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Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari 

Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 

www.arpa.puglia.it 

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia 

Servizi Territoriali 

Via Giuseppe Rosati 139  – FOGGIA 

Tel. 0881 316200 

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Servizio VIA, VlncA 

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A. 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – Parere DAP Foggia nel procedimento ID_VIA: 643 – 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 dell'intervento di sistemazione idraulica, "Lotto 12 Lavori di messa in sicurezza

idrogeologica della zona Valle del Celone" nel Comune di Carpino (FG).

Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Puglia 

Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A seduta del 14-4-2021. 

Vista la convocazione prot. AOO_089/4869 del 01/04/2021, acquisita al protocollo ARPA al n. 22890 del 1-

4-2021.

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia, nella qualità di componente del Comitato 

V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizza il proprio contributo con la

trasmissione del parere allegato.

Si rimette per il prosieguo. 

Il Direttore DAP Foggia 

Ing. Giovanni Napolitano 
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REGIONE PUGLIA 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Servizio VIA, VlncA 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

p.c.                                     Direttore Generale ARPA Puglia 

Avv. Vito Bruno 

 

Direttore Scientifico ARPA Puglia 

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro 

 

Direttore Amministrativo ARPA Puglia 

Dott. Antonio Salvatore Madaro 

  

Oggetto: ID VIA 643 - 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 dell'intervento di sistemazione 

idraulica, "Lotto 12 Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona Valle del Celone" nel Comune di 

Carpino (FG). 

 

Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Puglia 

 

Premesso che: 

• con nota acquisita al protocollo ARPA n.18179 del 15-3-2021, codesta Autorità Competente 

procedeva all’assegnazione della pratica in oggetto e invitava questa Agenzia ad esprimere la propria 

valutazione di competenza. 

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi: 

• l’art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i  

• l’art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394  

• l’art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017  

• l’art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i  

• l’art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.  

Preso atto dalla documentazione in atti che il progetto sinteticamente prevede: 

a) La costruzione di n.6 ponti stradali e la sistemazione di tratti dissestati di oltre 600 m dei canali/torrenti 

che attraversano la periferia del territorio di Carpino. 

b) Nella sistemazione del canale “Macchito”: 

• pulizia del canale “Macchito” -previo adeguamento della sezione idraulica per un tratto di 140 m a 

cavallo dell’intersezione con la strada vicinale “Macchito”; 

• sistemazione con gabbioni e materassino tipo Reno del canale “Macchito” per un tratto di 60 m a 

cavallo dell’intersezione con la strada vicinale “Macchito”; 

• realizzazione attraversamento stradale mediante ponte scatolare tipo “Tensiter” all’intersezione del 

canale “Macchito” con la strada vicinale “Macchito”. 
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c) Nella sistemazione del canale “Fosso D’Orlando” interessato dai tre attraversamenti: 

• realizzazione canale con gabbioni e materassino tipo Reno per la raccolta delle acque a monte 

della strada comunale “Cerasa; 

• realizzazione n. 2 attraversamenti stradali mediante ponte scatolare tipo “Tensiter” 

all’intersezione del canale a realizzarsi con le strade comunali “Cerasa” e “Monte Pizzuto”. 

 

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale regionale, per quanto sopra evidenziato 

e per quanto di competenza, in relazione agli aspetti emissivi nell’ambiente, si ritiene che l’opera possa non 

essere assoggettata alla procedura di VIA e di poter esprimere nulla osta alla realizzazione di che trattasi con 

le seguenti prescrizioni. 

1. Sia previsto, prima dell’inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli 

la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento 

accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del 

suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d’acqua superficiali e delle 

falde sotterranee. 

2. Nella fase di cantiere dovranno predisporsi aree dedicate al deposito temporaneo dei materiali 

configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo dovrà avvenire per categorie omogenee identificate 

con codice E.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso. 

3. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con 

l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri. 

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione la società proponente e l’impresa 

esecutrice sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia 

di protezione dell'ambiente. 

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono 

fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità 

Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell’autorizzazione in questione. 
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC 

N. Prot. 2052 Bari, 15 aprile 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 Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
consorzio@pec.bonificadelgargano.it 

Spett.le Acquedotto Pugliese
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it 
DIREZIONE GENERALE 
direzione.generale@pec.aqp.it 
DIREZIONE INGEGNERIA 
servizi.tecnici@pec.aqp.it 
Struttura Territoriale Operativa FG/AV 
ut.foggia@pec.aqp.it 

Oggetto: Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n.12 “Lavori di messa in sicurezza 

idrogeologica della zona valle Celone” nel Comune di CARPINO (FG)-Codice ReNDiS 16IR120/G1 

– PARERE.

Rif. nota Commissario di Governo Presidente della Regione prot. n.754 del 06/04/2021, acquisita al protocollo AIP al 
n.1836 del 06/04/2021.
Rif. nota Commissario di Governo Presidente della Regione prot. n.559 del 04/03/2021, acquisita al protocollo AIP al
n.1073 del 05/03/2021.

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, ed esaminati gli elaborati progettuali, resi 
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disponibili tramite il seguente link: https://mega.nz/folder/Jb4WHCpS#7RdOW_YnOb0BoOBjL_mnqw1, si 

rappresenta quanto segue. 

Questa Autorità, per i profili di competenza, non ravvisa motivi ostativi all’attuazione del progetto 
richiamato in oggetto, a condizione che vengano accertate tutte le interferenze con le infrastrutture del 

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), presenti nelle aree oggetto di intervento, la cui risoluzione dovrà essere 

progettata in accordo con il Soggetto Gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e senza determinare alcun 

impegno economico a carico della tariffa del S.I.I.. 

 

Distinti saluti. 

 
Il Direttore Generale 

Ing. Vito Colucci 

 

1 Comunicato dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Dissesto Puglia con PEC del 09/03/2021, acquisita al protocollo 
AIP al n.1133 del 09/03/2021. 
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, 
ECOLOGIA E PAESAGGIO 

SEZIONE URBANISTICA 

SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE 
NEGOZIATA 

www.regione.puglia.it 

Sezione Urbanistica 
Via Gentile, 52 - 70126 Bari 

mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Servizio VIA e Vinca 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

e p.c. Al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: ID VIA 643 - 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 dell'intervento di 
sistemazione idraulica, "Lotto 12 Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona Valle del 

Celone" nel Comune di Carpino (FG).  

Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Puglia 
RISCONTRO nota prot. n. 3719 del 15.03.2021  

Si riscontra la nota prot. n. 3719 del 15.03.2021, trasmessa via PEC e acquisita agli atti di questa 

Sezione con ns. prot. n. 3099 del 16.03.2021, con la quale si comunica l’avvio del procedimento 
in oggetto e l’invito agli enti coinvolti a voler trasmettere i propri contributi istruttori entro e 

non oltre 23 gg dal ricevimento della suddetta nota. 

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. 

Il Funzionario istruttore 

(arch. Loriana F. Dal Prà) 

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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SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 
SEZIONE RISORSE IDRICHE 

1 

Destinatari: 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Commissario di Governo - Presidente della Regione 

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia 

info@pec.dissestopuglia.it 

Oggetto: ID VIA 643 - Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, "Lotto 12 

Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona Valle del Celone" nel Comune di Carpino 

(FG). 

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.  
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione 

del rischio idrogeologico nella Regione Puglia 

Parere  

In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, ed in riscontro alla nota n. prot. 

r_puglia/AOO_089-15/03/2021/3719, si precisa quanto di seguito. 

L’intervento, stralcio di un progetto preliminare che prevedeva la costruzione di n.6 ponti 
stradali e la sistemazione di tratti dissestati di oltre 600 m dei canali/torrenti che attraversano 

la periferia del territorio di Carpino, riguarda l’area ubicata a sud-est dell’abitato di Carpino, in 
località “le Cesine” e consiste nella regimazione delle acque provenienti dalle Strade Comunali 
Monte Pizzuto e Cerasa che confluiscono tra loro e lungo quest’ultima, inondando l’abitato di 
Carpino. 

Il Canale Cerasa, il cui tracciato, ubicato in prossimità della omonima Strada Comunale Cerasa 

e della Strada Comunale Monte Pizzuto, presenta un alveo irregolare e indefinito, spesso 

insufficiente a contenere le portate di piena tanto da riversarsi nel centro cittadino con 

significativi eventi alluvionali. 

Lungo il bordo Est della carreggiata della SC Monte Pizzuto, in corrispondenza del tratto 

investito della piena, per la lunghezza di 110 m si prevede la costruzione di un muretto di c.a. 

dell’altezza complessiva di 1.10 m, disposto in modo da impedire che il fronte delle acque 

provenienti dal torrente Cerasa raggiunga la sede stradale. 

Trasmissione a mezzo fax e posta 

elettronica ai sensi dell’art.47 del D. Lgs 
n. 82/2005

REGIONE PUGLIA 

SEZIONE RISORSE IDRICHE 

AOO_075/PROT/04634 

19 APR 2021 

allegato 8
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Le acque intercettate dal muretto confluiscono nel cunettone, individuato con la sigla CC2, che 

lo affianca lungo il lato interno.  

Al termine del muretto, CC2 si immette nel canale di trasporto individuato con CN1, che 

costeggia il lato destro della SC Monte Pizzuto e in prossimità della citata confluenza delle due 

SC, attraversa l’apposito ponte PT da realizzare all’intersezione con la SC Cerasa.  

A valle del ponte il canale Cerasa, ora individuato con la sigla CN2, riceve anche il canale CN4, 

nel quale confluiscono le acque che investono la carreggiata della SC Cerasa e per un tratto 

della lunghezza di 60 m si dispone in parallelo con questa strada raccogliendone le acque che 

dilavano sulla carreggiata. 

Le acque raccolte dal bacino tributario esterno all’abitato vengono dunque intercettate e fatte 
confluire nel canale Cerasa. 

L’area di intervento interessa aree nelle quali il Piano di Tutela delle Acque, approvato con 

D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, il cui aggiornamento è stato adottato con DGC n. 1333 del 

16/07/2019, non prevede vincoli. 

Tanto premesso, vista la tipologia di opere previste, questa Sezione, ritiene, limitatamente agli 

aspetti di competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, 

durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare 

opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
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- nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve
essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo

di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano

diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale

n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Il Responsabile P.O. Compatibilità 

al Piano di Tutela delle Acque 

ing. Valeria Quartulli 

  Il Dirigente della Sezione 

 ing. Andrea Zotti 



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e 
QUALITÀ URBANA 

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

SERVIZIO VIA e VINCA 

www.regione.puglia.it   Pag.1/12 

ATTO DIRIGENZIALE 

N. __174___ del _28.04.2021

del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 089/DIR/2021/00174 _ 

OGGETTO: ID VIA 643 - 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 
dell'intervento di sistemazione idraulica, "Lotto 12 Lavori di messa in sicurezza idrogeologica 
della zona Valle del Celone" nel Comune di Carpino (FG). 
 Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Puglia 

L’anno 2021 __ addì __28___ del mese di___Aprile___ in Bari, nella sede della Sezione 

Autorizzazioni Ambientali, 

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA - VIncA 

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione 

Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5. 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di 

direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”. 

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio 

istruttore 

   Sezione Autorizzazioni   Ambientali 

   Servizio VIA e VIncA 

   Servizio AIA / RIR 

Tipo materia 
 PO FESR 

 Altro 

Privacy 
  SI 

 NO 

Pubblicazione 

integrale 

 SI 

 NO 
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VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. 

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” ed il Reg. 2016/679/UE. 

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici 

con il sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. 

A00_22 N. 652 del 31.03.2020;  

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta 

Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a 

ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”. 

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello 

organizzativo denominato "MAIA", l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema 
organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni 

dello stesso;  

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto 

del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. 

Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”. 

VISTO il D.P.G.R.  17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di 

Dipartimento e delle relative funzioni”. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 

006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA 

e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 

089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni 

Ambientali e Servizi afferenti”. 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente 

oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"; 

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi 
direzione Sez. Dipartimento G. R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga 

incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al 

Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la 

ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R .”; 

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi 
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direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga 

incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al 

Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la 

ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta 

Regionale- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio . 

VISTI: 

 la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

 la L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale" e s.m.i.; 

 la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al 

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.; 

 il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per 

la Valutazione di Impatto Ambientale”; 

 l'art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con 

modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55. 

EVIDENZIATO CHE: 

 il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi 

dell’art. 23 della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di 

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 

CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati: 

Con nota prot. 559 del 04/03/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/3192 del 08/03/2021, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato 

per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia nell'indire e convocare la prima 

riunione di Conferenza di Servizi decisoria per l'esame del progetto in oggetto ha richiesto allo 

scrivente Servizio l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 

Con pec acquisita al prot. AOO_089/3275 del 09/03/2021 è comunicato il link web contenente la 

seguente documentazione in formato elettronico: 

ELABORATI DESCRITTIVI 
A.1 Relazione generale 

A.2 Relazione idrologica e idraulica 

A.2.1 Modellazione bidimensionale ante operam 

A.2.2 Modellazione bidimensionale post operam 

A.3 Relazione sulla gestione di terre e rocce da scavo 

A.4 Studio di impatto ambientale 
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A.5 Relazione paesaggistica e di compatibilità al PPTR 

B.1 Relazione geologica 

B.2 Quaderno delle indagini geognostiche 

C.1 Elenco prezzi unitari 

C.2 Computo metrico estimativo 

C.3 Quadro economico 

D Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni sulla stesura del piano della 

sicurezza 

E.1 Relazione geotecnica 

E.2 Relazione di calcolo strutturale (ai sensi del cap. 10 del D.M. 17/01/2018) 

E.3 Tabulati di calcolo 

E.4 Relazione tecnica sulla qualità e dosatura dei materiali 

E.5 Disciplinare Tecnico opere strutturali 

F Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

G Piano particellare di esproprio descrittivo 

ELABORATI GRAFICI 
T.1.1 Inquadramento su base IGM 1:25.000 

T.1.2 Inquadramento su base ortofoto 1:5.000 

T.1.3 Inquadramento su catastale 1:2.000 

T.2.1 Inquadramento vincolistico 1:25.000 

T.2.2 Inquadramento urbanistico – P.R.G. 1:5.000 

T.3.1 Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche 1:1.000 

T.3.2 Carta geologica ed idrogeomorfologica 1:5.000 

T.3.3 Sezione geologico-tecnica 1:500 

T.4 Rilievo plano-altimetrico 1:500 

T.5 Documentazione fotografica 1:1.000 

T.6 Planimetria stato di fatto 1:1.000 

T.7 Planimetria di progetto 1:1.000 

T.8 Profilo longitudinale di progetto VARIE 

T.9 Sezioni tipo cunettoni e canali 1:50 

T.10.1 Sezioni stato di progetto – 1 di 2 1:200 

T.10.2 Sezioni stato di progetto – 2 di 2 1:200 

T.11.1 Sezioni di scavo – 1 di 2 1:200 

T.11.2 Sezioni di scavo – 2 di 2 1:200 

T.12 Sistemazioni stradali in prossimità del ponte per favorire la raccolta delle acque 

T.13 Ponte strada comunale Cerasa: planimetria e sezioni  

T.14.1 Ponte strada comunale Cerasa: armature e dettagli costruttivi  

T.14.2 Sezioni strutturali del canale: carpenterie e armature  

T.15 Piano particellare di esproprio grafico 1:2.000 

 

Con pec del  05/03/2021 (prot. uff. n. AOO_089/3189 del 08/03/2021), è stato trasmesso il 

Decreto n. 159 del 05 /03/2021 di versamento delle spese istruttorie. 

 

 

Con nota prot. AOO_089/3719 del 15/03/2021 il Servizio VIA-VINCA ha comunicato alle 

Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvio del procedimento di 
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Verifica di Assoggettabilità a VIA e l'avvenuto deposito della documentazione progettuale sul 

Portale Ambientale della Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione 
pubblica. 

Con nota prot. 3996 del 01/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/5016 del 06/04/2021, la Regione Puglia – Sezione Urbanistica comunica che “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”. 

Con nota prot. 2892 del 06/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/4985 del 06/04/2021, il MIBACT – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

BAT-FG  evidenzia che per quanto visto, esaminato e considerato, “renderà il parere 

paesaggistico endoprocedimentale ai sensi dell’art. 146 del Dlgs. N. 42/2004 all’ente 
comunale/regionale delegato al rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio”. 

Con nota prot. 754 del 06/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/5444 del 13/04/2021, il Commissario di Governo – Presidente della Regione delegato 

per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso il Verbale della 

Conferenza di Servizi del 06/04/2021.  

Con nota prot. 9594 del 07/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/5442 del 13/04/2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 
ritiene che per l espressione del parere di competenza, in rapporto alla con ormit  degli 

interventi proposti con la pianificazione a scala di bacino, sia necessario un completamento della 

documentazione presentata adeguandola alle seguenti prescrizioni:  

 elaborazione di uno studio complessivo a scala di bacino (deve comprendere almeno 

anche l'area del centro abitato)e non limitato alla porzione relativa alla confluenza delle 

strade comunali (progetto 3), che analizzi le potenziali cri cit  a cui risultano esposte le 
aree abitate di Carpino, anche in considerazione del trasporto solido e delle cause 

generan .  o studio dovr  contenere valutazioni, anche speditive, riguardo l'analisi di 

tutte le opere previste nel progetto preliminare, in termini mitigazione del rischio 

idraulico;  

 lo studio dovr  essere completo di analisi di trasporto solido, crolli di scarpata e flussi di 

detrito, individuando le aree di alimentazione sui versanti e nel corso d'acqua e 

definendo compiutamente anche quelli interventi più adatti per ridurre questo 

fenomeno, ai fini della sicurezza delle aree antropizzate e dell’efficacia delle opere 

idrauliche a farsi; 

 dovranno essere condotte verifiche adeguate in relazione alla stabilità delle opere 

proposte che tengano conto anche degli effetti idrodinamici della piena bicentenaria; 

 dovranno essere trasmessi in formato digitale tutti i modelli idraulici alla base delle 

verifiche effettuate, approfondendo le considerazioni riportate nei punti precedenti; 
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 dovranno essere prodotti allegati cartografici che inquadrino l'intervento all'interno nel 

nuovo assetto idraulico così come individuato nel PAI in variante e nel PGRA; 

 dovrà essere previsto un piano di azioni che assicuri la funzionalità del sistema idraulico 

nel tempo con un opportuno piano di manutenzione al fine di mantenere l'officiosità 

idraulica delle opere stesse. 

Con nota prot. 24798 del 12/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/5344 del 12/04/2021, ARPA Puglia ritiene che l’opera possa non essere assoggettata 
alla procedura di VIA e di poter esprimere nulla osta alla realizzazione di che trattasi con le 

seguenti prescrizioni: 

1. Sia previsto, prima dell’inizio della  ase di cantiere, un programma di pronto 
intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a 

fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose, 

oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al 

 ine di evitare  enomeni di contaminazione dei corsi d’acqua super iciali e delle 
falde sotterranee. 

2. Nella fase di cantiere dovranno predisporsi aree dedicate al deposito 

temporaneo dei materiali configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo 

dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice E.E.R. in base alla 

provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso. 

3. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da 

minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione 

alla dispersione di polveri. 

Con nota prot. 4634 del 19/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/5811 del 20/04/2021, la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il 

proprio parere con il quale comunica, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osti 

alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la 

protezione della falda acquifera, e richiamando le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

 nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere 
predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di 

sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;  

 nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente 

collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come 

modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016. 

Con nota prot. 3587 del 20/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. 

AOO_089/6016 del 26/04/2021, la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del 

Paesaggio ha trasmesso il proprio parere con il quale ritiene che il progetto, con riferimento agli 

aspetti paesaggistici, non richieda l’assoggettamento a VIA alle condizioni di seguito riportate, 
necessarie per superare alcuni elementi di criticità. 

CONSIDERATO CHE: 
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il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi 
dell’art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 14/04/2021 ha espresso parere prot. 

AOO_089/5525 del 14/04/2021, con il quale, esaminata tutta la documentazione presentata dal 

proponente a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA 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. in considerazione: 

 delle  inalit  dell’opera di riduzione del rischio idraulico; 

 che l’opera migliora la sicurezza sia in termini di riduzione del rischio idraulico, sia in 

 termini di sicurezza strutturale e della viabilità locale; 

 della localizzazione degli interventi progettuali, caratterizzata da ridotti impatti sulle 

componenti ambientali e paesaggistiche; 

 della ridotta estensione degli interventi, limitati a fasce di terreno già interessate da 

infrastrutture presistenti. 

Il Comitato VIA ha inoltre indicato le seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o 

prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e 

negativi, riportate nell’Allegato 2 al presente provvedimento (“Quadro delle condizioni 

ambientali”): 

1. siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di 

progetto "A.4 Studio di Impatto Ambientale”; 
2. siano installate idonee misure di monitoraggio delle (polveri PTS, PM10, PM2.5) durante 

le fasi di cantiere lungo i fronti di scavo,) indicando in fase di progettazione esecutiva 

modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale; 

3. sia predisposta la documentazione di cui all’art. 22 del DPR 120/2017; 
4. sia redatto un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle 

modalità di protezione delle zone stoccaggio carburanti e lubrificanti, del materiale 

scavato e demolito, dei prodotti chimici utilizzati e dei rifiuti prodotti, differenziati in 

cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita 

targa; 

5. sia redatto un Piano degli smaltimenti, in relazione alla gestione dei rifiuti provenienti 

dalla demolizione dei manufatti esistenti, dei chemicals (additivi utilizzati acceleranti e 

disarmanti, resine sintetiche associate alle realizzazioni strutturali) e dei relativi 

contenitori e/o imballaggi; 

6. siano eseguiti appro ondimenti riguardo all’impatto veicolare, evitando disagi ai  rontisti 
ed agli utenti, in relazione ai previsti attraversamenti stradali da parte del canale a cielo 

aperto, redigendo specifici elaborati grafici; 

7. siano eseguiti degli studi di appro ondimento relativi all’incidenza che dette opere di 
regimentazione/mitigazione idraulica avranno sul centro abitato di Carpino, con 

particolare ri erimento alla veri ica idraulica sia del “Canale Antonino” dove saranno 
immesse le acque regimentate e sia del “Canale Fossa d’Orlando” (entrambi i canali 
lambiscono il centro abitato del Comune di Carpino); 
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8. sia data ottemperanza alle prescrizioni riportate alla pag. 6 del parere dell’Autorit  di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale avente protocollo n. 9594 del 
07/04/2021; 

9. sia data ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere dell’ARPA PUGLIA avente 

protocollo n. 24798 del 12/04/2021; 

10. siano garantite, in genere, opere di ingegneria naturalistica e con specifico rifermento al 

canale di immissione nel Canale Antonino. 

 

DATO ATTO CHE: 

 tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli 

atti del Servizio VIA-VINCA; 

 che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co.13 del TUA "Tutta la documentazione 

afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni 

raccolte, le osservazioni e i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web 

"Il Portale Ambientale della Regione Puglia". 

RICHIAMATE le disposizioni di cui: 

- all’art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “verifica di assoggettabilità a VIA di 

un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina 

potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al 

procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente 

decreto”; 

- all’art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “ ’autorit  competente, sulla base dei 
criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle 
osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti 

sull’ambiente e  ettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, 
verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.” 

VISTI: 

- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Presso il Dipartimento regionale Mobilità, 

Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è 

istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito 

“Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell’autorità competente regionale in materia di 

valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”; 

- l’art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Al Comitato sono assegnate le 

seguenti funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti 

tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto 

ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;”; 

- l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della 

legge regionale n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero 

per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di 
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assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei 

provvedimenti.”; 

- l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla 

funzioni di cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del 

progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della 

documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; 

…(omissis)…”.; 

- l’art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 

un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il 

dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”. 

CONSIDERATO: 

 l’art. 19 co. 7 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “7. Qualora l’autorit  competente stabilisca di non 
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della 

mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V 
alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, 

specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero 

altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.” 

 le motivazioni alla base dell’esclusione del progetto dalla Valutazione d’impatto Ambientale 
sono integralmente riportate nel parere del Comitato VIA regionale prot. AOO_089/5525 del 

14/04/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, al quale è 

attribuita la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del R.R. del 22 giugno 
2018 n. 7; 

VISTI E condivisi, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 19 co.8 del d. Lgs. 152/2006, i 
motivi alla base della esclusione da VIA enucleati nel parere del Comitato VIA regionale, prot. n. 

AOO_089/5525 del 14/04/2021. 

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, i pareri/contributi trasmessi dagli Enti 

interessati ed acquisiti agli atti del procedimento, nonché il parere del Comitato VIA regionale, 

sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di 

Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

inerente al progetto in oggetto (ID 643), proposto dal Commissario di Governo - Presidente della 

Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia. 

 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e 
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 

Garanzia della riservatezza 

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal 
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Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato 

dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari. 

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero 

indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. 

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

 

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i. 
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso 

non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia 

ambientale" e s.m.i., dell'art. 23 della L.R. 18/2012 e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, 

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del 

Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex 

Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4), la Dirigente ad interim del 

Servizio V.I.A. e V.INC.A. 

DETERMINA 

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte 

integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento; 

- di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere 

del Comitato Regionale VIA espresso nella seduta del 14/04/2021, il Progetto definitivo 

dell'intervento di sistemazione idraulica, "Lotto 12 Lavori di messa in sicurezza idrogeologica 

della zona Valle del Celone" nel Comune di Carpino (FG) proposto dal Commissario di 

Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Puglia, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate. 

     Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati: 

Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/5525 del 14/04/2021”; 

Allegato 2: “Quadro delle condizioni ambientali”. 

 di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto: 

 delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella 

documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la 

presente determinazione; 

 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 smi 

- dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente 
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degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il 

Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.  

 di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza 

alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le 

prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi 

allegati, espresse dai soggetti intervenuti. 

 di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il 

presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento. 

 di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle 

relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso 

acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa 

documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le 

opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia e a tutte le 

Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con 

quanto assentito. 

 di precisare che il presente provvedimento: 

 è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi 

e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti; 

 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o 

modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte 

dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, 

anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo 
stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale; 

 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di 

esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque 

denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente 

provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al 
rilascio del titolo autorizzativo; 

 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, 

licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico; 

 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, 

licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio 

dell’intervento. 

 

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza 

dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati 

personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, 

firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
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2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 12 pagine, più l'Allegato 1 composto da n. 24 

pagine e l’Allegato 2 composto da 3 pagine, per complessive 39 pagine. 

 

Il presente provvedimento,  

a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari 

almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al 

comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015; 

b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui 

al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti 

originali informatici con il sistema CIFRA1; 

c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto 

della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.  443/2015 . 

d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione 

Trasparenza, Provvedimenti dirigenti; 

e) è pubblicato sul BURP. 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

(sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. 

 

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA 

Dott.ssa  Mariangela Lomastro 

 

 

 

 

 

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione 

da parte del Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla 

normativa vigente. 

Responsabile del Procedimento 

Arch. Lidia Alifano 
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DIPARTIMENT O AMBIENT E,  PAESAGGIO 
E  QUALIT À  URBANA 

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO  

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA 

Trasmissione a mezzo PEC ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 82/2005 

www.regione.puglia.it 

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Italia - Tel: +39 080 540 4376 
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 

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

mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it 

e, p.c.         Sezione Autorizzazioni ambientali 
Servizio VIA e VINCA 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Commissario Straordinario Delegato 
per la mitigazione del rischio idrogeologico 

info@pec.dissestopuglia.it 

Oggetto: ID VIA 643. Progetto definitivo di sistemazione idraulica Lotto n.12 per il “Progetto 
definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto 12, Lavori urgenti di mitigazione del 

rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino" in Comune di Carpino (FG). 
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione 
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia 
Trasmissione relazione tecnica illustrativa e proposta di autorizzazione paesaggistica (ex 
art 146 co. 7 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR). 

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000; 
VISTA la parte III del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;  
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 
16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015); 
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 11/2001, la L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.G.R. n. 22/2021 con cui è stato approvato l’atto di Alta Organizzazione Modello 
organizzativo MAIA “2.0”; 
VISTA la D.G.R. n.1084 del 30.06.2021 di proroga degli incarichi di Dirigente di Sezione;  

CONSIDERATO che: 
- Ai sensi dell’art.7 della L.R. 20/2009 “la competenza a rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV

del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché

dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a

procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le

opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il

rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la

stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i

progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia

allegato 13

mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Prot. r_puglia/AOO_145-29/07/2021/6853
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disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni 
rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di 
assoggettabilità.”  
- Ai sensi dell’art. 89 co. 2 delle NTA del PPTR “i provvedimenti di cui al comma 1 relativi 
ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA 

sono rilasciati all’interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.” 
 
PREMESSO che:  
- Con nota prot. n. 559 del 04.03.2021, il Commissario Straordinario Delegato per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, con 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, 
avente ad oggetto il "Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, "Lotto 12 
Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona Valle del Celone" nel Comune di 
Carpino (FG).”, rappresentando che la convocazione “costituisce a tutti gli effetti istanza di 
avvio del procedimento istruttorio di Verifica di Assoggettabilità a VIA”. 
- Con nota prot. n. AOO_089_3719 del 15.03.2020, la Sezione Autorizzazioni ambientali – 
Servizio VIA e VINCA ha comunicato l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a 
VIA ed ha richiesto il contributo istruttorio in relazione al medesimo progetto. 
- Con nota prot. 2892 del 06/04/2021, il MIBACT – Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio BAT-FG ha rappresentato che “renderà il parere paesaggistico 
endoprocedimentale ai sensi dell’art. 146 del Dlgs. N. 42/2004 all’ente comunale/regionale 
delegato al rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio”. 
- Con nota prot. n. AOO_0145_3719 del 20.04.2021, la Sezione Tutela e Valorizzazione del 
paesaggio ha rilasciato contributo istruttorio, esprimendo la necessità che venga acquisita 
l’Autorizzazione Paesaggistica (di cui all’art. 90 delle NTA del PPTR) sul progetto, come 
eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non 
assoggettabilità, laddove l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA. 
- Con D.D. n. 174 del 28.04.2021 del Servizio Via Vinca ha rilasciato provvedimento 
conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, escludendo dalla 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato 
Regionale VIA espresso nella seduta del 14/04/2021, il Progetto definitivo dell'intervento di 
sistemazione idraulica, "Lotto 12 Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona Valle 

del Celone" nel Comune di Carpino (FG) con le indicazioni progettuali ed alle condizioni 
ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” ivi richiamate. 
- Con nota prot. n. 1677 del 08.12.2021, il Commissario Straordinario Delegato per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, con ha convocato la seconda e ultima seduta della 
Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. in forma 
simultanea e in modalità sincrona, avente ad oggetto il "“Progetto definitivo dell'intervento 
di sistemazione idraulica, Lotto 12, Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del 
centro abitato di Carpino" nel Comune di Carpino (FG).”, mettendo a disposizione la 
documentazione e gli elaborati aggiornati. 
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Tutto ciò premesso e considerato, in merito all’intervento in oggetto, si rappresenta quanto 
segue. 
 
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)  

La documentazione di progetto presente all’indirizzo indicato dal Commissario Straordinario 
ambientali (http://mega.nz/folder/Jb4WHCpS#7RdOW_YnOb0BoOBjL_mnqw) è costituita 
dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5: 
File MD5 

Progetto Definitivo Carpino_rev1  
A.0 Elenco elaborati_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m 27ce46824076657f980afcc7b4ef3054 

A.1 Relazione generale_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m 3108a4f5fbc8b9c2c7e47bd8a824ca6d 

A.2 Relazione idrologica e idraulica_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m 81efc0f4f115945099dfa171d7d2aa85 

A.2.1 Modellazione bidimensionale di dettaglio ante operam - 
Tr=200 anni.pdf.p7m.p7m.p7m 

63fa186aceeb7f569a0b5e5f169d650a 

A.2.2 Modellazione bidimensionale di dettaglio post operam - 
Tr=200 anni.pdf.p7m.p7m.p7m 

18869459be5541752e908bdbc7f9b65f 

A.2.3 Modellazione bidimensionale di dettaglio ante operam - 
Tr=30 anni.pdf.p7m.p7m.p7m 

9963a17a7c3469d0bfe656623a153a6c 

A.2.4 Modellazione bidimensionale di dettaglio post operam - 
Tr=30 anni.pdf.p7m.p7m.p7m 

35a067d9878ec582ffd3b4465fdcc287 

A.2.5 Modellazione bidimensionale di dettaglio ante operam - 
Tr=500 anni.pdf.p7m.p7m.p7m 

af2d0ec01167972f7665e879e95e934f 

A.2.6 Modellazione bidimensionale di dettaglio post operam - 
Tr=500 anni.pdf.p7m.p7m.p7m 

a9ab1220964ef0a4cea5d19ff4cc7165 

A.2.7 Mappa della Pericolosità Idraulica.pdf.p7m.p7m.p7m 5b521291d5b63a6734f30a8fb2ad1397 

A.3 Relazione sulla gestione di terre e rocce da 
scavo_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m 

8d403e99f71e05bb007d5b9ca57ec62c 

A.4 SIA_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m a920ffd91ac061726c1628e17c1f6721 

A.5 Relazione paesaggistica_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m af50bf49df32e54196a441631951d5ae 

A.6 Geomorfologia del bacino del canale 
Cerasa.pdf.p7m.p7m.p7m 

cad5bb4b377806407977fd5cb1a4d0d9 

B.1 Relazione geologica.PDF.p7m.p7m.p7m 98cdd21e0c1bdff7934546afe8ef0b2a 

B.2 Quaderno indagini geognostiche.PDF.p7m.p7m.p7m 09a2e9b4d1d0130c2e8180b96208b99f 

C.1 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi 
prezzi_rev1.PDF.p7m.p7m.p7m 

dfa8cc33badef30d1ed6e90d1e5bb81b 

C.2 Computo metrico_rev1.PDF.p7m.p7m.p7m e0dc255c1f207cd03f8067456da45f1b 

C.3 Quadro economico_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m be04ad7920a720a5768bbcabe63a3433 

E.1 Relazione geotecnica.pdf.p7m.p7m.p7m cbe5dad6f96d0151309e5779608f8224 

E.2 Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m 1e35ed96f5d4a13551f6f796f53ffc17 

E.3 Tabulati di calcolo strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m ae01bef2608a5301fabac1fae2115232 

E.4 Relazione sui materiali.pdf.p7m.p7m.p7m 7fe41bdf87a53d5b1dc73ea6fed0a596 

E.5 Disciplinare tecnico opere strutturali in c.a..pdf.p7m.p7m.p7m 503b5a105a84eaa4c9179d9cadb1ed20 

F Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
tecnici.pdf.p7m.p7m.p7m 

ac437c7a0f25fcddcad57c241ae17d15 

G Piano particellare di esproprio descrittivo.pdf.p7m.p7m.p7m 94449160c2dfd029b492aea5ee65823c 
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T.1.1 Inquadramento su base IGM.pdf.p7m.p7m.p7m 346abe28810c172036a71f8a43bcae04 

T.1.2 Inquadramento su base ortofoto.pdf.p7m.p7m.p7m 586f3b14a32bd94ec0b345c93c6af151 

T.1.3 Inquadramento catastale.pdf.p7m.p7m.p7m d947323dd8a0fa5fb5bc6fa650c19699 

T.10.1 Sezioni di progetto 1 di 2.pdf.p7m.p7m.p7m 790ef04d0365aec47fabc93972ae6cd1 

T.10.2 Sezioni di progetto 2 di 2_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m c936b4d6085f7dfd419bd5d28fb39e96 

T.11.1 Sezioni di scavo 1 di 2.pdf.p7m.p7m.p7m f0e18ede5ca1e862db69c2bd2ba1cd17 

T.11.2 Sezioni di scavo 2 di 2_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m b0ca0e311ce7b6ab06f7a64a5331ee81 

T.12 Sistemazioni stradali in prossimità del 
ponte.pdf.p7m.p7m.p7m 

db17d82f584da78751682d3a7751893f 

T.13 Ponte strada comunale Cerasa_planimetria e 
sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m 

ceb3b85f660985dff6ff797ac9eb4205 

T.14.1 Ponte strada comunale Cerasa_armature e dettagli 
costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m 

5bb58ec38ec6e74e598d095edeea3500 

T.14.2 Sezioni strutturali dei canali_carpenteria e 
armatura.pdf.p7m.p7m.p7m 

648dad804691b1f0c0d9728475bdb7f9 

T.15 Piano particellare di esproprio 
grafico_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m 

f05c63088aa0c31a2a92e7924e48ce56 

T.2.1 Inquadramento vincolistico.pdf.p7m.p7m.p7m 054b8d16b63f357eeea2cf0bb5d710d2 

T.2.2 Inquadramento urbanistico - PRG.pdf.p7m.p7m.p7m 10cd98fbb35eb884f17eae7c47e42507 

T.3.1 Planimetria ubicazione indagini 
geognostiche.pdf.p7m.p7m.p7m 

f7b34dafb8c61cd8dc7d1dc1f3c7d411 

T.3.2 Carta geologica ed idrogeomorfologica.pdf.p7m.p7m.p7m 2285de06ce8817b745c4c5ef8b0c08cf 

T.3.3 Sezione geologico-tecnica.pdf.p7m.p7m.p7m 797d34c9a78339f6f932e4e7a201211b 

T.4 Rilievo plano-altimetrico.pdf.p7m.p7m.p7m becd2019df441402d9a7ccd692e18178 

T.5 Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m.p7m a84a68223fdb98c3e46b1d43a9990f4f 

T.6 Planimetria stato di fatto.pdf.p7m.p7m.p7m f56dfd0ad531ab25cf122c5d0ddb93ed 

T.7 Planimetria di progetto_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m 39a5dc26b8ce43f91b6fc34474b41a66 

T.8 Profilo longitudinale di progetto_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m 7602b10322b98753bdee1bbf230b46a8 

T.9 Sezioni tipo cunettoni e canali_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m c6c1fe05ad68b45c870c8826f48c6ddf 

  

 

 

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA) 

Oggetto del procedimento di rilascio della Autorizzazione Paesaggistica è il “Progetto 

definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto 12, Lavori urgenti di mitigazione del 

rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino” nel Comune di CARPINO (FG) di cui al 
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016, codice 
ReNDiS 16IR120/G1 
 
La “Relazione generale” fornisce la seguente indicazione delle opere previste: 
 
Lungo il bordo Est della carreggiata della SC Monte Pizzuto, in corrispondenza del tratto 
investito della piena, per la lunghezza di 110 m si prevede la costruzione di un muretto di 
c.a. dell’altezza complessiva di 1.10 m, disposto in modo da impedire che il fronte delle 
acque provenienti dal torrente Cerasa raggiunga la sede stradale.  
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Le acque intercettate dal muretto confluiscono nel cunettone, individuato con la sigla CC2, 
che lo affianca lungo il lato interno. Al termine del muretto, CC2 si immette nel canale di 
trasporto individuato con CN1, che costeggia il lato destro della SC Monte Pizzuto e in 
prossimità della citata confluenza delle due SC, attraversa l’apposito ponte PT da realizzare 
all’intersezione con la SC Cerasa. A valle del ponte il canale Cerasa, ora individuato con la 
sigla CN2, riceve anche il canale CN4, nel quale confluiscono le acque che investono la 
carreggiata della SC Cerasa e per un tratto della lunghezza di 65 m si dispone in parallelo con 
questa strada raccogliendone le acque che dilavano sulla carreggiata. 
L’ultimo tratto del Canale Cerasa prosegue verso il ricettore Canale Antonino con l’ulteriore 
tratto individuato con CN3 della lunghezza di 126,0 m. Tale ultimo tratto ha larghezza di 4 m 
con sponde ben marcate di altezza di circa 1,50 m e sarà disposto lungo il precario tracciato 
esistente, su suolo in gran parte già di pertinenza fluviale. 
 
Il proponente nella “relazione paesaggistica” specifica che: 

- “L'intervento in questione riguarda la realizzazione di un canale artificiale atto a 

mitigare il rischio idraulico e ad accogliere le portate di piena che ad oggi 

rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica della popolazione di Carpino. Di 

fatto in assenza di tali interventi gli abitanti di Carpino continuerebbero ad essere 

esposti alle periodiche alluvioni che periodicamente funestano il centro urbano.” 

- “lì dove è stato possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica sono state preferite 

ad interventi più impattanti. L'intervento garantisce l'applicazione delle tecniche di 

ingegneria naturalistica nella parte di valle della canalizzazione che incontra il corso 

d’acqua naturale rappresentato dal Canale Antonino, tra l'altro l'unico tratto 

interessato dal Bene Paesaggistico "Fiumi, torrenti e acque pubbliche.” 

- “ove possibile, le strutture in c.a. sono state rivestite con pietrame a secco per 

simulare i muretti diffusi nella zona (cfr. “Cunettone CC2”). Inoltre le protezioni 
delle sponde dei canali sono state previste con gabbioni riempiti di materiale 

lapideo e con ringhiere in legno in modo da mitigare l’impatto sul territorio.” 

- “Ai fini della realizzazione delle opere oggetto del presente progetto sono state 

individuate n. 23 piante di olivo interferenti con i lavori da eseguire. Tali piante, non 

presenti nell’elenco regionale degli Ulivi Monumentali, restano disciplinate dalla 
legge 14 febbraio 1951, n. 144, che ne dispone il divieto di abbattimento oltre il 

numero di cinque ogni biennio, salvo casi di deroga (come il caso delle opere di 

pubblica utilità), e dalle norme applicative regionali. Pertanto, si è rilevata la 

necessità di effettuare delle operazioni di espianto e reimpianto di n. 23 piante di 

olivo, ubicate in prossimità dei canali previsti in progetto.” 

-  

Nella Relazione Generale, ai fini della compensazione ambientale è indicato che: 
- “per realizzazione dei canali si è reso necessario l’espianto di 23 piante di olivo. È 

previsto che tali piante vengano ricollocate nell’ambito del primitivo fondo agricolo 
utilizzando, ove reperibili, gli spazi in cui la piantagione esistente sia meno fitta; nei 



DIPARTIMENT O AMBIENT E ,  PAESAGGIO 
E  QUALIT À  URBANA 

 
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PAESAGGIO 
 
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA 
 

www.regione.puglia.it 

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Italia - Tel: +39 080 540 4376 
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 6 
 
 

casi in cui non sarà possibile individuare tali spazi, il reimpianto sarà effettuato nei 
fondi viciniori i cui proprietari ne facciano richiesta.” 

- “per favorire l’inserimento paesaggistico delle opere in progetto, lungo il bordo dei 
canali e in particolare lungo il CN3 ed in prossimità del ponte PT è prevista la 
piantumazione di n. 200 arbusti di piante autoctone tipiche della macchia 
mediterranea quali oleastro, cisto villoso, lentisco, alloro, corbezzolo, ecc”. 

 
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR) 

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e 
ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti 
paesaggistici come di seguito indicato. 
Struttura idro-geo-morfologica 

- Beni paesaggistici: l'intervento interessa il BP “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi delle acque pubbliche” e, precisamente il “Vallone di Carpino” (Can.le 
Antonino) iscritto al n. 120 dell’elenco approvato con R.d. n. 6441 del 20/12/1914 in 
G.U. n.93 del 13/04/1915, disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui 
all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR;  

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento interessa 
l’UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 43, 
dalle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR; 

Struttura ecosistemica e ambientale 

- Beni paesaggistici: l’intervento non interferisce con beni paesaggistici della struttura 
ecosistemica e ambientale;  

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento non 
interferisce con ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale; 

Struttura antropica e storico – culturale 

- Beni paesaggistici: l’intervento non interferisce con beni paesaggistici della struttura 
antropica e storico – culturale; 

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento non 
interferisce con ulteriori contesti paesaggistici della struttura antropica e storico – 
culturale. 

 
Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale 
espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR 
(elaborati serie 3.3), si rappresenta che l’area d’intervento appartiene all’ambito 
paesaggistico “1. Gargano” e alla figura territoriale “1.2 L'altopiano carsico”. In particolare, 
in detto ambito, con riferimento alla “Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche“, 
nell’attuare interventi di trasformazione del territorio i soggetti attuatori “prevedono l’uso 
di tecniche a basso impatto ambientale e il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica” e 
“impediscono ulteriori artificializzazioni dei corsi d’acqua” 
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(PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO) 

Occorre, preliminarmente, rilevare che l’intervento riguarda essenzialmente la realizzazione 
di canali e cunette a bordo di strade esistenti e non interessa, se non limitatamente al tratto 
terminale CN3, il corso d’acqua pubblico “canale Antonino” oggetto diretto della tutela. 
Pertanto, ai fini della compatibilità paesaggistica, con particolare riferimento alla 
realizzazione di detto tratto terminale è necessario ricorrere all’uso di tecniche a basso 
impatto ambientale e il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
Preso atto di quanto affermato dal soggetto proponente, ed alla luce di quanto in 
precedenza rappresentato dalla scrivente sezione, si propone il rilascio del provvedimento 
di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90  delle 
NTA del PPTR, in quanto l’intervento sistemazione idraulica in esame è conforme e 
compatibile con le disposizioni normative del PPTR, a condizione che siano osservate le 
prescrizioni di seguito indicate: 
 

1. Siano confermate le scelte progettuali come descritte nella “Relazione paesaggistica” e 
le opere di compensazione ambientale  indicate nella “Relazione generale”, in merito 
all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, rivestimenti in pietra a secco, 
reimpianto degli olivi e  piantumazione di arbusti autoctoni. 

2. Il canale Antonino, che a monte dell’abitato di Carpino ha mantenuto quasi integro il suo 
carattere naturale, deve essere preservato, scongiurando qualsiasi effetto di 
artificializzazione e degradazione dell’assetto attuale di detto corso da parte delle opere 
previste dal presente progetto, anche in fase di esercizio.  

3. Il tratto denominato in progetto CN3, elemento di confluenza delle opere in progetto nel 
canale Antonino, deve essere necessariamente realizzato con tecniche dell’ingegneria 
naturalistica. Inoltre, deve essere meglio dettagliato il raccordo tra detto tratto CN3 con 
il canale Antonino allargando la sezione e riducendo le velocità di sbocco delle acque per 
scongiurare effetti di dilavamento dovuto alla accelerazione e concentrazione delle 
acque che confluisco nell’Antonino. Allo scopo, è opportuno prevedere rampe realizzate 
con tecniche di ingegneria naturalistica, che dissipino l’energia dell’acqua in 
corrispondenza nella confluenza. È opportuno fare riferimento nella realizzazione delle 
opere allo studio denominato “Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di 
ingegneria naturalistica” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 1° luglio 
2013, n. 1189, in particolare rispetto alla necessità di superare il semplice sistema dei 
gabbioni e materassini tipo “reno” e la possibilità di integrare gli stessi con “materiali 
vivi” in grado di propagarsi e sostenersi nel tempo.  

4. Sia perseguita la salvaguardia ed il generale mantenimento delle essenze arboree e 
arbustive presenti, in particolare nel tratto CN3, (essendo eventualmente effettuata la 
sola rimozione di specie invasive non contribuenti al valore naturalistico ed ecologico del 
territorio) e, per quei casi in cui ciò non sia possibile, sia previsto il loro reimpianto nella 
stessa area d’intervento favorendo la rigenerazione delle biocenosi ripariali esistenti.  
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5. Si presti particolare attenzione nella definizione del piano di manutenzione dell’opera, al 
fine di garantire un corretto equilibrio tra il mantenimento della copertura vegetale che 
la funzionalità idraulica dell’infrastruttura. 

 
6. Durante le fasi di realizzazione delle opere: 

- siano scongiurate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o 
arbustiva nelle aree di manovra e in quelle di occupazione temporanea anche 
esterne a quelle di intervento, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere. 

- i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) siano limitati a quelli 
strettamente necessari alla realizzazione delle opere, al fine di non modificare 
l’attuale assetto idro-geomorfologico delle aree limitrofe a quelle oggetto 
d'intervento ed evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico; 

- sia effettuato l‘allontanamento e il deposito dei rifiuti prodotti e dei materiali di 
risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche, come per 
norma; 

- siano completamente smantellate, al termine dei lavori, le opere provvisionali 
(piste carrabili e accessi, aree di stoccaggio dei materiali, strutture temporanee, 
recinzioni ecc... ) e ripristinato lo stato dei luoghi, al fine di garantire e agevolare la 
ricostituzione dei valori paesistici del sito. 

 
Il Funzionario Istruttore 

Ing Marco Carbonara 
La Dirigente della Sezione Tutela 

e Valorizzazione del Paesaggio 
Ing. Barbara Loconsole 

 

 



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

~,()0- 34.43.04/76.7 

Al Commissario di Governo - Presidente della 

Regione delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Puglia 

info@pec.dissestopuglia.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 Carpino (FG) 

info@pec.comunecarpino.it 

Rif. nota n. 559 del 04.03.2021 

(ns/prot. n. 1819 del 04.03.2021) 

Oggetto: CARPINO (FG): CODICE RENDIS 16IR120/Gl - ID VIA 643. Progetto definitivo di sistemazione idraulica 

Lotto n.12 per il "Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto 12, Lavori urgenti di mitigazione del 

rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino" in Comune di Carpino (FG). 

Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia 

Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. e art. 90 delle NTA del PPTR. 

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

VISTA la nota della struttura di codesto Commissario di Governo, prot. n. 559 del 04.03.2021 (Ns. prot. n. 

1819 del 04.03.2021) 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; 

VISTA la nota prot. n. A00_089_3719 del 15.03.2020 (Ns. prot. n. 2123 del 15/03/2021)con ala quale la 

Sezione Autorizzazioni ambientali - Servizio VIA e VINCA ha comunicato l'avvio del procedimento di Verifica 

di Assoggettabilità a VIA ed ha richiesto il contributo istruttorio in relazione al medesimo progetto; 

VISTA la nota prot. 2892 del 06/04/2021 di questa Soprintendenza con la quale è stato comunicato che 

"renderà il parere paesaggistico endoprocedimentale ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. N 4212004 all'ente 

comunale/regionale delegato al rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio". 

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto prevede la messa in sicurezza dàl punto di vista idrogeologico di 

due fossi di scolo che scorrono di lato alla Strada Comunale Monte Pizzuto e Strada Comunale Cerasa, nonché la 

realizzazione di un ponticello lungo la detta strada comunale Cerasa; 

CONSIDERATO che detti interventi prevedono la realizzazione di cunettoni in cls armato per la 

regimentazione di detti fossi di scolo al fine di convogliare le acque nell'alveo naturale del Canale 

Antonino; 

MINISTERO 
DELLA 

CULTURA 

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

Via A. Valentini Alvarez, n.8 - 71121 Foggia -Tel. 0881/72334 l 

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