa tra i comuni di Castelluccio Valmaggiore, 
Celle Di San Vito, Faeto e Troia. Cpod ReNDiS 16IRS16/Gl 
Parere/Osservazioni 

Seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria - giorno 12 Dicembre 2019 ore 

11:00 

Il Sindaco Rocco Grilli, in qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Castelluccio 
Valmaggiore dopo aver esaminato, unitamente alla struttura tecnica comunale, gli e laborati tecnici 
dell'intervento in oggetto redatto dall RTP lng. Marinelli, ne condivide pienamente la soluzione progettuale 
proposta che, in linea con le sollecitazioni avanzate da tempo anche da parte di altri Comuni della zona, 
oltre alla riduzione del rischio idrogeologico allevia i disagi della popolazione residente assicurando la 
viabilità della statale 125, perennemente interrotta in concomitanza di rovesci temporaleschi anche di non 
rilevante entità. 

Si approva anche la pulitura dell'alveo con rimozione degli elementi artificiali di grossa dimensione che 
arrecano localmente un grave impedimento al regolare deflusso delle acque torrentizie, auspicando anche 
l'allontanamento dei detriti lapidei di maggiori dimensioni depositatisi sul fondo dell'alveo e la cui presenza 
determinerebbe, in tempi brevi, un inaccettabile degrado dei benefici conseguiti con innesco di 
"biforcazioni" che danno all'alveo la attuale conformazione caoticamente "intrecciata" 

Pertanto, preso atto che la progettazion� tenuto conto delle criticità espresse dall'amministrazine 
comunale, ritiene di poter dare assenso positivo agli interventi previsti nel progetto definitivo. 

Bari li 12/12/2019 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 597 
“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” - Intervento di sistemazione 
idraulica, Lotto n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore 
(FG) – Codice ReNDiS 16IR516/G1. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 
NTA del PPTR, in deroga ex art. 95. 

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal 
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue: 

Visto: 
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 

176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”; 

- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”; 

- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”; 

Premesso che: 
- con nota prot. n. 1363 del 12.06.2019 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico ha convocato una Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990 
e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona, al fine di acquisire i necessari pareri sul “Progetto 
definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del 
Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore (FG)”; 

- con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme 
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità 
possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni 
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento 
di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di 
qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”; 

Considerato che: 
- con nota prot. n. AOO_089_7660 del 25.06.2019, la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA e 

VINCA, in relazione 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 dei lavori di messa in sicurezza 
idrogeologica della zona – Valle del Celone – nell’ambito del protocollo d’intesa tra i comuni di Castelluccio 
Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto e Troia”, ha richiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
il parere e/o contributo istruttorio; 

- con nota prot. n. AOO_145_5761 del 15.07.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha 
effettuato le valutazioni di competenza sulla compatibilità paesaggistica, rappresentando, inoltre, i 
contrasti con le NTA del PPTR e le condizioni per l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga 
ex art. 95 delle NTA del PPTR; 

- il Comitato VIA, nella seduta del 01.10.2019, ha espresso il parere definitivo, ritenendo “di non assoggettare 
a VIA il Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona – Valle del Celone, a 
condizione che siano esclusi gli interventi di sistemazione dell’alveo previsti dal progetto”; tale parere è 
stato confermato nella seduta del 28.10.2019; 

https://ss.mm.ii
https://ss.mm.ii
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- con D.D. n. 268 del 30.10.2019, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha determinato “di 
escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato 
Regionale VIA reso in data 01/10/2019 il Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica 
della zona – Valle del Celone – nell’ambito del protocollo d’intesa tra i comuni di Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Faeto e Troia, a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti condizioni ambientali 
a cui è subordinata l’efficacia del provvedimento di che trattasi, individuate in considerazione delle 
scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione 
istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/raccomandazioni formulate dai vari 
soggetti intervenuti nel procedimento”; 

- con nota prot. n. 2190 del 15.11.2019 il Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio 
idrogeologico ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria per il 12.12.2019; 

- con nota prot. n. AOO_145_9311 del 20.11.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha 
trasmesso, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla competente Soprintendenza la relazione 
tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda proponendo il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica in deroga con prescrizioni; 

- con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020 la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole con 
prescrizioni al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 
42/04 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA. 

Preso atto: 
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente 

provvedimento e parte integrante dello stesso (ALLEGATO A); 

- del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani 
e Foggia, espresso con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020. 

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con 
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni 
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela 
ambientale. 

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere 
espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020, sussistano i presupposti di fatto e di 
diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA 
del PPTR, in deroga ex art. 95, per gli interventi relativi al “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione 
idraulica, Lotto n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore 
(FG)”, di cui all’oggetto, ID VIA 422, con le prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A). 

Garanzie di riservatezza 

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE”. 

https://ss.mm.ii
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 – 
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta: 

1. di rilasciare per l’intervento relativo al “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto 
n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore (FG)” di cui 
all’oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2219 del 05.03.2020, 
l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con 
le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte integrante 
dello stesso (ALLEGATO A): 

Prescrizioni di cui alla nota n. AOO_145_9311 del 20.11.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio: 
- al fine di garantire la qualità ambientale del territorio siano evitate trasformazioni e rimozioni della 

vegetazione arborea o arbustiva, anche in fase di cantiere, in particolare nell’area a Nord – Est del 
tracciato arginale. I complessi vegetazionali più prossimi al Torrente Celone che dovessero interferire 
con il tracciato arginale, e per i quali sia necessario l’espianto, siano oggetto di reimpianto in aree 
immediatamente limitrofe a quelle di intervento, anche per non pregiudicare la connettività ecologica 
e per non contribuire alla frammentazione degli habitat. 

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2219 del 05.03.2020 della competente Soprintendenza: 
- “in considerazione dell’entità delle opere da progetto, tenuto conto dello stato dei luoghi e al fine di 

evitare danneggiamenti al patrimonio culturale, si prescrive ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 
che tutti i lavori che prevedano scavo o movimento terra siano eseguiti con l’assistenza archeologica 
continuativa; 

- le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la 
documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito 
delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà 
essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente 
si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati”. 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale; 

3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: 

- alla Provincia di Foggia; 
- ai Sindaci dei Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (FG); 
- al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia; 
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi 

https://SS.MM.II
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco Natuzzi) 

Il Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE) 

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: (Ing. Barbara LOCONSOLE) 

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 
e ss.mm.ii., NON RAVVISA / oppure RAVVISA la necessità di esprimere le osservazioni riportate nell’allegato 
…. alla presente proposta di DGR. 

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, 
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: (Ing. Barbara VALENZANO) 

L’Assessore alla Pianificazione territoriale (Prof. Alfonso PISICCHIO)                                         

LA G I U N T A 

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale; 

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale; 

- di rilasciare per gli interventi relativi al “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto 
n. 21 “Messa in sicurezza nella zona valle del Celone”, in agro di Castelluccio Valmaggiore (FG)” di cui 
all’oggetto, ID VIA 422, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 2219 del 
05.03.2020, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga 
ex art. 95, con le seguenti prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e 
parte integrante dello stesso (ALLEGATO A): 

https://ss.mm.ii
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Prescrizioni di cui alla nota n. AOO_145_9311 del 20.11.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio: 
- al fine di garantire la qualità ambientale del territorio siano evitate trasformazioni e rimozioni della 

vegetazione arborea o arbustiva, anche in fase di cantiere, in particolare nell’area a Nord – Est del 
tracciato arginale. I complessi vegetazionali più prossimi al Torrente Celone che dovessero interferire 
con il tracciato arginale, e per i quali sia necessario l’espianto, siano oggetto di reimpianto in aree 
immediatamente limitrofe a quelle di intervento, anche per non pregiudicare la connettività ecologica 
e per non contribuire alla frammentazione degli habitat. 

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2219 del 05.03.2020 della competente Soprintendenza: 
- “in considerazione dell’entità delle opere da progetto, tenuto conto dello stato dei luoghi e al fine di 

evitare danneggiamenti al patrimonio culturale, si prescrive ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 
che tutti i lavori che prevedano scavo o movimento terra siano eseguiti con l’assistenza archeologica 
continuativa; 

- le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la 
documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito 
delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica 
dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La 
Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati”. 

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale; 

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: 

- alla Provincia di Foggia; 

- ai Sindaci dei Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (FG); 

- al Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e 
Foggia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo; 

- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali. 

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta 

GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO 
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SOPR INTF.NDF.NZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVrNCE DI BARI.F.TTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA 

167=-34.43.04/87.5 

.s,;!l Alla Regione Puglia 

Sezione Tutela e Valorizzazione e Paesaggio 
servizio .paesaggio @pec.rupar.puglia.it 

~o . Al Commissario Straordinario Delegato 

Per la mitigazione del rischio idrogeo logico 
info@pec.dissestopuglia.it 

Rif . nota n.AOO 145/ 93 Il del 20/11/20 19 
(ns/prot. n. 9755 del 21/ 11/2019) 

q)',,,t'./o CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG)- "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 

idro geo logico" , ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. 
n. 2125 del 05/12/2017. CUP B36C l 800052000 I. CIG 7599582072. 
PROGETTO DEFINITIVO dell'intervento di sistema zione idrau lica, Lotto n. 21 "Messa in sicurezza nella 
zona valle del Ce lane" , in agro di Caste llucci o Val maggiore (FG)" - Codice ReNDiS l 6IR5 l 6/G 1. 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA ex art. 95 NTA PPTR 

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

VISTA la nota pervenuta in data 21/11 /2019 tramite pec ed acquisita al proto co llo d ' Ufficio in data 
21/11/2019 con prot. n. 9755, con la qual e codesto Ente ha trasmesso la document azione relativa alla richiesta di 
autorizzazione paesaggistica in deroga ex art .95 delle NT A del PPTR di cui all ' oggetto ; 

VISTA la Parte Terza "Beni paesaggistici " del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Co dice dei beni culturali e 
del paesagg io, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m .i; 

VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. 11. 40 del 23/03/2015 con cui la 
Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR); 

CONSIDERATI i vincoli paesaggistici presenti nell ' area d'intervento; 
CONSIDERATO che le comunicazioni pervenute dall'amministrazione procedente e dalla parte 

richied ente sono sufficienti a dare in maniera compiuta il parere di com petenza della Sopr intendenza ABAP BAT
FG; 

CONSIDERATO che la verifica condotta da questa Soprintendenza sui lavori in oggetto ha rilevato 
che l' intervento , che consiste nella mitigazione del rischio idraulico nella valle del Ce lone in agro di Cas telluccio 
Valmaggiore; 

Tutto ciò preme sso, questa Soprintendenza, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole al 
rilascio dell'autorizzazione paesag gistica in deroga subordi natamente alla piena osservanza delle prescrizioni di 
seguito indicate: 

• in considerazione dell'entità delle opere da progetto, tenuto conto dello stato dei luoghi e al fine di 
evitare danneggiamenti al patrimonio culturale , si prescrive ai sensi dell ' art . 25 del D.Lgs. 50/2016 
che tutti i lavori che prevedano scavo o movimento terra siano eseguiti con l'assistenza archeologica 
continuativa ; 
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le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la 
documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito 
delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà 
essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La 
Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. 

L' inizio dei lavori e il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovranno essere 
comunicati con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l' alta sorveglianza sulle attività. 

Si fa presente che il rinvenimento di strutture di interesse archeologico , ricadenti automaticamente nella 
normativa di tutela ex art. 10, 90 e 91 del D.Lgs. 42/2 004, potrà comportare la modifica del progetto delle opere 
previste secondo le indicazioni di questa Soprintendenza; in tal caso le strutture andranno protette secondo le 
indicazioni della Scrivente . 

Si resta in attesa di acquisire copia del provvedimento autorizzatorio paesaggistico rilasciato m 
conformità al presente parere. 

Per il SOPRINTENDENTE ad interim 

Dott.ssa Maria Carolina Nardella 

Il funzionario 

EL PROCEDIMENTO Dott.ssa .fr~: Anna Fini 

IL FUNZIONARJO ARCHEOLOGO 
Doti. Dom enico Oione 
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