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Oggetto:  Realizzazione di un’eli-superficie in elevazione presso il porto turistico di Manfredonia 

“Marina del Gargano”.  
A) Richiesta di valutazione del carattere di non sostanzialità della modifica 

dell’infrastruttura portuale. 
B) Domanda ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 11/2001 per la verifica di 

assoggettabilità a VIA. 

 

In riscontro alla nota prot. AOO_089_05/12/2016 - 0013251 di Codesta Sezione, in atti prot. 

AOO_108_06/12/2016 - 0018708, questo Servizio regionale formula con la presente: 

A) Richiesta di valutazione, ai sensi della normativa vigente, del carattere di non sostanzialità 

della modifica dell’infrastruttura portuale già oggetto parere favorevole di compatibilità ambientale 

con Determina del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia (DO n.355 del 18.07.2006). 

B) Domanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 11/2001 di verifica di assoggettabilità 

a VIA. 

A tal fine si allega: 

a) il progetto preliminare dell'intervento od opera;  

b) una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai 

parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente, nonché il piano di lavoro per la eventuale 

redazione del S.I.A. e sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e 

paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica;  

c) copie dei giudizi dell’Ufficio VIA/VAS regionale di cui ai protocolli AOO_089_22/05/2012 – 

0004129 e AOO_089_11/03/2013 – 0002531 con cui precedenti modifiche all’infrastruttura portuale 

sono state riconosciute, previo parere del Comitato VIA, coma “varianti non sostanziali”. 

Distinti saluti. 

 Il Dirigente del Servizio e Rup 

Ing. Sergio De Feudis 

N.918 Ordine degli Ingegneri Prov. di Barletta Andria Trani 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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