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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      338     del   05-03-2009 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI 
 
OGGETTO: Soc. OSTUNI VILLAGE srl “Variante alla lottizzazione ‘Villaggio dei 
Gabbiani’ per la realizzazione di un complesso ricettivo e residenziale attrezzato di c.da 
‘Lamasanta’ in zona C.2.2. del PRG del Comune di Ostuni”. L.R. 11/01- Procedura di 
Verifica  
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno cinque del mese di Marzo 
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 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 27-02-2009 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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9LVWD . 
- l’ istanza della ditta OSTUNI VILLAGE s.r.l.con sede in Altamura (BA), acquisita agli atti di 

quet’ Amministrazione il 24.07.08 al n° 128398 di protocollo, relativa alla verifica di 
assoggettabilità a V.I.A. di una  “Variante alla lottizzazione ‘Villaggio dei Gabbiani’ , 
comprendente le U.M.I 6.3 e 6.4 ed  ampliamento con inserimento della U.M.I. 6.2. per la 
realizzazione di un complesso ricettivo e residenziale attrezzato di C.da “Lamasanta” in zona C. 
2.2 del P.R.G. del Comune di Ostuni; 

- la richiesta di quest’ Amministrazione n° 130467 del 29.07.08 formulata ai sensi dell’ art. 9 della 
L.R. n° 17 del 18.06.07 finalizzata al versamento delle spese di istruttoria; 

- che a predetta nota è stato dato riscontro in data 04.09.08, prot. n° 141948, producendo ricevuta 
di versamento di euro 614,19; 

- il parere del Comitato Tecnico VIA – AIA espresso nella seduta del 25.11.08 che di seguito si 
riporta: 

“ Il Comitato, considerato le caratteristiche del sito interessato, nel quale sono presenti  
elementi geomorfologici quali “Lame“ e linee preferenziali  di impluvio con i quali l’ intervento 
sembrerebbe interferire,  è del parere che il progetto debba essere assoggettato alle procedure di 
VIA.  

        In particolare, la Società dovrà focalizzare gli approfondimenti agli aspetti idraulici e 
idrogeologici con particolare riferimento all’  art. 6 c.8 e all’  art. 10 c.3  della norme tecniche di 
attuazione del vigente P.A.I.  

        Inoltre dovranno essere valutati tutti gli impatti sulla fauna e sulla flora connessi a lama, in 
particolare al suo tratto terminale in corrispondenza della costa ove si riscontrano delle zone 
umide generate da sorgenti naturali che si trovano nel fondo della lama e che risultano a 
carattere permanente.  

        Va inoltre sollecitato il Comune interessato ad esprimere parere ed a verificare che  siano 
state effettuate le relative pubblicazioni.” 

9LVWD�la nota del Comune di Ostuni n° 19787 del 29.01.09, acclarata al protocollo ddi questo Ente il 
05.02.09 con la quale sono stati trasmessi: 

�� avviso all’ albo� pretorio,� della documentazione depositata, dal 03.10.08 al  02.11.08 con 
attestazione che non risultano pervenute osservazioni;      

�� parere favorevole condizionato sull’ intervento di cui trattasi espresso ai sensi dell’ art. 16 – 
comma 5 della L.R. n° 11/01; 

5LWHQXWR di fare proprio il parere del Comitato Tecnico Provinciale come innanzi riportato e, 
pertanto, di dover assoggettare a VIA il progetto proposto; 

9LVWL��
- il D.Lvo n° 152 del 03.04.06 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia 

ambientale; 

- la Legge Regionale n° 11 del 12.04.01e successive modifiche e integrazioni; 



- la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 con la quale sono state attribuite alle Province le 
funzioni in materia di VIA; 

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in 
materia ambientale nel testo vigente; 

$FFHUWDWD� la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e 
regolamentare vigente in materia;   
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- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di fare proprio il parere espresso dal Comitato Tecnico VIA – AIA nella seduta del 25.11.08, 
come in narrativa integralmente riportato, relativo al progetto presentato dalla Società OSTUNI 
VILLAGE s.r.l., con sede in Altamura (BA) alla via Monte Rosa n° 8, e concernente la 
“ Variante alla lottizzazione ‘Villaggio dei Gabbiani’ , comprendente le U.M.I. 6.3 e 6.4 ed 
ampliamento con inserimento della U.M.I. 6.2, per la realizzazione di un complesso ricettivo e 
residenziale attrezzato di C.da ‘Lamasanta’  in zona C. 2,2 del P.R.G. di Ostuni”  

- di assoggettare il progetto innanzi richiamato, per le motivazioni espresse dal Comitato 
Tecnico, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con l’ applicazione della normativa 
vigente in materia; 

- di notificare il presente provvedimento: 

-   alla Società interessata; 

-   al Comune di Ostuni; 

-   alla Regione Puglia – Settore Ecologia; 

 - di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BUR della 
Regione Puglia come previsto dall’ art. 16, comma 11, della L.R.11/01. 
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Ai sensi dell’ art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
�
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Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’ impegno di spesa 
n° ________ del ___________  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO�
� ������ �
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’  
�

- 6L� DWWHVWD� FKH� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH� q� VWDWD� SXEEOLFDWD� DOO¶$OER� 3UHWRULR� RJJL�
……………….……………. H�YL�ULPDUUj�SHU�TXLQGLFL�JLRUQL�FRQVHFXWLYL��ILQR�DO�«««««««««««��
�

- 6L�DWWHVWD��DOWUHVu��FKH�OD�SUHVHQWH�GHWHUPLQD]LRQH��DYHQGR�RWWHQXWR�LO�YLVWR�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH�VRSUD�
HVSRVWR��q�HVHFXWLYD�DG�RJQL�HIIHWWR��
�
�
,O�0HVVR�1RWLILFDWRUH� � � � � � � ,O�5HVSRQVDELOH�
� � � � � � � � � ���6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
………………………………………….     …………………………………………………. 
�

�
$L�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GHO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPL���H���GHOOR�6WDWXWR�3URYLQFLDOH�H�GHOO¶DUW��
���� FRPPD� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� VXOO¶RUGLQDPHQWR� GHJOL� 8IILFL� H� 6HUYL]L�� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH�
YLHQH�WUDVPHVVD�LQ�FRSLD��

D�� $O�6LJ��3UHVLGHQWH�
E�� $L�6LJQRUL�$VVHVVRUL��
F�� $O�6LJ��6HJUHWDULR�*HQHUDOH�
G�� $O�&ROOHJLR�GHL�5HYLVRUL��

�
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
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