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Oggetto: FSC 2014-2020. Piano operativo "Ambiente". Interventi per la tutela del territorio e delle acque. 
Secondo atto integrativo all'Accordo di programma MATTM - Regione Puglia finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico (Piano frane II). Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico: consolidamento frana Rione Toppo - Diga di Occhito - completamento X lotto nel Comune di 
Carlantino (FG). Indizione e convocazione conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 
241/1990 s.m.i. Forma simultanea e modalità sincrona. 
RISCONTRO nota protocollo n. 1954 del 06.08.2021  

Si riscontra la nota prot. n. 1954 del 06.08.2021, trasmessa via PEC e acquisita agli atti di questa Sezione 
con prot. n. 9606 del 10.08.2021, con la quale si chiede di fornire parere di competenza riguardo il 
procedimento in oggetto in sede di riunione della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 della 
Legge 241/1990 e s.m.i. – Forma simultanea e modalità sincrona. 

Con riferimento agli interventi previsti dal progetto in oggetto, non si rilevano profili di competenza 
limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si 
esprime il Servizio competente.  

La Responsabile della PO Pianificazione Urbanistica 2 
(arch. Valentina Battaglini) 

La Dirigente del Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata 
(dott.ssa Angela Cistulli)   
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PEC 

Spett.le 
REGIONE PUGLIA 
Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato Dissesto 
Puglia 
Via Gentile, 52 
70126 - BARI 
PEC: info@pec.dissestopuglia.it 

Oggetto: 16IR467/G1 - CARLANTINO - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 
DECISORIA - NOTA PROT. 1954 DEL 06.08.2021 

Facciamo riferimento alla Vs. nota di pari oggetto Prot. 1954 del 06.08.2021, per comodità 

allegata in copia alla presente, per comunicarvi che la documentazione inviataci permette di 

affermare che le opere da realizzare non comportano interferenze con la rete elettrica ad Alta 

Tensione per la quale la Scrivente cura l’esercizio e la manutenzione. 

Pertanto, diamo ns. nulla-osta all’esecuzione delle opere in progetto così come descritte 

negli elaborati inviatici. 

Vi comunichiamo, infine, che i conduttori delle linee elettriche aeree AT in parola sono da 

ritenersi costantemente in tensione e che l’avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste 

dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D. Lgs del 3 

agosto 2009 n. 106) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l’impiego di 

attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

Il Responsabile 
Unità Impianti Bari 

Cimmino Marzano Gaetano 

All.: Allegato 1 

AFi/ 
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E 

QUALITA' URBANA 

SEZIONE URBANISTICA 

SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI 

CIVICI 

www.regione.puglia.it 

Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici 

Via Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari - Tel: 080 540 5250 

pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

Al Commissario di Governo - Regione Puglia 

Ufficio del Commissario Straordinario delegato 

per la mitigazione del rischio idrogeologico 

info@pec.dissestopuglia.it 

Alla Dirigente 

 del Servizio Riqualif. Urb. e Progr. Negoziata 

a.cistulli@regione.puglia

OGGETTO: L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del

26/02/1928.

FSC 2014/2020 - Piano Operativo ”Ambiente" "lnterventi per la tutela del

territorio e delle acque". Secondo atto integrativo all'Accordo di programma

MATFM - Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

(Piano frane ll). Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la

riduzione del rischio idrogeologico: Consolidamento frana Rione Toppo - Diga

di Occhito - Completamento X lotto nel Comune di Carlantino (FG). Codice

Rendis 16IR467/G1.

 Si fa riferimento alla nota prot. n. 1954 del 06.08.2021, acquisita al prot. n. 9606 del 

10.08.2021, con la quale, in relazione al procedimento in oggetto, si convoca la Conferenza 

di Servizi decisoria per il giorno 13.09.2021. 

Preliminarmente si rappresenta che, con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui 

all’oggetto, come già più volte evidenziato, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il 

rilascio dell’attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. 

n. 7/98.

La normativa in materia di usi civici, infatti, non contempla per i procedimenti in oggetto

il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi 

comunque denominati, sia pure nell’ambito di Comitati V.I.A./A.I.A., ecc. 

Ogni richiesta non debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai 

funzionari di effettuare le doverose ricerche documentali al fine del rilascio della 

certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di tanto, nessuna responsabilità può 

essere ascritta allo scrivente, né l’eventuale mancato riscontro in alcun modo è da 

considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione, 

licenza, parere, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato.  

In particolare, con riguardo al procedimento in oggetto, secondo quanto indicato 

nell'oggetto della suddetta nota appare essere interessato dal procedimento "de quo" il 

Comune di Carlantino (FG). 

ALLEGATO 3

Prot. r_puglia/AOO_079-24/08/2021/9999



 
  

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E 

QUALITA' URBANA 
 

SEZIONE URBANISTICA 
 

SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI 

CIVICI 
 

 

www.regione.puglia.it 

 
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici 

Via Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari - Tel: 080 540 5250  

pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Il Comune di Carlantino risulta quale Comune validato sul P.P.T.R. (PPTR SIT Puglia, nella 

sezione Usi civici: verifica consistenza); in particolare il territorio del predetto Comune 

risulta parzialmente gravato da usi civici. 

Potranno, pertanto, come già rappresentato con nota prot. n. 877 del 26.01.2021, i 

soggetti in indirizzo 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, o far richiedere al proponente interessato 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. 

Ad oggi, in merito al procedimento in oggetto, non risulta pervenuta alcuna richiesta di 

attestazione, pertanto, eventuali ulteriori note prive della suddetta richiesta di attestazione, 

dovranno intendersi  riscontrate  nei termini di cui sopra. 
 

L’ Istr. Amm.vo 

Dott. Pagano Gaetano 

 

 

 

P.O. Usi Civici     Il Dirigente del Servizio 

Arch. Giuseppe D’Arienzo   Dott.ssa Giovanna LABATE 

 

 

 

  



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA 

Al Commissario di Governo - Presidente della 
Regione delegato per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Puglia 
info@pec.dissestopuglia.it 

!lioé ?'t- . 

Alla Provincia di Foggia 
protoco llo@cert.provincia. foggia. it 

E.p.c. 

Alla REGIONE PUGLIA 
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere 
pubbliche, ecologia e paesaggio 
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio 
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere 
pubbliche, ecologia e paesaggio 
Sezione autorizzazioni ambientali 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Al Comune di CARLANTINO (FG) 
tecnico@pec.com une.car tantino. fa. it 
segreteria@pec.com une.carlaritino. fg.it 

'6%,oo. 34.43.04/37.8 

Rif. nota n. 1954 del 06/08/2021 
(ns/prot. n. 7480 del 09/08/2021) 

Oggetto: CARLANTINO (FG) - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO 
GEOLOGICO "FRANA RIONE TOPPO-DIGA DI OCCHITO- COMPLETAMENTO X LOTTO". 
CODICE RENDIS: l6IR467/G l - CUP: C39Fl600001000l- CIG: 8378252046. 
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI - COMUNICAZIONE. 

VISTA la nota della struttura di codesto Commissario di Governo, prot. n. 1954 del 06/08/2021 (Ns. 
prot. n. 7480 del 09/08/2021) con la quale è stata convocata la prima conferenza dei servizi in merito ai 
lavori indicati in oggetto; 

ESAMINATA la documentazione caricata al link indicato nella nota in riscontro; 
CONSIDERATO che l'intervento in oggetto prevede la messa in sicurezza dal punto di vista 

idrogeologico di un versante; 
CONSIDERATO che detti interventi prevedono la realizzazione pozzi, drenaggi, canali e 

risistemazione della viabilità locale; 
CONSIDERATO che sull'area di intervento non gravano vincoli di tutela ai sensi della Parte II del 

D.Lgs. 42/2004; 
CONSIDERATO che l'area è interessata dalla presenza dei seguenti vincoli paesaggistici di cui alla 

Parte III del citato D.Lgs. 42/2004: 6.2. l Componenti botanico-vegetazionali: BP Boschi, oltre che UCP 

m~[t1.5TERO 
~-CULTURA 

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

PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.ben icu I turai i. it 
PEO: sabap-fg@beniculturali.it 

MIC|MIC_SABAP-FG|31/08/2021|0008041-P| [34.43.04/37.8/2019]
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Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato 

digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente. 
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC 

N. Prot.4404 Bari, 08 settembre 2021 

Spett.le COMMISSARIO DI GOVERNO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 
Regione Puglia 
info@pec.dissestopuglia.it 

e p.c., 
Spett.le Regione Puglia 

SEZIONE RISORSE IDRICHE 
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

Spett.le Comune di Carlantino (FG) 
segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it 

Oggetto: Progetto definitivo di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico: Consolidamento frana 

Rione Toppo – Diga di Occhito – Completamento X lotto nel Comune di Carlantino (FG) - Codice 

ReNDiS 16IR467/G1 – PARERE. 

Rif. nota Commissario di Governo Presidente della Regione prot. n.1954 del 06/08/2021, acquisita al protocollo AIP al 
n.4008 del 09/08/2021.

Si fa riferimento all’indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e in 

modalità sincrona, per l’esame del progetto definitivo in oggetto e, nel comunicare che questa Autorità non 

potrà essere presente alla prima riunione della Conferenza stessa, si rappresenta quanto segue. 

Dall’esame della documentazione del progetto definitivo indicato in oggetto, messa a disposizione attraverso 

il link riportato nella nota prot. n.1954 del 06/08/2021, si rileva che, conformemente a quanto previsto dalla 

normativa vigente, sono stati predisposti gli elaborati necessari per conseguire il censimento e la risoluzione 

delle interferenze dettate dalla realizzazione delle opere in questione. 

Ciò considerato, per i profili di competenza, questa Autorità non ravvisa motivi ostativi all’attuazione 

del progetto richiamato in oggetto, a condizione che venga effettuata una verifica sulle eventuali 

interferenze con tutte le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, incluse le opere di captazione delle acque 
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sotterranee del sistema di approvvigionamento idrico-potabile, attualmente presenti nelle aree oggetto di 

intervento e in quelle di accesso alle stesse. 

Ai sensi della suddetta condizione pregiudiziale, si intende che l’individuazione delle interferenze e delle 

relative modalità di risoluzione dovrà essere svolta in accordo con il Soggetto Gestore, senza determinare 

alcun impegno economico a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato. 

 

Distinti saluti. 

 
Il Direttore Generale 

Ing. Vito Colucci 
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snam rete gas S.p.A. 
Centro di Foggia 
Via Antonio Gramsci, 111 
71121 Foggia (FG) 
Tel. 0881633411 
www.snam.it 
Pec. centrofoggia@pec.snam.it  
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010) 

snam rete gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 
Società con unico socio 

Foggia, 13/09/2021 

EAM38408 prot n 195 

Oggetto: FSC 2014/2020. Piano Operativo Ambiente - Secondo atto integrativo all'Accordo di 

programma MA TTM - Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 25 novembre 

2010 (Piano frane II). Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la riduzione del 

rischio idrogeologico: Consolidamento frana Rione Toppo – Diga di Occhito – Completamento 

X lotto nel comune di Carlantino (FG).  

Codice Rendis: 16IR467/G1. CUP C39F16000010001. CIG 8378252046. 

Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ex art 14 ter della legge 241/1990 e 

s.m.i. Forma simultanea e modalità sincrona

Con riferimento alla Vostra nota prot. 1954 del 06/08/2021, Vi comunichiamo che, 

sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori 

di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. 

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente 

Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero 

apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga 

nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con 

i propri impianti in esercizio. 

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà 

essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, 

Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o 

a cose. 

Distinti Saluti. 

COMMISSARIO DI GOVERNO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Via Gentile, 52 
70126 Bari 
PEC: info@pec.dissestopuglia.it    

e.p.c.
SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Sud Orientale
Vico Capurso, 3
70126 – BARI (BA)
PEC: distrettosor@pec.snam.it
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