COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

331

Data di registrazione

23/04/2015

Piano Comunal delle Coste. Procedura di VAS.

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA'
URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE
Premesso che
•

La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 23 giugno 2006, “Disciplina della tutela e dell’uso
della costa”, nell’ambito della gestione integrata della costa, disciplina l’esercizio delle
funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare
territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, individuando le
funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni;

•

L’esercizio delle funzioni stabilite dalla L.R. 17/2006, ha luogo sulla base di due livelli di
pianificazione, uno regionale con il Piano Regionale delle Coste (PRC) e l’altro comunale
con il Piano Comunale delle Coste (PCC);

•

Il comune di Nardò, in conformità agli indirizzi regionali, prima con Deliberazione n.
89/2012 della Giunta Comunale, ha dato incarico al Settore Urbanistica e Ambiente di
redigere il Piano Comunale delle Coste individuando contestualmente i professionisti esterni
che dovevano affiancare il personale interno, e successivamente con Deliberazione n. 403
del 15/12/2014, in relazione alla necessità di completare il P.C.C. alla luce di nuova
normativa introdotta in materia, ha conferito incarico al gruppo di progettazione costituito
dall'Ing. Antonella Fiorentino – Capogruppo progettazione, Ing. Antonio Vaglio –
coprogettista della pianificazione urbanistica, Geol. Andrea Vitale – coprogettista per gli
aspetti geologici, Dott. Sergio Fai – coprogettista per gli aspetti ambientali,
dell'adeguamento e completamento del Piano; il relativo disciplinare è stato perfezionato in
data 20.01.2015;

•

In data 25.02.2015 il gruppo di progettazione ha trasmesso con nota prot. 7087/PEC del
25/02/2015 il Piano Comunale delle Coste, successivamente adottato dalla Giunta Comunale
in data 27.02.2015 con deliberazione n. 63 del 27.2.2015 ai sensi dell'art. 4 della L.r.
17/2006 ed attualmente in pubblicazione;
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Considerato:
•

che la Regione Puglia, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Regionale
delle Coste, ha svolto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica che si è conclusa
positivamente;

•

che l'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia, nelle Istruzioni Operative per la
Redazione dei Piani Comunali delle Coste, al Paragrafo “E. Valutazione Ambientale
Strategica”, richiamando il parere motivato sul PRC di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 27 del 16/02/2011, dell'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, ha
precisato che prima dell'adozione del PCC, ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L.R. 17/2006, il
Comune Costiero è tenuto ad espletare la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, al
fine di acquisire il provvedimento di verifica che assoggetti o escluda il PCC dalla VAS;

•

che la L.R. 44/2012, modificata in ultimo dalla L.R. 4/2014, all'art. 7 comma 3, prevede che
la verifica di assoggettabilità e l'impostazione della VAS di cui alle lettere a) e b) del comma
1 vengono svolte preferibilmente prima dell'adozione del piano o programma, laddove
prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione del piano o
programma;

•

che pertanto il Comune di Nardò, previa presa d'atto del rapporto preliminare e del lavoro
svolto dal gruppo di progettazione da parte della Giunta Comunale con delibera n. 146 del
6.5.2013, ha trasmesso con istanza prot. n. 17693 del 16/05/2013, acquisita al prot. n. 5205
del 31/05/2013 del Servizio regionale Ecologia, la procedura di verifica di assoggettabilità a
VAS del Piano Comunale delle Coste;

•

che a seguito dell'invio la Regione Puglia, con nota del 03/06/2014 prot. n. 19452/pec del
04/06/2014 in ossequio alla legge n. 4/2014 in materia di V.A.S., ha comunicato al Comune
di Nardò l'avvenuta pubblicazione nella sezione web del portale regionale ambientale della
documentazione amministrativa relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS,
e, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, ne ha demandato
l’espletamento al Comune che è individuato quale Autorità Competente;

•

che successivamente all'adozione avvenuta con Delibera della G.C. n. 63 del 27.2.2015, con
nota prot. n. 10593 del 24.03.2015 i tecnici incaricati della redazione del PCC hanno
trasmesso il progetto del Piano adeguato alle prescrizioni della G.C. Corredato dall'ulteriore
seguente documentazione e aggiornamenti relativi al procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VAS:
◦

Rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del PCC e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’allegato I alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

◦

Screening finalizzato alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatto ai sensi del
D.P.R. n. 357/1997 – L.R. 11/2001 – D.G.R. n. 304/2006;

◦

Cartografie utili alla comprensione degli ambiti spaziali di interferenza del PCC;

◦

Documentazione scritto-grafica del Piano Comunale delle Coste adottato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2015, adeguata alle modifiche richieste dalla
stessa Giunta Comunale in sede di adozione;

Determina n. 331 /AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA' URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI CIMITERO COMUNALE del 23/04/2015 (Prop. N. 374 del 13/04/2015 ) - pag. 2 di 9

COPIA
◦

Proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati da consultare;

Tutto ciò premesso, considerato ulteriormente:
•

che la costa di Nardò, estesa per circa 24 km in linea d’aria, oltre ai vincoli del P.P.T.R. ed
alle ulteriori emergenze individuate dal progetto di PAI, è interessata in parte da ecosistemi
naturalistici da individuarsi:
◦

nel Parco naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, istituito con la
l.r. n. 6/2006;

◦

l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo istituita con D.M. 12/12/1997;

◦

i Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) denominati: "Torre Uluzzo" (IT9150007) "Torre Inserraglio" (IT9150024) - "Palude del Capitano" (IT9150013);

•

che in ragione della presenza delle predette aree SIC, anche se non direttamente interessate
da aree concedibili secondo la pianificazione del PCC, richiede l'attivazione delle procedure
di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al D.P.R. 357/97;

•

che a riguardo l'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 dispone che: “La VAS e la VIA
comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357
del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di
impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357
del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di
incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della
integrazione procedurale”;

•

L'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 dispone che: “La verifica di assoggettabilità di cui
all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale”.

Preso atto:
•

che con Delibera della G.C. n. 329 del 16/10/2014 è stato istituito presso l'area funzionale 2
del Comune di Nardò l'ufficio Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con funzioni di
Autorità Competente per le procedure di competenza Comunale, ai sensi e per gli effetti
della L.R. n. 44 del 14.12.2012;

•

che con il medesimo atto, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla medesima legge regionale
n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014, è stata individuata quale
autorità procedente una differente articolazione funzionale dell'Amministrazione,
individuata nell'Area Funzionale 1.a;

•

che ai sensi dell'art. 4, c. 3, della l.r. 44/2012 “ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle
forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento
dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o
programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei
procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di
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assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”;
•

che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2001 la Regione Puglia conserva la competenza per la
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) “per i piani territoriali,
urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;”

Tutto ciò premesso,
•

Vista la nota prot. 1276/2015 del 9.4.2015 con cui il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a
chiede di avviare i procedimenti di verifca a VAS e di VINCA, e trasmette il Piano
Comunale delle Coste adeguato alle modifiche richiesta dalla G.C. in sede di adozione,
composto dei seguenti elaborati:
•

A - Relazione Generale PCC

•

B - Norme Tecniche di Attuazione;

•

C – Relazione Geologica;

•

D - Relazione di Compatibilità Paesaggistica

•

E – Tavole Elaborati Grafici di Analisi nn. 1 – 8;

•

F – Tavole Elaborati Grafici di progetto – nn. 1 – 8

e corredato dei seguenti elaborati relativi al procedimenti di VAS – VINCA:
•

Rapporto preliminare di verifica;

•

Screening finalizzato alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatto ai sensi del
D.P.R. n. 357/1997 – L.R. 11/2001 – D.G.R. n. 304/2006;

•

Cartografie utili alla comprensione degli ambiti spaziali di interferenza del PCC;

•

Proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati da consultare;

•

ritenuto per quanto sopra di prendere atto della documentazione trasmessa e di approvarla ai
per quanto di competenza ai sensi della l.r. 44/2012, art. 8, c.1, rinnovando la procedura già
attivata con istanza prot. n. 17693 del 16.05.2013 in ragione dell'aggiornamento progettuale
e normativo intervenuto;

•

visto l'art. 6 della l.r. 44/2012, recante i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale;

•

ritenuto di proporre, in conformità al predetto articolo, a recepimento e/o integrazione
dell'elenco proposto dai progettisti, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e
degli Enti territoriali interessati da consultare:
a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di
pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale:
•

Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Ufficio Programmazione,
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politiche energetiche, VIA e VAS - servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
•

Regione Puglia – Area politiche per la mobilità e la qualità urbana – Servizio Assetto
del
Territorio
–
Ufficio
pianificazione
ufficioattuazionepianificazionepaesaggistica@pec.rupar.puglia.it

•

Regione Puglia – Area politiche per la mobilità e la qualità urbana – Servizio
urbanistica - servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

•

Regione Puglia – Area politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana – Servizio
LL.PP. – Ufficio struttura tecnica della Provincia di Lecce ufficio.coord.stp.brleta@pec.rupar.puglia.it

•

Regione Puglia – Servizio reti
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

•

Regione
Puglia
–
Servizio
ciclo
Serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

•

Regione Puglia – Area politiche per la mobilità e la qualità urbana – Servizio Tutela
delle Acque - servizio.tutelaacque@pec.rupar.puglia.it

•

Regione Puglia – Area di Coordinamento Finanza e controlli - Ufficio Demanio
Marittimo - demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

•

Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità urbana Ufficio Parchi e tutela delle biodiversità - ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

•

Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale – Servizio
Agricoltura – servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it

ed

infrastrutture
dei

per

rifiuti

la
e

mobilità
bonifiche

-

b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti
di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
•

Provincia
di
Lecce
–
protocollo@cert.provincia.le.it

Settore

Lavori

Pubblici

e

Mobilità

-

•

Provincia di Lecce – Settore Territorio, ambiente e programmazione strategica –
Servizio pianificazione territoriale - protocollo@cert.provincia.le.it

•

Provincia di Lecce – Settore Territorio, ambiente e programmazione strategica –
Servizio ambiente e tutela venatoria - protocollo@cert.provincia.le.it

c) Autorità idrica pugliese;
•

Autorità Idrica Pugliese - Segreteria@pec.aip.gov.it

d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA);
•

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia)
- dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;
•

Autorità di Bacino della Puglia - segreteria@pec.adb.puglia.it
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f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
•

Azienda Sanitaria Locale di Lecce - protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.
•

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia - mbac-drpug@mailcert.beniculturali.it

•

Soprintendenza per i beni
pug@mailcert.beniculturali.it

•

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce – Brindisi – Taranto
- mbac-sba-le@mailcert.beniculturali.it

archeologici

della

Puglia

-

mbac-sba-

altri Enti competenti in materia ambientale:
a) Consorzi di bonifica
•

Consorzio
di
Bonifica
areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it

dell’Arneo

-

b) Autorità portuali o marittime;
•

Marina Militare Comando in Capo al Dipartimento Militare Marittimo marina.sud@postacert.difesa.it

•

Capitaneria di Porto di Gallipoli - cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

c) Enti Parco;
•

Comune di Nardò – Area Funzionale 2.a - Ufficio Parco – urbanistica@pecnado.it;

•

Consorzio
Area
Marina
Protetta
segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo

di

Porto

Cesareo

–

d) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000. aritenuto
•

Comune di Porto Cesareo – Uffcio gestione RNO Palude del Conte e duna costiera

Altri Enti:
•

Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio comfod2@postacert.difesa.it

•

Aeronautica
Militare
–
Comando
aeroscuolaaeroregione3@postacert.difesa.it

•

Agenzia
del
Demanio
Marittimo
dre_pugliabasilicata@pec.agenziademanio.it

•

Ufficio delle Dogane di Lecce - dogane.lecce@pec.agenziadogane.it

•

Comune di Porto Cesareo - urbanistica.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

•

Comune di Galatone - segreteria.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

•

Enel Distribuzione s.p.a. - eneldistribuzione@pec.enel.it

•

Acquedotto Pugliese - direzione.generale@pec.aqp.it

e

III

Regione

del

Mare

Aerea
Territoriale
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•

Telecom - telecomitalia@pec.telecomitalia.it

•
•

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2015;

•

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10-12-20;

•

Vista la L.R. 17/2006;

•

Viste le istruzioni operative per la redazione dei PCC approvate con Atto Dirigenziale n.
405 del 06/12/2011 dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;

•

Vista la L.R. 44/2012 e s.m.i.;

•

Visto il Reg. Regionale n. 18/2013;

•

Vista la Delibera della G.C. n. 329/2014;
DETERMINA

1. Di prendere atto dell'adozione del PCC con Delibera della G.C. n. 63 del 27.2.2015;
2. Di approvare per quanto di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, c.1, della L.R.
44/2012 e s.m.i. gli elaborati del Piano delle Coste adeguato alle prescrizioni della Delibera
della G.C. n. 63 del 27.2.2015, e corredati della seguente documentazione:
◦

Rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del PCC e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’allegato I alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

◦

Screening finalizzato alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatto ai sensi del
D.P.R. n. 357/1997 – L.R. 11/2001 – D.G.R. n. 304/2006;

◦

Cartografie utili alla comprensione degli ambiti spaziali di interferenza del PCC;

◦

Proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati da consultare;

3. Di proporre all'Autorità competente l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale
da interessare per la procedura di VAS;
4. Di richiedere all'Area Funzionale 2.a quale Autorità competente di avviare la verifica di
assoggettabilità a VAS del PCC così come formalizzato dalla presente determinazione e
dare atto degli esiti della valutazione di incidenza nel provvedimento di Verifica di VAS , ai
sensi dell'art. 17, c.3, della l.r. 44/2012;
5. Di richiedere contestualmente alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione,
la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Ufficio
Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS di esprimere il parere di competenza
per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) nell'ambito del medesimo
procedimento di VAS, così come previsto dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, in
accordo a quanto già stabilito dal Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia con
nota prot. AOO_089/4057 del 19.3.2015.-
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Lì 20/04/2015
IL DIRIGENTE
F.to ING. NICOLA D'ALESSANDRO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 877
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 23/04/2015 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 23/04/2015
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

il Segretario Generale
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Nardò, 23/04/2015
______________________
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