86784

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 21-11-2019

COMUNE DI BITONTO
Estratto D.D. 13 novembre 2019, n. 1245. Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale
Strategica e Autorizzazione Paesaggistica.

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1245/13.11.2019 avente per oggetto: P.O.R. PUGLIA FESRFSE 2014-2020, ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI”,
AZIONE 6.4 - “PROLUNGAMENTO COLLETTORE DI FOGNA BIANCA DELLA ZONA EST DEL CAPOLUOGO
COMUNALE E REALIZZAZIONE RECAPITO FINALE - PROGETTO APPROVATO IN VARIANTE URBANISTICA CON
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 72 DEL 25/06/2019 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA –
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Omissis ….
…..
Il Responsabile del Servizio
DETERMINA
1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. PRENDERE ATTO dei pareri in premessa citati espressi dalle Autorità Ambientali coinvolte nel procedimento
di verifica a VAS;
3. APPROVARE il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio – integrata con esperto VAS – del
11/11/2019, relativamente alla procedura in oggetto, con le indicazioni riportate nei pareri delle Autorità
interpellate;
4. DICHIARARE conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall’art. 8 della L.R.P.
44/2012 per l’intervento in argomento;
5. ESCLUDERE dalla procedura di VAS l’intervento relativo a: P.O.R. Puglia Fesr - Fse 2014-2020, asse VI “tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, azione 6.4 - “prolungamento collettore di
fogna bianca della zona est del capoluogo comunale e realizzazione recapito finale, approvato in variante
urbanistica con deliberazione del C.C. n. 72 del 25/06/2019, non comportando lo stesso, nei termini di
cui all’art. 5, comma 1, lettera c, del D. Lgs 152/2006, impatti significativi diretti e indiretti sull’ambiente
inteso come sistema di relazioni tra fattori antropici, naturalistici, chimico – fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, agricoli ed economici;
6. RILASCIARE l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/04, in conformità al parere
espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, per
l’intervento relativo a: P.O.R. Puglia Fesr - Fse 2014 - 2020, asse VI “tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali”, azione 6.4 - “prolungamento collettore di fogna bianca della zona est del
capoluogo comunale e realizzazione recapito finale”, approvato in variante urbanistica con deliberazione
del C.C. n. 72 del 25/06/2019;
7. EVIDENZIARE
− che restano fermi il rispetto della normativa ambientale pertinente e le prescrizioni degli Enti competenti
riportati nei pareri sopra richiamati;
− che sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni e modifiche al progetto in oggetto,
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità
di cui alla normativa statale e regionale vigente, emessi anche successivamente all’adozione del
presente provvedimento, purché compatibili con lo stesso;
− che il presente provvedimento di esclusione alla procedura VAS ed Autorizzazione Paesaggistica è valido
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esclusivamente per l’intervento di realizzazione del progetto P.O.R. Puglia Fesr - Fse 2014 - 2020, asse
VI “tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, azione 6.4 - “prolungamento
collettore di fogna bianca della zona est del capoluogo comunale e realizzazione recapito finale” nel
Comune di Bitonto (BA);
8. PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L.R.P. n. 44/2012, il presente provvedimento, in estratto,
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell’autorità competente, e integralmente sul sito web
istituzionale del Comune di Bitonto (BA);
9. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio per i Lavori Pubblici in qualità di Autorità Procedente,
alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione
Autorizzazioni Ambientali.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe SANGIRARDI

