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Oggetto: FSC 2014-2020. Piano operativo "Ambiente". Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per 
la riduzione del rischio idrogeologico. Lotto 3 - Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 
afferenti nel bacino torrente Organo a Biccari (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. 1948 del 06.08.2021  

Si riscontra la nota prot. n. 1948 del 06.08.2021, trasmessa via PEC e acquisita agli atti di questa Sezione 
con prot. n. 9604 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: 16IR626/G1 – Indizione conferenza di servizi decisoria ex. Art. 14 comma 2 della legge 
241/1990 e s.m.i. – Forma simultanea e modalità sincrona 

Facciamo riferimento alla Vs. nota di pari oggetto Prot. 1948 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/ 

allegato 2
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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 Operative Ambiente. Prime atte integrative all’accerde

di programma del 25 novembre 2010, c.d. “PIANO FRANE”. CUP

B37Cl9000240001. CIG 78793l25F4. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED

ESECUTIVA INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(C.D. “PIANO FRANE”). LOTTO N. 3 - Lavori di mitigaziene del rischie idraulico e

idrogeologico afferenti nel bacino torrente Organo a Biccari (FG) - Codice

ReNDiS 16IR626/G1.

 Si fa riferimento alla nota prot. n. 1948 del 06.08.2021, acquisita al prot. n. 9603 del 

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

di Servizi decisoria per il giorno 08.09.2021, nonché alla PEC del 09.08.2021, acquisita al 

prot. n. 9604 del 10.08.2021. 

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 Biccari (FG). 
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Il Comune di Biccari 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 

 

 

 

  



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, 01/09/2021 

EAM38071 / prot 182 

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

programma del del 25 novembre 2010 (c.d. "Piano frane") CUP B37C19000240001.CIG 

78793125F4. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO (C.D. “PIANO FRANE”).  

LOTTO N 3 – Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico afferenti nel bacino 

torrente Organo a Biccari (FG) – Codice ReNDiS 16IR626/G1. 

Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 

241/1990 e s.m.i. – Forma simultanea e modalità sincrona. 

Con riferimento alla Vostra nota prot. 1948 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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Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato 

digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente. 

1 Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari 

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it 

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC 

Prot. n. 4367 Bari, 06/09/2021 

COMMISSARIO DI GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico 
nella regione Puglia  
info@pec.dissestopuglia.it 

e, p.c. Comune di Biccari  
comune@pec.comune.biccari.fg.it 

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico 

(C.D. “PIANO FRANE”) – LOTTO N. 3 – Lavori di mitigazione del rischio idraulico e 

idrogeologico afferenti nel bacino torrente Organo a Biccari (FG) - Conferenza di Servizi 

decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona in data 08/09/2021.  
(Rif.: nota del Commissario di Governo Presidente della Regione n. 1948 del 06/08/2021). 

Con riferimento alla indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in data 8 settembre 

p.v., di cui alla nota in oggetto di codesto Commissario di Governo Presidente della Regione n. 1948

del 06/08/2021, acquisita al prot. AIP n. 3999 del 09/08/2021, nel comunicare che questa Autorità non 

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

Dalla documentazione di progetto, messa a disposizione attraverso il link indicato nella nota n. 

1948/2021, non si evincono interferenze tra le opere in progetto e le infrastrutture del Servizio Idrico 

Integrato.  

Ciò considerato, per i profili di competenza, questa Autorità rappresenta di non ravvisare motivi ostativi 

per l’intervento in oggetto, a condizione che, in accordo con il Gestore, vengano verificate e segnalate 

tutte le eventuali interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e con le opere di 

captazione delle acque sotterranee del sistema di approvvigionamento idrico-potabile, presenti nelle 

aree di lavoro e in quelle di accesso alle stesse, e che tutte le attività finalizzate alla risoluzione delle 

stesse non comportino alcun impegno economico a carico del Servizio Idrico Integrato. 
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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. 

2 Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari 

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it – e-mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it 

 

 

Laddove siano individuate delle interferenze, si invita il Gestore a: 

• elaborare, congiuntamente con il progettista e in fase di progettazione definitiva, una stima dei 

costi necessari per la risoluzione delle interferenze, al fine di inglobare tali importi nel quadro 

economico del progetto in esame. 

• redigere, in fase di progettazione esecutiva, gli elaborati grafici dei particolari costruttivi, 

indicando l’andamento e la posizione plano-altimetrica delle infrastrutture del Servizio idrico 

interferite e le modalità di risoluzione delle stesse, senza alcun impegno economico a carico 

del Servizio Idrico Integrato. 

 

Distinti saluti. 

 
 
Il Direttore Generale 
Ing. Vito COLUCCI 
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Pagina 1 
PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO 
Servizio Territoriale di Foggia VINCOLO IDROGEOLOGICO Indirizzo: Via Spalato n. 17 – 71121 Foggia –  
Tel. 0881/706716 e.mail: fa.luisi@regione.puglia.it – pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it 

Trasmissione solo a mezzo PEC 
Foggia 27/08/2021 

Al Commissario di Governo 
Soggetto Attuatore 

RUP ing. Raffaele Sannicandro 
Pec: info@pec.dissestopuglia.it 

PARERE PER  MOVIMENTI DI  TERRA  IN  ZONA  SOTTOPOSTA  A  VINCOLO  IDROGEOLOGICO 
(R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 1 e R.R. 11 marzo 2015 n. 9 art. 26) 

Oggetto: FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente. Primo atto integrativo all'accordo dei programma del 25/11/2010, c.d. 
"Piano Frane" CUP B37C19000240001 - CIG 78793125F4. progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del 
rischio idrogeologico. LOTTO n. 3 - Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico afferenti nel bacino del Torrente 
Organo a Biccari (interventi urgenti di messa in sicurezza e conservazione del Lago Pescara) - Codice ReNDiS 16IR626/G1 - 
indizione CDS 
Proponente: Commissario di Governo – delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - Soggetto 
Attuatore 
Identificativi catastali: Comune di Biccari al foglio 49 particelle: 10 (lago) e 36. 

^^^^^^^ 
Il Servizio Territoriale di Foggia, sulla base dell’istruttoria espletata; 
IN RIFERIMENTO: 
 all’istanza inviata dal RUP dell’intervento di cui all’oggetto, prot.n. 1948 del 06/08/2021 acquisita al nostro protocollo

r_puglia/AOO_180/PROT/25/08/2021/0048231, riguardante l’argomento di cui in oggetto e la richiesta del parere di
competenza;

 alle motivazioni addotte dal Dipartimento di Ingegneria del Politecnico di Bari del 14/06/2021, dal RUP e dal progettista
dell’opera circa la necessità di intervenire con urgenza sul Lago Pescara mediante impermeabilizzazione dello
sbarramento al fine di ridurre il rischio di destabilizzazione del pendio;

 alla tipologia di intervento;
VISTO:
 che le aree interessate dal progetto sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, terreni identificati al

catasto nel Comune di Biccari al foglio 49 particelle 10 e 36;
 la tipologia dei lavori de quo contemplati nel R.R. n. 9/2015 art. 26;
 e ritenuta completa la documentazione tecnico-amministrativa a corredo della richiesta di parere;
CONSIDERATO:
 Che si tratta di opera pubblica e di pubblica utilità e in somma urgenza;
 Che il progetto definitivo/esecutivo redatto dalla società Arkè Ingegneria srl prevede la realizzazione di un diaframma

plastico il cui sviluppo è di circa 200 m, spessore di 1 m e profondità variabili allo scopo esclusivamente di frenare le
contingenti perdite d’acqua che si registrano dal paramento del lago e che determinano un notevole abbassamento del
livello idrico del lago e che contribuiscono anche al dissesto franoso in atto nelle aree a valle, come evidenziato dalle
attività di monitoraggio condotte preliminarmente allo sviluppo della progettazione, riducendo pertanto il rischio
idrogeologico dell’area;

PRESO ATTO: 
 Degli elaborati tecnico/amministrativi redatti dalla società di ingegneria Arkè Ingegneria srl e la relazione specialistica

redatta dal Dipartimento di Ingegneria del Politecnico di Bari del 14/06/2021, trasmessi a mezzo pec;
 del report fotografico dei luoghi di intervento;
 della destinazione urbanistica dell’area oggetto del progetto;
 dell’istruttoria favorevole di concedere il parere solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del

R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9, redatto dal funzionario istruttore- responsabile del procedimento -
Titolare della Posizione Organizzativa “Attuazione Politiche Forestali e Vincolo Idrogeologico” competente per territorio
ing. Fedele Antonio Luisi;

VISTO: 
 la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei servizi Territoriali n. 29 del 16/09/2020;
 la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Servizio

Personale e Organizzazione n. 7 del 31/03/2020 e ss.mm.ii.;
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Pagina 2 
PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO 
Servizio Territoriale di Foggia VINCOLO IDROGEOLOGICO Indirizzo: Via Spalato n. 17 – 71121 Foggia –  
Tel. 0881/706716 e.mail: fa.luisi@regione.puglia.it – pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it 

ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai 
sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, sul Progetto:  

FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente. Primo atto integrativo all'accordo dei programma del 25/11/2010, c.d. "Piano 
Frane" CUP B37C19000240001 - CIG 78793125F4. progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico. LOTTO n. 3 - Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico afferenti nel bacino del Torrente 
Organo a Biccari (interventi urgenti di messa in sicurezza e conservazione del Lago Pescara) - Codice ReNDiS 16IR626/G1 - 
indizione CDS 
Proponente: Commissario di Governo – delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - Soggetto 
Attuatore 
Identificativi catastali: Comune di Biccari al foglio 49 particelle: 10 (lago) e 36. 

E sui terreni sopra identificati che ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, e per i lavori di seguito descritti: 
a. realizzazione di un diaframma plastico il cui sviluppo è di circa 200 m, spessore di 1 m e profondità variabili allo scopo

esclusivamente di frenare le contingenti perdite d’acqua che si registrano dal paramento del lago e che determinano un
notevole abbassamento del livello idrico del lago e che contribuiscono anche al dissesto franoso in atto nelle aree a valle,
come evidenziato dalle attività di monitoraggio condotte preliminarmente allo sviluppo della progettazione, riducendo
pertanto il rischio idrogeologico dell’area;

b. ripristino  della  viabilità  prospiciente  il  lago ricorrendo  all’impiego  di  materiali  ecocompatibili,  drenanti  e
permeabili  in  luogo  dell’attuale asfalto comportando un notevole miglioramento strutturale della viabilità esistente;

c. realizzazione del campo prove, elemento fondamentale ed imprescindibile per la corretta realizzazione di qualsiasi opera
geotecnica. La sua attuazione è volta alla verifica sul campo oltre che delle ipotesi progettuali, delle tecniche e delle
tecnologie realizzative;

a. sfalciatura di parte della vegetazione acquatica oramai divenuta infestante (Potamogeton natans e Myriophyllum
spicatum), il tutto finalizzato alla tutela della biodiversità intorno ad esso gravitante e quindi volti alla restituzione al lago
Pescara di un buon grado di naturalità, qualità e benessere.

Tutte le opere, sia per tipologia che dimensionamento, saranno realizzate come riportate nel progetto 
definitivo/esecutivo agli atti di questo Servizio.   
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 
2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5-6-7-8-9 e delle seguenti: 
1. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della

Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere; 
2. Rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
3. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo

fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi; 
4. L’eventuale estirpazione di piante d’olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del

14/02/1951 mediante istanza da inoltrare alla pec upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;
5. Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l’abbattimento di piante di olivo anche con caratteristiche

di monumentalità, in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la
deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio mediante istanza da
inoltrare alla pec upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;

6. L’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà
essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 “Tagli
boschivi” mediante istanza da inoltrare alla pec tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;

7. La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo
servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell’inizio dei lavori;

8. L’eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell’area d’intervento, dovrà
essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere;

9. Ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per
smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da
consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di
contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale
compattamento dei materiali terrosi;

10. Sia rispettato l’art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai “materiali di risulta”;
11. che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che
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comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell’art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al “DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della 
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;  

12. Effettuare interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione della 
nuova opera e sia alle fasi del cantiere; 

13. Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune. 
Il presente PARERE: 
a. rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la sua validità e 

comunque decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata (R.R. 11 marzo 2015, n. 9, 
art. 29); 

b. è atto endoprocedimentale rilasciato nell’ambito della procedura autorizzativa ad eseguire i lavori che verrà rilasciata dal 
soggetto attuatore e dal Comune e, non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori ma solo parere idrologico ai sensi 
del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. Puglia 11 marzo 2015 n. 9, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in 
materia ambientale, paesaggistica, P.A.I. , Parco, etc. etc. sull’area oggetto d’intervento per la quale il proponente 
richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni 
componenti, prima dell’inizio dei lavori; 

c. si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali digitali trasmessi a mezzo pec e conservati agli atti. 
d. Demanda al RUP nominato dal soggetto attuatore la vigilanza sul corretto adempimento ed attuazione delle 

prescrizioni riportate nel presente e negli ulteriori pareri acquisiti. 
Questa Servizio Territoriale di Foggia si riserva la facoltà, in qualunque momento, di proporre la revoca del presente parere, in 
caso venga verificata l’inosservanza delle suddette prescrizioni. 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Fedele Antonio Luisi, Titolare di P.O. denominata “Attuazione Politiche Forestali e 
Vincolo Idrogeologico” presso il Servizio Territoriale di Foggia, tel. 0881-706716, PEC: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it. 
Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente 
per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, 
ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o 
dell’avvenuta piena conoscenza del provvedimento.  
Il Funzionario/Responsabile del Procedimento/titolare di P.O. 
                              ing. Fedele Antonio Luisi 

Il Dirigente di Servizio 
Dott. Pasquale Solazzo 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
  PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA  

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

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 mobilita, qualità urbana, opere 
pubbliche, ecologia e paesaggio 
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio 
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via Gentile, 52 – Bari (BA)  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale MIC Puglia 
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

Prot. n. 
Class. 34.43.04/7.3

Rif. nota del 06.08.2021 prot. 1948 
     (ns/prot. 7450 del 06.08.2021 

Oggetto:   Interventi urgenti di messa in sicurezza e conservazione del Lago Pescara - Comune di Biccari

(Fg) - Codice ReNDiS 16IR626/G1. 
Proponente: Commissario di Governo -Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Puglia 
Parere vincolante ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. 
Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990 e 
s.m.i. - Forma simultanea e modalità sincrona.
PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

    VISTA la nota del 06/08/2021 prot. n. 1948  pervenuta tramite pec ed acquisita al protocollo 
d’Ufficio in pari data con prot. n. 7450, con la quale codesto Commissario di Governo ha indetto la 
conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e in 
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modalità sincrona per la procedura di cui all’oggetto; 
VISTA la Parte Terza “Beni paesaggistici” del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i;  
VISTA la 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); 
TENUTO CONTO che l’area di intervento riguarda il Lago Pescara, nel Comune di Biccari; 
CONSIDERATO che il progetto prevede: 

 la realizzazione di un diaframma plastico il cui sviluppo è di circa 200 m, per uno spessore di 1 m e
profondità variabili, per frenare le contingenti perdite d’acqua che si registrano dal paramento del lago e che
ne determinano un notevole abbassamento del livello idrico e che contribuiscono al dissesto franoso in atto
nelle aree a valle;

 rifacimento della pavimentazione stradale che lambisce il lago mediante la rimozione dello strato bituminoso
oggi presente e la posa in opera di uno strato di pavimentazione ecocompatibile, drenante e permeabile.

CONSIDERATO che l’area di intervento è interessata dalla presenza dei seguenti vincoli del PPTR: 
Struttura idrogeomorfologica 
- Componenti idrologiche:

BP – Territori contermini ai laghi (300m), 
UCP – Vincolo idrogeologico 

- Componenti geomorfologiche:
UCP – Versanti 

Struttura ecosistemica e ambientale 
- Componenti botanico-vegetazionali:

BP – Boschi,  
UCP – Aree_Umide;  
UCP – Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m-20m); 

- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
UCP – Siti di rilevanza naturalistica. 

Struttura antropica e storico-culturale 
- Componenti culturali e insediative:

BP – Zone gravate da usi civici. 

CONSIDERATO che l’intervento consentirà di arrestare le perdite d’acqua che determinano un 
notevole abbassamento del livello idrico e pertanto, ai sensi dell’art. 45, co.2, lett. a1), consentirà di 
conservare i valori paesaggistici/ambientali del lago, che ha un ruolo importante nel quadro del paesaggio 
locale, essendosi naturalizzato e rappresentando un ecosistema ottimale per la vita di varie specie ittiche e di 
vegetazione igrofila,  tanto da costituire un biotipo di immenso valore; 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto, art. 43, co. 5 e art.45, co.2, lett. a4) ed a10), 
non sono previste opere che modificheranno la permeabilità dei suoli, gli elementi storico-culturali e di 
naturalità esistenti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. a1),  l’intervento è finalizzato a ristabilire 
l’equilibrio idrogeologico e l’assetto morfologico generale del versante, negli ultimi anni fortemente 
compromesso dal dissesto franoso a valle, determinato dalle perdite d’acqua del lago;  

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 60 e.62 delle NTA del PPTR, nell’area d’intervento e 
nell’area base di cantiere, non è presente alcuna vegetazione arborea o arbustiva da rimuovere; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 65 delle NTA del PPTR, l’intervento è finalizzato al 
mantenimento e al recupero dell’equilibrio ecosistemico e della funzionalità naturale della zona umida; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, in 
considerazione della vincolistica gravante sull’area e dell’entità delle opere ivi previste, ritiene di 
esprimere parere favorevole all’intervento in esame subordinando tale parere alle seguenti vincolanti 
prescrizioni: 
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 
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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. 

 per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali 
attuali dovrà essere attivata 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. La Scrivente si riserva di valutare curricula e 
titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente. 

 
Si ribadisce infine che, qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto 

dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 
42/04, l’Ente responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone 
contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. 

 
La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo, oltre che alla Commissione Regionale per il 
Patrimonio Culturale così come previsto dall'art. 47 del Regolamento di cui al D.P.C.M. del 02/12/2019 n. 
169. 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Arch. Eligio Seccia  
 

Il Funzionario Archeologo 
Dott. Domenico Oione 

                        per il Soprintendente ad interim 
                             Arch. Maria Piccarreta 

  Il Funzionario 
Dott.ssa Ida Fini 
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Prot. n. 4367 Bari, 06/09/2021 

COMMISSARIO DI GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico 
nella regione Puglia  
info@pec.dissestopuglia.it 

e, p.c. Comune di Biccari  
comune@pec.comune.biccari.fg.it 

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico 

(C.D. “PIANO FRANE”) – LOTTO N. 3 – Lavori di mitigazione del rischio idraulico e 

idrogeologico afferenti nel bacino torrente Organo a Biccari (FG) - Conferenza di Servizi 

decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona in data 08/09/2021.  
(Rif.: nota del Commissario di Governo Presidente della Regione n. 1948 del 06/08/2021). 

Con riferimento alla indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in data 8 settembre 

p.v., di cui alla nota in oggetto di codesto Commissario di Governo Presidente della Regione n. 1948

del 06/08/2021, acquisita al prot. AIP n. 3999 del 09/08/2021, nel comunicare che questa Autorità non 

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

Dalla documentazione di progetto, messa a disposizione attraverso il link indicato nella nota n. 

1948/2021, non si evincono interferenze tra le opere in progetto e le infrastrutture del Servizio Idrico 

Integrato.  

Ciò considerato, per i profili di competenza, questa Autorità rappresenta di non ravvisare motivi ostativi 

per l’intervento in oggetto, a condizione che, in accordo con il Gestore, vengano verificate e segnalate 

tutte le eventuali interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e con le opere di 

captazione delle acque sotterranee del sistema di approvvigionamento idrico-potabile, presenti nelle 

aree di lavoro e in quelle di accesso alle stesse, e che tutte le attività finalizzate alla risoluzione delle 

stesse non comportino alcun impegno economico a carico del Servizio Idrico Integrato. 
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Laddove siano individuate delle interferenze, si invita il Gestore a: 

• elaborare, congiuntamente con il progettista e in fase di progettazione definitiva, una stima dei 

costi necessari per la risoluzione delle interferenze, al fine di inglobare tali importi nel quadro 

economico del progetto in esame. 

• redigere, in fase di progettazione esecutiva, gli elaborati grafici dei particolari costruttivi, 

indicando l’andamento e la posizione plano-altimetrica delle infrastrutture del Servizio idrico 

interferite e le modalità di risoluzione delle stesse, senza alcun impegno economico a carico 

del Servizio Idrico Integrato. 

 

Distinti saluti. 

 
 
Il Direttore Generale 
Ing. Vito COLUCCI 
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