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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto D.D. n. 1108/2018

VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric.,
EGov (Provincia BAT)
N. 27 Reg. Settore del 22/11/2018

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii. – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
relativa al progetto per i lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria, S.P. 2 dal Km 43+265 al Km
52+295. Proponente: Doronzo Infrastrutture s.r.l.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
<< OMISSIS >>
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di prendere atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri resa nella riunione del 15/10/2018, con la
quale si è disposto “di consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale
del progetto di completamento dei lavori della tangenziale ovest di Andria, SP 2 dal Km 43+265 al Km
52+295, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel corso del procedimento, ivi inclusa quella relativa al
rispetto della distanza di almeno 50 metri dal “tratturello n. 94”
3) di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale della
società DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l., in qualità di impresa aggiudicataria provvisoria dell’appalto
inerente ai lavori indicati in oggetto;
4) di stabilire che il presente provvedimento di compatibilità ambientale ricomprende l’accertamento di
compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 91 delle NTA del PPTR;
5) di obbligare il proponente a redigere il progetto esecutivo sulla base delle prescrizioni impartite
nell’allegato A “quadro prescrittivo” che dovranno oltremodo essere osservate durante la realizzazione
dell’intervento;
6) di stabilire che la realizzazione dell’intervento resta comunque subordinata all’adozione e successiva
approvazione della Variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria;
7) di stabilire che per gli aspetti legati alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 26 comma 6
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione
del presente provvedimento;
8) di stabilire che, in ragione delle norme transitorie di cui all’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, trovano applicazione
ai fini del monitoraggio ambientale le disposizioni di cui all’art. 17 del predetto D.Lgs che ha sostituito
l’art. 28 del TUA;
9) di precisare che il presente provvedimento:
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti
e non contemplati nell’ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
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10) di fare salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
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;
11) di precisare che, qualora si renda necessario introdurre una qualsiasi modifica degli elaborati progettuali
ulteriore a quelle già esaminate ed approvate nel corso del procedimento de quo, tali modifiche dovranno
comunque essere sottoposte preventivamente all’esame e controllo della scrivente Amministrazione;
12) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
13) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.
Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
14) di fare salvi gli obblighi di pubblicazione ai sensi delle attuali disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
15) di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità 2018-2020 della Provincia Barletta Andria Trani, aggiornato con DPP n 5 del 31/01/2018, è
stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm.
ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente;
16) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato
in oggetto;
17) di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n.
241/1990 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate
nel vigente Piano Triennale anticorruzione;
18) di dare atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore,
come da Piano delle Performance 2017 approvato con DPP n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto
“Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
19) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
20) di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
− DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l. (doronzoinfrastrutture@legalmail.it)
− PROVINCIA BAT
SETTORE “INFRASTRUTTUIRE, VIABILITA’, TRASPORTI, CONCESSIONI, ESPROPRIAZIONI, LAVORI
PUBBLICI” (viabilita@cert.provincia.bt.it)
Ex SETTORE VII “URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PTCP; PAESAGGIO, GENIO CIVILE, DIFESA
DEL SUOLO” (urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it)
− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIATRANI E FOGGIA (mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)
− COMUNE DI ANDRIA (protocollo@cert.comune.andria.bt.it)
− AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it); protocollo@pec.autoritalgv.it
− ARPA PUGLIA (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
− ASL BAT (protocollo@mailcert.aslbat.it)
− REGIONE PUGLIA
UFFICIO COORDINAMENTO STRUTTURE TECNICHE PROVINCIALI BARI/FOGGIA - STRUTTURA TECNICA
PROVINCIALE DI BARI (EX GENIO CIVILE) (servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it); (servizioll.
pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it)
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI BARI (upa.bari@pec.rupar.puglia.it)
E p.c.
−

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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−

−
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DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
VIA DELLA MERCEDE 9
00187 ROMA
ufcam.dica@pec.governo.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it )
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO (servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)
PRESIDENTE PROVINCIA BAT

Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale
competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello
stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione
o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Andria, lì 22/11/2018

Il responsabile dell’istruttoria:
F.to dott. Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento:
F.to dott. Pierelli Emiliano
il Dirigente Responsabile del Settore
F.to Guerra Ing. Vincenzo

