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Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

************************** 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

 
  
 

DETERMINAZIONE   N.    659  DEL 05.06.2017 
 

OGGETTO: L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii. - Verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano di 

Lottizzazione del comparto CA5 del Comune di Manfredonia. 

 
Sulla scorta dell’'istruttoria espletata dal Capo Servizio Ingegnere del Servizio 8.1 "Attuazione Politiche Ambientali", il 

Dirigente ad interim dell'8° Settore ha adottato il seguente provvedimento. 

 

Premesso che: 

- la L.R. n° 44 del 14.12.2914 e ss.mm.ii., disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale della Puglia alle 

disposizioni della Parte Seconda del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii. per quanto concerne le procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n° 2001/42/CE, con particolare 

riferimento ai seguenti aspetti: 

a) assetto delle competenze in capo alla Regione e agli Enti Locali 

b) criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territoriali interessati 

c) regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri 

motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge n° 241/1990 e 

ss.mm.ii.; 

 

- per quanto concerne l’assetto delle competenze in materia di procedimenti VAS, l’art. 4 della L.R. in argomento così 

come novellato dall’art. 10 della L.R. n° 4/2014, oltre a definire i requisiti per l’individuazione dell’Autorità 

competente, stabilisce anche i compiti e le competenze dei Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di 

assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per 

l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti rivenienti dai provvedimenti di assoggettamento 

di piani o programmi di cui sopra; 

 

- nell’ambito del suddetto quadro normativo di riferimento, in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità 

alla VAS della variante al Piano di Lottizzazione in oggetto, trasferito per competenza al Comune di Manfredonia in 

virtù della richiamata L.R. n° 4/2014, la Regione Puglia con provvedimento del Dirigente del Servizio VAS, n° 189 del 

17.11.2016, non ha ritenuto “assolti” gli adempimenti in materia VAS, dando atto che ai fini della definitiva 

approvazione della proposta di variante in oggetto, è necessario, ai sensi dell’art. 5 del R.R. n° 18/2013, sottoporre il 

Piano a preventiva verifica di assoggettabilità VAS; 

 

- con delibera di G.C. n° 27 del 28.02.2017, veniva individuato nella procedura di assoggettabilità a VAS nel rispetto 

dell’art. 4 della L.R: n° 44/2012 e ss.mm.ii. relativa alla variante in oggetto: 

• l’Autorità Competente composta dal Responsabile del Procedimento (RUP) quale responsabile del servizio 

“Attuazione Politiche Ambientali” e il Responsabile del provvedimento quale il Dirigente del 6° Settore 

“Lavori pubblici e manutenzione”; 

• l’Autorità procedente quale il Dirigente del Settore 7° “Urbanistica ed Edilizia privata” 

 

- con nota di prot. com.le n° 8520 del 07.03.2017, l’Autorità procedente comunicava all’Autorità competente di dare 

avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8, L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii. e l’avvio della 

fase di consultazione, trasmettendo la seguente documentazione in formato digitale, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 8 della citata L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii.: 

• rapporto preliminare di verifica (RPV) 

• relazione tecnica 



2 
 

• tav. unica – zonizzazione inquadramento lotti su mappa catastale con indicazione delle aree di riassetto 

• delibera di G.C. n° 27 del 28.02.2017 

• nota di prot. com.le n° 33543 del 13.09.2016, del Dirigente del 7° Settore, con la quale viene espresso parere 

favorevole alla proposta di variante in oggetto 

• elenco soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati 

 

- l’Autorità Competente, verificata la completezza della documentazione di cui sopra procedeva ai sensi del citato art. 

8 della L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii., all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) 

e degli Enti territorialmente interessati da consultare, come da Allegato A; 

 

- con nota di prot. com.le n° 12635 del 07.04.2017, l’autorità competente dava avvio la consultazione dei predetti 

SCMA, inviata a mezzo PEC ai suddetti soggetti e all’autorità procedente – Servizio Urbanistica del Comune di 

Manfredonia-, in cui si comunicava la pubblicazione della documentazione relativa alla Variante al Piano di 

Lottizzazione del comparto CA5 del Comune di Manfredonia e si indicavano i termini e le modalità per la trasmissione 

dei contributi; 

 

- con nota di prot. com.le n° 18300 del 22.05.2017 l’Autorità procedente comunicava all’Autorità competente che alla 

scadenza dei termini della consultazione è pervenuto n° 1 (uno) contributo da parte della Regione Puglia – Servizio 

Previsione e Prevenzione dei rischi e Gestione Post-Emergenza; 

 

Dato atto che durante la consultazione sono pervenuti, complessivamente, i seguenti contributi dai SCMA: 

� nota acquisita al prot. com.le n° 13793 del 18.04.2017, la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo 

rurale ed ambientale – Servizio territoriale di Foggia-, riferiva che la “Variante” in oggetto non è assoggettata alla 

tutela del R.D.L. n° 3267/1923; 

� nota acquisita al prot. com.le n° 14372 del 21.04.2017, la Regione Puglia – Servizio Pianificazione della Mobilità e 

dei Trasporti -, riferiva che la “Variante” in oggetto non interessa le previsioni del progetto CY.RO.N.MED. 

riguardante le dorsali ciclabili regionali. Inoltre, pone attenzione sul rapporto del Comparto CA5 con la cava 

dismessa "Foglia”, nell’ottica  di una pianificazione e progettazione integrata della viabilità urbana, in modo da 

connetterlo con il parco urbano previsto in quest’ultima area dal Nuovo Disegno Urbano per un aggiornamento 

del DDp del Comune di Manfredonia 2014, nonché, ove possibile, con le zone di verde attrezzato, i corridoi 

ambientali, i canaloni, le strade alberate, oggetto di ricostruzione dell’anello del bordo urbano. E’, inoltre, 

necessario in conformità all’art. 14, comma 4, della L.R. n° 1/2013, che il sistema stradale preveda piste ciclabili 

per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica e l’integrazione modale dei percorsi, valorizzando il loro 

collegamento con la Velostazione di cui al Piano Attuativo 2015-2019; 

� nota acquisita al prot. com.le n° 14372 del 21.04.2017, la Regione Puglia – Servizio Previsione e Prevenzione dei 

rischi e Gestione Post-Emergenza, riferiva di tenere nella debita considerazione le previsioni contenute nel Piano 

Comunale di protezione Civile con riferimento ai differenti scenari di rischio, oltre che nel relativo modello di 

intervento. E’ altresì opportuno che la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente, tra gli altri, il rischio 

idraulico connesso alle trasformazioni operate sul territorio. Particolare rilevanza infatti assume, nell’ambito 

della redazione dello strumento urbanistico, l’analisi degli effetti delle trasformazioni del territorio che 

modifichino il regime idraulico esistente, relativamente alle quali è auspicabile vengano previste adeguate 

misure compensative. Infine, si sottolinea che la “Variante” deve essere coordinata con i piani di emergenza di 

protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 15, comma 3-bis1, e a quelli deliberati dalla 

regione mediante il Piano regionale di protezione civile; 

� con nota acquisita al prot. com.le n° 18196 del 22.05.2017, il Parco Nazionale del Gargano (PNG) rappresentava 

che l’area oggetto di variante risulta esterna alla perimetrazione del P.N.G. ed esterna alle aree SIC e ZPS; 

 

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, 

anche alla luce dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del 

procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di 

assoggettabilità a VAS della “Variante al Piano di Lottizzazione del comparto CA5 del Comune di Manfredonia”, sulla 

base dei criteri previsti nell’Allegato 1 alla Parte 2^ del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 

1) CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO CA5 

La variante al Piano di Lottizzazione CA5 risiede nel cambiamento di destinazione d’uso di una minima superficie 

comprensoriale prospiciente la Via Cesare Pavese, resasi necessaria, in corso d’opera, per regolarizzare il tracciato 

della curva stradale in fondo alla via in aderenza al lotto B13. 
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In seguito alla realizzazione della curva stradale e dai rilievi effettuati è risultato una strozzatura del tracciato rispetto 

a quanto previsto in fase progettuale con una minima diminuzione del raggio di curvatura. Tale difformità del tracciato 

ha in effetti determinato una sottrazione di 35 mq della superficie limitrofa destinata a Verde Pubblico, in favore della 

destinazione a Viabilità. A ciò si aggiunge una ulteriore piccola variazione, dettata da esigenze funzionali di 

miglioramento dell’accessibilità ai lotti B17, B16 e B13. In questo caso piccole superfici destinate a Viabilità/Parcheggi 

e Verde Pubblico sono state richieste dalla Società A.T. & T. (di seguito Società) in cambio di equivalenti superfici da 

destinare a Viabilità e Verde Pubblico. Le variazioni riguardano un totale di 30 mq. (RPV, pag. 47). 

Per meglio comprendere la distribuzione spaziale di tali cambiamenti di destinazione d’uso, il RPV descrive la variante 

prima e dopo: “i lotti B13, B16 e B17 si affacciano su strada pubblica e sono circondate da Verde Pubblico (VP14). Con 

la variante si propone di: 

1 - cambiare la destinazione da Verde Pubblico a Viabilità per la particella 3272/c interessata dalla variazione del 

tracciato stradale della curva; 

2 – cambiare la destinazione da Viabilità e Parcheggi a Residenziale per le particelle 2954/b, 2945/b e 2949/b al 

fine di migliorare l’accesso ai lotti B16  e B17; 

3 – cambiare la destinazione da Verde Pubblico a Residenziale per la particella 3272/b per migliorare l’accesso al 

lotto B13; 

4 – cambiare la destinazione della particella 3434/b da Residenziale a Viabilità; 

5 – cambiare la destinazione da Residenziale a Verde Pubblico delle particelle 3437/b e 3438/b.” (RPV, pag. 47). 

 

Questi cambiamenti, seppure, irrilevanti, vanno inseriti in un bilanciamento complessivo delle superfici comprensoriali 

a Verde Pubblico, Viabilità e Superficie dei lotti destinata a residenza. Pertanto, la Società propone all’A.C. una 

permuta per compensazione delle particelle di sua proprietà (3437/b, 3438/b e 3434/b), in cambio delle particelle 

(2945/b, 2954/b, 2949/b e 3272/b) di proprietà del Comune. 

Pertanto, facendo un bilanciamento riguardo alla proprietà risulterebbe 30 mq di proprietà del Comune che 

andrebbero alla Società, in cambio di 30 mq della Società che rientrerebbero nella proprietà del Comune. 

A riguardo le destinazione d’uso il bilancio complessivo delle aree dedicate a Verde Pubblico, Viabilità, Parcheggi 

rimane invariato. 

Sostanzialmente queste piccole variazioni, che nell’ordine percentuale risultano infinitesimali, complessivamente non 

variano la somma delle aree destinate a standard di quartiere e viabilità. Si tratta di variazioni localizzative di piccole 

aree, 30 mq, per venire incontro a variazioni intervenute in corso d’opera (curva Via Cesare Pavese) ed esigenze della 

Società (miglioramento ingresso ai lotti), che nulla tolgono al complesso delle aree destinate a standard. Tali 

cambiamenti non variano gli indici e non aggiungono volumetria, non impermeabilizzano altro suolo, ma determinano 

solo uno spostamento localizzativo delle aree. 

 

In merito all’influenza della Variante in oggetto su altra pianificazione/programmazione nel RPV è stato effettuato un 

approfondimento della pianificazione vigente. In particolare sono stati presi in considerazione il Piano Paesaggistico 

Territoriale Regionale (PPTR), il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Tutela delle Acque, 

evidenziando la relativa ed eventuale vincolistica vigente. Trattandosi di una variante al Piano attuativo conforme al 

vigente PRG, non è prevista ulteriore pianificazione attuativa e l’attuazione della stessa non influisce sull’assetto del 

PRG. Tuttavia non sono evidenziate le eventuali interferenze/sinergie con la pianificazione comunale di settore 

(mobilità, acustica,ecc), con la nuova pianificazione comunale in fase di redazione (stesura del DPP) e con alcuni 

specifici piani/programmi interessanti il Comune (Contratti di quartiere, PAES, ecc….). 

 

In merito alle possibili ricadute ambientali, la Variante in oggetto riguarda dislocamenti infinitesimali si superficie a 

verde, piuttosto che a viabilità o a parcheggi. Pertanto, gli interventi non incidono minimamente sull’ambiente in 

termini di effetti sulla fauna, la vegetazione e sugli ecosistemi. Non determina implicazioni di carattere idrogeologico o 

geomorfologico, non altera il paesaggio, non implica consumo di ulteriori risorse non rinnovabili, rispetto a quelle 

previste, non determina una maggiore produzione di rifiuti, né altro fattore di pressione ambientale rispetto alla 

versione originale del Piano. 

 

2) CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO CA5 

Il Comparto CA5 si inserisce a margine della città consolidata come nuova zona di espansione urbana, confinante con 

altri comparti di espansione CA e con il 1° Piano di Zona (zona 167). 

La superficie comprensoriale dell’insula ammonta a complessivi 275.782 mq.  

I confini del comparto sono identificati dalle insule CA4 a sud, CA9 a Nord, Zona 167 a est e aperta campagna a Nord-

ovest. A ovest inoltre è presente la cava calcarea “Foglia” oggi dismessa, che nell’ambito delle nuove linee di 

pianificazione del redigendo PUG sarà oggetto di riqualificazione per la realizzazione di un nuovo parco urbano. 
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Il Comparto CA5, partito nel 2004, si trova attualmente in uno stato di avanzamento inoltrato dove il 90% delle 

residenze è stato portato a termine. 

Oltre alle costruzioni residenziali è stato realizzato nell’area destinata a servizi di quartiere un complesso sportivo 

dotato di campo da calcetto da tensostruttura, campo di calcetto all’aperto, annessa costruzione per uffici e 

spogliatoi. 

Il sistema stradale che interessa il comparto è composto da un anello esterno perimetrale (Viale Leonardo Da Vinci, 

Viale Mediterraneo, Viale Adriatico) di collegamento con i comparti limitrofi, da strade interne di attraversamento (Via 

L. Pirandello, Via Alberto Moravia) e da strade di servizio ai lotti. Esso prevede una serie di rotatorie di collegamento 

con la viabilità esistente disposte lungo l’anello sopra menzionato che ad oggi non sono ancora state completate. 

Il sistema di collegamento viario presenta, infatti, il maggior grado di incompletezza come opera di urbanizzazione 

primaria. Molti sono i tratti ancora da completare, sebbene la pubblica illuminazione abbia raggiunto il 90% delle 

stesse. 

Per quanto riguarda le urbanizzazioni nel Rapporto Preliminare di verifica (RPV) si riferisce che “si può affermare che 

nel comparto CA5, inserito a margine di un tessuto urbano interamente costruito e consolidato, ha realizzato tutte le 

sotto reti riguardanti rete idrica, fogna nera, fogna bianca, illuminazione pubblica, rete enel, rete gas, nonché gli 

interventi di allaccio alle reti esistenti, ad eccezione della rete di raccolta delle acque piovane. Mentre non risulta 

ancora realizzata la rete telefonica” (RPV, pag. 44). 

 

Per quanto attiene il regime vincolistico insistente sul Comparto CA5, si rileva quanto segue: 

− non ricade nel perimetro di aree protette 

− non è interessata da SIC, ZPS o IBA 

− non è interessata dal vincolo idrogeologico (PAI) 

− non è interessato da nessun bene paesaggistico o ulteriore contesto rientra nei confini del Comparto CA5 

(PPTR). 

 

Infine, si evidenziano i seguenti aspetti relativi al territorio comunale: 

− dal punto di vista della Zonizzazione Acustica, il Comparto CA5 rientra nelle aree prevalentemente residenziali 

(tipo II) ed in minima parte come aree di tipo Misto (tipo III); 

− dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, il Comune di Manfredonia è dotato di un sistema di raccolta 

differenziata porta a porta. L’introduzione di questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani ha messo i 

cittadini di fronte alla necessità oltreché al dovere di adottare comportamenti compatibili con l’ambiente. Come 

evidenziano i dati trasmessi all’Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il sistema favorisce 

l’aumento dei quantitativi di frazioni di carta, plastica, vetro e soprattutto ha reso possibile l’introduzione della 

raccolta differenziata della frazione umida del rifiuto. 

− dal punto di vista dello smaltimento delle acque reflue, il Comune di Manfredonia è dotato di proprio depuratore 

al quale pervengono i reflui urbani. Dalle previsioni effettuate dal Piano Tutela delle Acque (PTA) risulta che il 

depuratore comunale sono previsti lavori di ampliamento e ammodernamento. 

− dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che secondo la classificazione del Piano Regionale Qualità 

dell’Aria (PRQA), il Comune di Manfredonia è classificato come “C” – traffico e attività produttive -, cioè territorio 

ove oltre alle emissioni da traffico veicolare si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti. L’intero 

territorio del Comune di Manfredonia è dotato di una sola centralina per il rilevamento della qualità dell’aria, 

posta in Via dei mandorli, gestita dall’ARPA PUGLIA. 

 

2) CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE 

Riguardo alla valutazione degli impatti, occorre tenerne conto dei sotto indicati fattori d’impatto possibili derivanti 

dalle attività prevedibili in fase di cantiere (allestimento cantiere, scavi e rinterri, costruzioni, trasporti) e in quella di 

esercizio (uso dei fabbricati, trasporti, mobilità): 

� consumi idrici 

� rischi idrici 

� degrado paesaggistico 

� emissioni termiche 

� consumi energetici 

� emissioni luminose 

� interferenze sulla fauna e sulla flora 

� emissioni di polveri 

� emissioni di gas inquinanti 
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� aumento della pressione antropica 

� produzione dei rifiuti 

� emissioni acustiche 

� occupazione del suolo 

� inquinamento del suolo 

 

In ordine ai predetti fattori, il RPV non evidenzia né importanti significatività sui componenti ambientali e né impatti 

cumulativi nonostante la “Variante” prevede interventi nel costruito contesto urbano. 

Ciò detto, tenuto conto tuttavia delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e 

l’entità delle trasformazioni previste, si ritiene che i potenziali impatti possano essere controllati assicurando il 

rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli Enti preposti alla tutela delle componenti ambientali 

nella consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii.. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la Variante al Piano di Lottizzazione del comparto CA5 del 

Comune di Manfredonia, ad iniziativa privata, non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di 

relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, 

agricoli, sociali ed economici e possa pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di 

cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale 

pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati 

scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione della Variante del Piano di Lottizzazione in oggetto: 

• si stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora nelle aree verdi 

pubbliche e private, in coerenza con l’indice di piantumazione previsto dalle NTA, prediligendo le specie 

autoctone e con minore esigenze idriche; 

• nelle aree esterne si riduca l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di pavimentazioni 

drenanti; 

• sia rispettato il R.R. n° 13 del 22.08.2006 in ordine al contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio 

energetico, attuativo alla L.R. n° 15/2005 e ss.mm.ii.; 

• nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese 

• si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità dell’impatto 

sonoro; 

• dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio 

di risorse; 

• è fatto divieto sottoscrivere accordi con i gestori di telefonia mobile per eventuale installazione di infrastrutture 

per l’installazione di SRB; 

 

SI raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, 

naturalistiche, paesaggistiche e l’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni di competenza. 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

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 comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (di IASIO) 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento -Capo Servizio Ingegnere del Servizio Ambiente- ; 

 

Visto le competenze e prerogative dirigenziale dettate dall’art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000; 

 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.; 
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DETERMINA 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

- di provvedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante al Piano di 

Lottizzazione del comparto CA5 del Comune di Manfredonia, di iniziativa privata, sulla base dell’istruttoria tecnica 

espletata dal Responsabile del procedimento dell’Autorità competente, riportata in narrativa, che qui si intende 

integralmente richiamata, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Autorità proponente in ordine al 

mancato assolvimento delle proprie funzioni attribuite dalla L.R. n° 4/2014 e ss.mm.ii. per l’espletamento degli 

obblighi di legge relativi alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi; 

 

- di escludere la Variante al Piano di Lottizzazione del comparto CA5 ad iniziativa privata del Comune di Manfredonia, 

dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii.; 

 

- di precisare che il presente provvedimento: 

• si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante2 in oggetto; 

• fa salva ogni ulteriore prescrizione, integrazione o modifica relativa alla “Variante” introdotta da soggetti 

competenti in materia ambientale ed enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e 

regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del 

presente provvedimento, in quanto compatibili; 

• non esonera l’Autorità Procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma 

previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii., al D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii., 

qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione; 

• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere da 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; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

- di notificare il presente provvedimento all’Autorità Procedente; 

 

- di provvedere, in estratto, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale del 

Comune di Manfredonia e sul sito istituzionale dell’Autorità Competente e Procedente; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013. 

Gli atti richiamati nel presente provvedimento sono depositati presso l’ufficio Ambiente. 

 

 

 Il Dirigente  

Responsabile del Provvedimento 

(dott. ing. Simone LORUSSI) 
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 ALLEGATO A 

 

Alla Regione Puglia 

Servizio Protezione Civile 

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

 

        Alla Regione Puglia 

       Sezione Vigilanza Ambientale 

       sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Regione Puglia 

Sezione Urbanistica 

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ARPA Puglia    

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Regione Puglia 

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ARPA Puglia DAP Foggia 

dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

     Alla Regione Puglia 

        Sezione lavori pubblici  

        servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Provincia di Foggia  

Settore Assetto del Territorio 

protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 

Alla Regione Puglia 

        Sezione Assetto del territorio  

        servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 

All’Azienda Sanitaria Locale di Foggia    

aslfg@mailcert.aslfg.it 

 

Alla Regione Puglia 

       Sezione infrastrutture per la mobilità  

       mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Consorzio di Bonifica di Capitanata   

consorzio@pec.bonificacapitanata.it 

 

Alla Regione Puglia 

       Sezione difesa del suolo e rischio sismico  

       serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

All’Autorità di Bacino Puglia  

segreteria@adb.puglia.it 

 

Alla Regione Puglia 

       Sezione autorizzazioni ambientali  

       servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

All’Autorità Idrica Pugliese  

protocollo@pec.aip.gov.it 

 

 

        Alla Regione Puglia 

        Sezione lavori pubblici  

        servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

 

All’Acquedotto Pugliese         

certificazioni@pec.aqp.it 

 

        Alla Regione Puglia 

        Sezione Assetto del territorio  

        servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 

All’Ente Parco Nazionale del Gargano   

direttore@parcogargano.legalmail.it 

 

Alla Regione Puglia 

       Sezione infrastrutture per la mobilità  

       mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia                                                                     

sba-pug@beniculturali.it 

 

        Alla Regione Puglia 

       Sezione difesa del suolo e rischio sismico  

       serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it  

 

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici per le  province di Bari, BAT e Foggia 

mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it  

 

        Alla Regione Puglia 

       Sezione autorizzazioni ambientali  

       servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

e, p.c. 

Al Dirigente del 7° Settore 

Autorità Procedente 

Antonello ANTONICELLI 

SEDE 
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Alla Regione Puglia 

        Sezione Risorse Idriche 

        servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Alla Regione Puglia 

        Sezione Foreste    

        servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

        Alla Regione Puglia 

       Servizio parchi e tutela della biodiversità  

      ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


