Prot. 0003084-BD-20 del 26-10-2020

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI INTEGRATIVI
PER RISCONTRO AI PARERI PROCEDURA ID_VIA5 30 ART. 27BIS DEL D.LGS.
152/2006 E SS.MM.II. PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI
TORRE GUACETO E DEL SIC TORRE GUACETO E MACCHIA SAN GIOVANNI –
CUP H85D19000000008 FINANZIATO DA POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE
PRIORITARIO VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.6. “INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE”
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA
PREMESSO

Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91
e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 11 dell’Assemblea Consortile in data
04/06/2018 individua nell’art. 14.7 le funzioni e attività relative all’organizzazione ed al funzionamento
del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto
Consortile

VISTA

La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot.
0005461-BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale;

RICHIAMATA

la determinazione 0000565-BD-18 del 09/02/2018 con cui sono stati affidati mediante procedura
negoziata ex art 31 comma 8 e art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016 i servizi tecnici di ingegneria
ed architettura per la progettazione definitiva di INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DELLA RNS DI TORRE GUACETO all’Ing. Annamaria Colucci, C.F.
CLCNMR63S45I053H, iscritta all’Albo professionale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi al
n. 34 dal 04/04/2014 sezione B, P.IVA 02409500747
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr 16 del 24/05/2018 con la quale si è approvato il
progetto definitivo “Interventi per la valorizzazione e la fruizione della RNS di Torre Guaceto e del SIC
Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”, così composto:
•

2.1) Relazione illustrativa;

•

3.1) Descrizione sintetica degli interventi

•

4.1) Computo metrico estimativo

•

5.1) Quadro economico

•

6.1) Cronoprogramma degli interventi

•

7.1) Individuazione delle aree da acquisire con indicazione del costo previsto 8.1) Stralcio
catastale con individuazione delle aree da acquisire

•

9.1) Planimetria con individuazione degli interventi

•

9.1A) Particolari interventi da eseguire (i1-i2-i4-i9-i12-i14-i15-i16-i17);

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta
un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.

Sede amministrativa: Via S. Anna 6
72012 Carovigno (Brindisi)
Tel.0831 990882 fax 0831992821
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it
P.IVA: 01918280742

Centro Visite: Borgata Serranova
Tel/Fax 0831 989976
e-mail: info@riservaditorreguaceto.it
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•

9.1B) Particolari interventi da eseguire (i2-i9-i16);

•

9.1C) Particolari interventi da eseguire (i9-i10-i11-i18);

•

9.1D) Particolari interventi da eseguire (i7-i10);

•

10.1) Elenco prezzi

•

11.1) Stralcio PPTR (DGR 176/2015, rettificato con DGR 240/2016 e DGR 1162/2016)

•

12.1) Ortofoto aree di intervento

•

13.1) Calcolo incidenza costi della sicurezza

•

14.1) Costi della sicurezza

•

15.1) Prime indicazioni PSC

•

16) Relazione paesaggistica

•

17) Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo

•

18) Piano di gestione dei rifiuti

la determinazione del Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n. 230 del 30
novembre 2018 (B.U.R.P. n. 155 del 6.12.2018) con cui è stata approvata la graduatoria definitiva
delle istanze pervenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 2 indetto con determinazione dirigenziale
n. 145/25 del 31 Gennaio 2018: Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri a valere sul PO PUGLIA
2014-2020, ASSE VI-Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali, AZIONE6.6 Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale, Sub-Azione 6.6.a- Interventi per la
tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale, con l’ammissione del progetto “Interventi per
la valorizzazione e fruizione della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto
e Macchia San Giovanni”, beneficiario del contributo finanziario provvisorio di € 1.280.00,00 ;
la Determinazione del Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto n. 000745-BD-19 del
05.03.2019 con cui sono stati recepiti gli esiti della fase negoziale per la realizzazione dell’intervento
“Interventi per la valorizzazione e fruizione della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto e del
SIC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”, integrando il progetto definitivo con il seguente
elaborato:
•

2.1.1) Relazione integrativa verbale Regione Puglia 01/2019

la determinazione del Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n. 43 del
11.03.2019 il progetto “Interventi per la valorizzazione e fruizione della Riserva Naturale dello Stato di
Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” con cui è stato ammesso a
finanziamento con il Codice Operazione A0606.17 e si è proceduto all’impegno di spesa;
la determinazione nr. 0000712-BD-20 del 03/03/2020 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di
ingegneria ed architettura per la redazione relazione geologica, piano di indagini e prove geotecniche
al dott. FISCHETTO DARIO Codice fiscale FSCDRA71E27B180Z Partita IVA IT01892970748
la determinazione nr. 0000836-BD-20 del 17/03/2020 di avvio procedura art. 27BIS del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al
progetto in oggetto, prendendo atto che gli elaborati progettuali approvati sono i seguenti:
•

2.1) Relazione illustrativa;

•

2.1.1) Relazione integrativa verbale Regione Puglia 01/2019

•

3.1) Descrizione sintetica degli interventi

•

4.1) Computo metrico estimativo

•

5.1) Quadro economico

•

6.1) Cronoprogramma degli interventi
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•

7.1) Individuazione delle aree da acquisire con indicazione del costo previsto

•

8.1) Stralcio catastale con individuazione delle aree da acquisire

•

9.1) Planimetria con individuazione degli interventi

•

9.1A) Particolari interventi da eseguire (i1-i2-i4-i9-i12-i14-i15-i16-i17);

•

9.1B) Particolari interventi da eseguire (i2-i9-i16);

•

9.1C) Particolari interventi da eseguire (i9-i10-i11-i18);

•

9.1D) Particolari interventi da eseguire (i7-i10);

•

10.1) Elenco prezzi

•

11.1) Stralcio PPTR (DGR 176/2015, rettificato con DGR 240/2016 e DGR 1162/2016)

•

12.1) Ortofoto aree di intervento

•

13.1) Calcolo incidenza costi della sicurezza

•

14.1) Costi della sicurezza

•

15.1) Prime indicazioni PSC

•

16) Relazione paesaggistica

•

17) Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo

•

18) Piano di gestione dei rifiuti

•

19) Studio di Impatto Ambientale

•

20) Sintesi non Tecnica

•

21) Relazione geologica

la determinazione nr. 0002703-BD-20 del 24/09/2020 di proposta aggiudicazione e avvio in via
d'urgenza ex art. 32, comma 8 del codice dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per
l’aggiornamento ed integrazione della progettazione definitiva, anche in base ai pareri ricevuti
nell’ambito del P.A.U.R. ed a seguito dell’attività di verifica della progettazione, attività tecnicoamministrative finalizzate all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni, progettazione esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori,
liquidazione e contabilità, certificato di regolare esecuzione ad ARKE' INGEGNERIA SRL P.IVA
06313120724
PRESO ATTO

che con nota prot. n. 5171 del 27.04.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha dato avvio al procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 e smi
e della relativa fase di verifica adeguatezza e completezza della documentazione con numero
identificativo IDVIA_530
nell’ambito del procedimento sono pervenute le seguenti note:
•

con nota prot. n. 6739 del 28.04.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientale n. 5274 del 29.04.2020, L’Ufficio delle Dogane BR ha confermato la propria nota
prot. n. 11727 del 2.07.2018 con la quale ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla
realizzazione degli interventi in parola a condizione che siano rispettate le prescrizioni
riportate nella richiamata nota;

•

con nota prot. n. 4376 del 5.05.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientale n. 5552 del 6.05.2020, la Sezione Risorse Idriche regionale ha comunicato che,
“limitatamente alla compatibilità con il PTA, nulla osti alla realizzazione delle opere in
progetto.”

•

con nota Prot. r_puglia/AOO_089-19/05/2020/6167 la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni
ambientali SERVIZIO VIA, VIncA ha trasmesso i risultati della Verifica adeguatezza e
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completezza documentazione ex art. 22 e 23 del d. lgs. 152/2006 richiedendo integrazioni ed
approfondimenti utili e necessari a completare la documentazione per l'adozione del
provvedimento di VIA;
•

con nota prot. 9561 del 21.05.2020 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale ha richiesto integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere di
competenza;

•

con nota Prot. 0033782 - 32 - 29/05/2020 l’ARPA Puglia ha richiesto integrazioni al fine di
poter esprimere il proprio parere di competenza;

•

con nota prot. 8626 del 17.06.2020 la Regione Puglia Sezione Demanio – Servizio Demanio
Costiero e Portuale ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

•

con nota 5750 del 11-06-2020 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco BRINDISI ha trasmesso
il proprio parere favorevole, stante l’assenza di attività soggette di cui all’All. I del D.P.R.
151/2011;

•

con nota prot. n. 0002260 del 10-06-2020 l’Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso proprio
parere favorevole sull’adeguatezza e completezza della documentazione di progetto resa
disponibile;

•

con nota Prot. n. 0038137 del 15/06/2020 Acquedotto Pugliese S.P.A. ha rilasciato nulla-osta
con prescrizioni sulla verifica della presenza di interferenze con opere acquedottistiche

che la progettista Arch. Anna Maria Colucci ha trasmesso gli elaborati di seguito elencati a parziale
sostituzione ed integrazione, al fine di rettificare refusi presenti in quanto descritto nelle azioni A.1
Riduzione della pressione insediativa (in particolare intervento i.2 Realizzazione di un’area di sosta e
ristoro e recinzione in legno) e A.4 Eliminazione dei detrattori in particolare (in particolare intervento
i.16 Demolizione di vecchi fabbricati esistenti), al fine di ottemperare appieno a quanto deciso nel
contesto della fase negoziale tra Regione Puglia e Consorzio di Torre Guaceto, così come
puntualmente descritto nell’elaborato 2.1bis. Di seguito l’elenco degli elaborati a sostituzione de
integrazione:
Determinazione n. 0000836-BD-20 del
17/03/2020
Tav. 2.1 Relazione illustrativa
Tav. 9.1 Planimetria con individuazione
degli interventi
Tav. 9.1B Particolari interventi da
eseguire (i2-i9-i16)

Documentazione presentata
Tav. 2.1 Relazione illustrativa VERS02
(2020-10-15)
Tav. 2.1bis Relazione integrativa
Tav. 9.1 Planimetria con individuazione
degli interventi VERS02 (2020-10-15)
Tav. 9.1B Particolari interventi da
eseguire (i2-i9-i16) i16) VERS02 (2020-1015)

Note
Sostituzione
Nuovo elaborato Integrativo
Sostituzione
Sostituzione

che con nota 3062 del 23/10/2020 ARKE' INGEGNERIA SRL, nell’ambito del proprio incarico di
adeguamento ai pareri del progetto definitivo, ha presentato la seguente documentazione integrativa
per ottemperare alle richieste di integrazioni pervenute:
▪

Tav. 2.1.2 Relazione tecnica riscontro ai pareri PROCEDURA ID_VIA 530

▪

Tav. 19.1 Valutazione di incidenza ambientale

▪

Tav. 22 Planimetria generale degli interventi con indicazione degli strumenti di
pianificazione assetto idrogeologico

▪

Tav. 22.1 Relazione idrologica-idraulica

▪

Tav. 22.2 Planimetria Bacino canale Reale

▪

Tav. 22.3 Planimetria Classificazione CN

▪

Tav. 22.4 Output modellazioni bidimensionali Tr200 - Stato di fatto

▪

Tav. 22.5 Output modellazioni bidimensionali Tr200 - Stato di progetto
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VALUTATA

▪

Tav. 22.6 Planimetria aree inondabili Stato di fatto vs Stato di progetto

▪

Tav. 22.7 Planimetria interventi I.2 e I.3 con aree PG

▪

Tav. 23 Relazione integrativa Intervento I.15 - Ripristino dunale

la conformità degli elaborati scritto-grafici di integrazione al progetto definitivo e alle richieste
pervenute nell’ambito del procedimento autorizzativo;
la necessità di approvare le integrazioni al progetto definitivo per le motivazioni precedentemente
espresse;

ACCERTATA

l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli
uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1.

Di PRENDERE ATTO che le premesse sono parte integrante della presente determina;

2.

Di PRENDERE ATTO dell’iter istruttorio fin qui svolto;

3.

Di APPROVARE per le motivazioni sopra espresse gli elaborati scritto grafici di seguito elencati
Elaborato
Tav. 2.1 Relazione illustrativa VERS02 (2020-10-15)
Tav. 2.1bis Relazione integrativa
Tav. 2.1.2 Relazione tecnica riscontro ai pareri PROCEDURA ID_VIA 530
Tav. 9.1 Planimetria con individuazione degli interventi VERS02 (2020-10-15)
Tav. 9.1B Particolari interventi da eseguire (i2-i9-i16) i16) VERS02 (2020-10-15)
Tav. 19.1 Valutazione di incidenza ambientale

Tav. 22 Planimetria generale degli interventi con indicazione degli strumenti di pianificazione
assetto idrogeologico
Tav. 22.1 Relazione idrologica-idraulica
Tav. 22.2 Planimetria Bacino canale Reale
Tav. 22.3 Planimetria Classificazione CN
Tav. 22.4 Output modellazioni bidimensionali Tr200 - Stato di fatto
Tav. 22.5 Output modellazioni bidimensionali Tr200 - Stato di progetto
Tav. 22.6 Planimetria aree inondabili Stato di fatto vs Stato di progetto
Tav. 22.7 Planimetria interventi I.2 e I.3 con aree PG
Tav. 23 Relazione integrativa Intervento I.15 - Ripristino dunale

4.

Note
Sostituzione
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Sostituzione
Sostituzione
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo
Nuovo elaborato
Integrativo

Di PRENDERE ATTO che il progetto definitivo, alla luce delle presenti integrazioni e sostituzioni risulta così
composto:
Tav. 2.1 Relazione illustrativa VERS02 (2020-10-15)
Tav. 2.1bis Relazione integrativa
Tav. 2.1.1 Relazione integrativa verbale Regione Puglia 01/2019
Tav. 2.1.2 Relazione tecnica riscontro ai pareri PROCEDURA ID_VIA 530
Tav. 3.1 Descrizione sintetica degli interventi
Tav. 4.1 Computo metrico estimativo
Tav. 5.1 Quadro economico
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Tav. 6.1 Cronoprogramma degli interventi
Tav. 7.1 Individuazione delle aree da acquisire con indicazione del costo previsto 8.1) Stralcio catastale
con individuazione delle aree da acquisire
Tav. 8.1) Stralcio catastale con individuazione delle aree da acquisire
Tav. 9.1 Planimetria con individuazione degli interventi VERS02 (2020-10-15)
Tav. 9.1A Particolari interventi da eseguire (i1-i2-i4-i9-i12-i14-i15-i16-i17)
Tav. 9.1B Particolari interventi da eseguire (i2-i9-i16) i16) VERS02 (2020-10-15)
Tav. 9.1C Particolari interventi da eseguire (i9-i10-i11-i18)
Tav. 9.1D Particolari interventi da eseguire (i7-i10)
Tav. 10.1 Elenco prezzi
Tav. 11.1 Stralcio PPTR (DGR 176/2015, rettificato con DGR 240/2016 e DGR 1162/2016)
Tav. 12.1 Ortofoto aree di intervento
Tav. 13.1 Calcolo incidenza costi della sicurezza
Tav. 14.1 Costi della sicurezza
Tav. 15.1 Prime indicazioni PSC
Tav. 16 Relazione paesaggistica
Tav. 17 Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo
Tav. 18 Piano di gestione dei rifiuti
Tav. 19 Studio di Impatto Ambientale
Tav. 19.1 Valutazione di incidenza ambientale
Tav. 20 Sintesi non Tecnica
Tav. 21 Relazione geologica
Tav. 22 Planimetria generale degli interventi con indicazione degli strumenti di pianificazione assetto
idrogeologico
Tav. 22.1 Relazione idrologica-idraulica
Tav. 22.2 Planimetria Bacino canale Reale
Tav. 22.3 Planimetria Classificazione CN
Tav. 22.4 Output modellazioni bidimensionali Tr200 - Stato di fatto
Tav. 22.5 Output modellazioni bidimensionali Tr200 - Stato di progetto
Tav. 22.6 Planimetria aree inondabili Stato di fatto vs Stato di progetto
Tav. 22.7 Planimetria interventi I.2 e I.3 con aree PG
Tav. 23 Relazione integrativa Intervento I.15 - Ripristino dunale
5.

Di TRASMETTERE alla Regione Puglia Servizio Autorizzazioni ambientale, la presente determinazione e
elaborati scritto grafici testé approvati al fine di integrare il procedimento ex art.27 bis - Provvedimento Unico
Regionale, con richiesta di notificare gli enti interessati;

6.

Di PUBBLICARE all’indirizzo http://win.riservaditorreguaceto.it/public/temp/H85D19000000008-PAURPROGETTO.zip il progetto così come integrato e rettificato dalla presente determinazione;

7.

di DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990e dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

8.

di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Ciccolella;

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
Firmato digitalmente da:
CICCOLELLA ALESSANDRO
DIREZIONE
Firmato il 26/10/2020 11:46
Seriale Certificato: 129390992941431641640496835053751171970

Valido dal 24/11/2017 al 23/11/2020
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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