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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1853       del   01-12-2009 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - 
realizzazione di un parco acquatico con annesse strutture turistico-alberghiere in loc. 
Masseria Pisciani - Comune di Torchiarolo. Proponente Egidio FIORENTINO.  
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno uno del mese di dicembre 
 
 
 

,/�',5,*(17(�5(63216$%,/(�'(/�6(59,=,2�
 
 
 
 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:  Conforme 
 
Li, 01-12-2009 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  SPECCHIA VINCENZO 

 
 
 
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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9LVWL�
�
�� il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1RUPH� LQ�PDWHULD� DPELHQWDOH) e s.m.i., che disciplina, nella 

Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
dell’ impatto ambientale (VIA) e per l’ autorizzazione integrata ambientale (IPPC); 

 
�� le disposizioni transitorie e finali di cui all’ art.35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato 

dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell’ adeguamento 
della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti 
con esso compatibili; 

 
�� la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, “1RUPH� VXOOD� YDOXWD]LRQH� GHOO¶LPSDWWR� DPELHQWDOH”, e 

successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in 
attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 
12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di 
incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche; 

�� la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante ³'LVSRVL]LRQL� LQ�FDPSR�DPELHQWDOH��DQFKH� LQ�UHOD]LRQH�DO�
GHFHQWUDPHQWR� GHOOH� IXQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH� LQ�PDWHULD� DPELHQWDOH´ con la quale, tra l’ altro, 
entra in vigore l’ operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di 
VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01; 

�� il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in 
Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi 
provinciali. 

3UHPHVVR�FKH�
 
�� con istanza acquisita in atti al prot. n. 186690 dell’ 1/12/08 il Sig. Egidio Fiorentino nato a 

Torchiarolo il 23/05/1950 ed ivi residente in via Mascagni, 36, ha presentato richiesta di 
procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e della  L.R. n. 11/2001 e 
s.m.i., per la “UHDOL]]D]LRQH�GL�XQ�SDUFR�DFTXDWLFR�FRQ�DQQHVVH�VWUXWWXUH�WXULVWLFR�DOEHUJKLHUH�LQ�
ORFDOLWj� 0DVVHULD� 3LVFLDQL� LQ� FRPXQH� GL� 7RUFKLDUOR´, allegando copia della SURJHWWR�
SUHOLPLQDUH costituito da: 

 
1) Relazione illustrativa; 
x� TAV. 1: Planimetria generale, ubicazione su catastale e dati di progetto; 
x� TAV. 2: Progetto: planimetria generale; 
x� TAV. 3: Pianta ristorante, servizi, Bar; 
x� TAV. 4: Sezioni-prospetti ristorante,servizi, Bar e viste fotorealistiche; 
x� TAV. 5: Planimetria, prospetti e sezioni bungalow, sala congressi, sala degustazione; 
2) Relazione sull’ identificazione degli impatti ambientali; 
x� TAV. P1: Corografia IGM, Stralcio da ortofoto, Stralcio aerofotogrammetrico, Stralcio 

catastale; 
x� TAV. P2: Carte PUTT ATD-ATE; 
x� TAV. P3: Carta Idrografia generale 
x� TAV P4: Carta dell’ uso del suolo 

 
�� Il suddetto progetto è stato integrato con nota acquisita agli atti al n. 38863 di prot. del 26/03/09, 

con allegati elaborati descrittivi e grafici datati 21 marzo 2009 e  prevede la realizzazione delle 
seguenti opere: 

x� Acquapark e pertinenze:  
 

o Vasche acquatiche; Campi da tennis; Giardini per attività ludiche; Ristorazione e 
servizi in seno all’ acquapark; locali tecnici; 

o Bungalows n. 30 con posti letto;  
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o Sala degustazione ed esposizione prodotti tipici;  
o Sala conferenze; 
o Parcheggio coperto; 
o Ristorazione e servizi in seno alla Masseria ristrutturata; 
– Dalla documentazione presentata si rileva che: 

 
x� l’ area su cui si intende realizzare il parco acquatico e i servizi annessi interessa un lotto 

complessivo di circa mq 508.323, la stessa confina con il territorio di Torchiarolo (2 Km), con 
quello di San Pietro Vernotico (7 Km), con l’ Area archeologica di Valesio (Km1). Sono presenti 
nel raggio di pochi chilometri dall’ area in esame le seguenti infrastrutture: 

 
o la Superstrada BR-Le (S.S. 613 a circa 3 Km ad Ovest; 
o la ferrovia BR-LE a circa 7 Km ad Ovest; 
o la litoranea Salentina Nord a circa 5 Km a Nord-Est 

x� a servizio dell’insediamento turistico-alberghiero di che trattasi è prevista un’area 
da dedicare a parcheggio che interessa le particelle catastali nn. 13, 
14,15,16,23,25,26,233,234,251,252 del FG. 17 del Comune di Torchiarolo, l’area 
risulta dimensionata per circa 69.000 mq. Saranno realizzati n. 2618 posti auto, 
tutto da coprire con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in 
loco; 

x� per tutta l’area del parcheggio è prevista l’esecuzione di una pavimentazione 
carrabile inerbita con PRATOPLASTCO con permeabilità non inferiore al 95%; 

x� le superfici del comprensorio sono previste interamente a prato, corsie ed aree di 
manovra ed aree di sosta, in prato erboso rinforzato con maglia plastica alveolare, 
drenante al 95% che assicura il drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento; 

x� i reflui civili saranno smaltiti dal nuovo collettore previsto su sede viaria comunale 
autorizzata; 

x� l’approvvigionamento idrico dell’acqua fredda per uso sanitario avverrà, nell’attesa 
della realizzazione di idonea infrastruttura da parte dell’AQP, mediante batteria di 
capacità per raccolta di acqua a pressione atmosferica; 

x� per l’irrigazione delle aree a verde del comprensorio è previsto un impianto di 
irrigazione alimentato da acque di pozzo ad uso irriguo autorizzato dal Genio Civile 
con concessione n. 8885/00 del 21/09/04; 

x� la particolare attività non prevede l’utilizzo diretto ricorrente di risorse naturali. Le 
vasche saranno a circuito chiuso; le operazioni di manutenzione prevedranno 
convenzione con ditta autorizzata per il rifornimento di nuova acqua; l’effluente, 
opportunamente depurato, sarà smaltito nel corpo idrico superficiale “Canale 
Infocaciucci” previo rilascio delle autorizzazione prevista per legge e del nulla osta 
del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo; 

x� l’effluente derivante da operazioni di controlavaggio dei filtri sarà convogliato in 
apposite vasche a tenuta stagna e smaltite mediante ditte autorizzate; 

x� non sono previste emissioni nocive in atmosfera essendo queste limitate alle 
apparecchiature di integrazione della produzione dell’acqua calda sanitaria 
alimentate a GPL e a quelle a servizio delle cucine; 

x� la produzione di rifiuti alimentari e affini sarà fronteggiata mediante apposito 
sistema di raccolta differenziata con batteria di cassonetti da allocare in area 
dedicata. Sarà sottoscritta convenzione con ditta abilitata al trasporto e 
conferimento in discarica; 

x� è prevista l’installazione di idonee barriere acustiche (porzione Sud-Est del Parco) 
in sovrapposizione alla recinzione del confine di proprietà, con l’ulteriore scopo di 
schermare anche visivamente la zona destinata alla raccolta differenziata dei 
rifiuti; 

x� Il sito non è sottoposto a vincoli naturalistici, architettonici, archeologici, storico-
culturali o demaniali ed inoltre la zona non è tra quelle a rischio sismico; 

x� Presenza di due segnalazioni architettoniche, ossia le masserie Pisciani e Bartali e 
sito archeologico di Valesio; 

x� Il sito non rientra in aree SIC, ZPS e/o aree naturali protette; 
 
�� Con nota acquisita agli atti in data 23/10/09 al n. 115822 il proponente ha trasmesso la relazione 
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di compatibilità paesaggistica, dalla quale si rileva, tra l’ altro,  che il corso d’ acqua superficiale 
“ Canale Infocaciucci” dista 75 m dall’ intervento di che trattasi che potrebbe risultare  in 
contrasto con le disposizioni del PUTT relativamente al rispetto delle distanze dai corpi idrici 
superficiale di cui all’ art. 142 del D.Lgs n. 42/04; 

 
�� con nota prot. n. 4597 del 4/05/09 il responsabile della struttura SUAP del Comune di 

Torchiarolo, ha trasmesso l’ attestazione dell’ avvenuta affissione dell’ avviso pubblico nei tempi 
(dall’ 1/04/09 al 30/04/09) e modi previsti dalla L.R. 11/01, specificando che QRQ�VRQR�SHUYHQXWH�
RVVHUYD]LRQL�DOOH�LQWHJUD]LRQL�DO�SURJHWWR�GL�FKH�WUDWWDVL; 

�� con nota prot. n. 4598 del 4/05/09 è stato trasmesso il parere tecnico espresso dall’ Ufficio Lavori 
pubblici, Ambiente, Servizio Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Torchiarolo  dal 
quale, tra l’ altro, si evince che: 
 

o O¶DUHD�LQ�RJJHWWR�GL�LQWHUYHQWR�ULVXOWD�WLSL]]DWD�FRPH�=RQD�(��±�9HUGH�DJULFROR�±�GHO�3��GL�
)��GL�7RUFKLDUROR��

o QRQ�HVLVWRQR�YLQFROL�GL�QDWXUD�DPELHQWDOH�H��QHOOR�VSHFLILFR��FRPH�VL�HYLQFH�GDJOL�VWUDOFL�
WUDWWL� GDOOD� GRFXPHQWD]LRQH� FDUWRJUDILFD� GHO� 3877�� FKH� LO� ORWWR� RJJHWWR� GL� LQWHUYHQWR�
ULFDGH�LQ�DPELWR�HVWHVR�GL�WLSR�³(´��YDORUH�QRUPDOH��H�SDU]LDOPHQWH�LQ�DPELWR�HVWHVR�GL�
WLSR�³&�´�/¶DQDOLVL�GHJOL�$PELWL�'LVWLQWL�KD�SHUPHVVR�GL�YHULILFDUH�FKH�O¶DUHD�LQWHUHVVDWD�
GD� $7'� ³9LQFROL� H� VHJQDOD]LRQL� DUFKLWHWWRQLFR�DUFKHRORJLFR´� SHU� OD� SUHVHQ]D� GL� GXH�
HYLGHQ]H�DUFKLWHWWRQLFKH��PDVVHULD�3LVFLDQL�H�7RUUH�%DUWDOL���

o �LQ� PHULWR� DOOH� ULVRUVH� QDWXUDOL� GHOOD� ]RQD� �VRWWRVXROR�� VXROR�� DFTXD� HG� DULD��� QRQ� VL�
ULVFRQWUDQR� LPSDWWL� GD� SURJHWWR� WDOL� GD� GRYH� DVVRJJHWWDUH� OH� RSHUH� GL� FKH� WUDWWDVL�� SHU�
FRPH� GHVFULWWH� H� VWUXWWXUDWH�� DOOD� SURFHGXUD� GL� 9DOXWD]LRQH� GL� ,PSDWWR� $PELHQWDOH�
GLVFLSOLQDWD� GDOO¶DUW�� �� GHOOD� /�5�� ������ H� FKH�� SHUWDQWR�� TXHVWD� $UHD� 7HFQLFD� rilascia 
parere favorevole sul progetto e sulle integrazioni,� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� DUW�� ��� GHOOD�
ULFKLDPDWD�/�5��Q��������H�VV�PP�LL��

�
�� in data 19/05/09 il Comitato Tecnico Provinciale ha esaminato il progetto e la 

documentazione integrativa prodotta dal proponente e visto anche il parere positivo del 
Comune di Torchiarolo. Dopo attenta valutazione e ampia discussione del progetto integrato il 
Comitato ha ritenuto QRQ�QHFHVVDULD�OD�SURFHGXUD�GL�9,$ purchè la ditta rispetti le seguenti 
prescrizioni: 

 
o QHOO¶DPELWR� GHOOD� UDFFROWD� GLIIHUHQ]LDWD� GHL� ULILXWL� XUEDQL� VLD� DWWLYDWD� DQFKH� OD�

UDFFROWD�GHOOD� IUD]LRQH�RUJDQLFD�XPLGD��QHL�PRGL�VWDELOLWL�GDOO¶DUW������FRPPD���
OHWW�� I�� GHO� '�/YR� ������� QHO� WHVWR� YLJHQWH�� WHVD� DOOD� SURGX]LRQH� GL� FRPSRVW� GD�
XWLOL]]DUVL�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶DUHD�DJULFROD��

o O¶DYYLR�GHL� ODYRUL� VLD� VXERUGLQDWR�DO�QXOOD�RVWD�GHO�&RQVRU]LR�GL�%RQLILFD�$UQHR�
UHODWLYDPHQWH�DOOR�VFDULFR�GHOOH�DFTXH�QHO�FDQDOH�³,QIRFDFLXFFL´��

o SULPD� GL� DWWLYDUH� OR� VFDULFR� GHYH� HVVHUH� ULFKLHVWD� D� TXHVW¶$PPLQLVWUD]LRQH� ±�
6HUYL]LR�$PELHQWH�DXWRUL]]D]LRQH�DOOR�VFDULFR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������SDUWH��A��GHO�
'�/YR��������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�H�LQWHJUD]LRQL����

5LOHYDWR��FKH�
 
�� con note prot. nn. 78150 e 104008 30/06/09 e del 22/09/09  il Servizio Ecologia della Provincia 

chiedeva alla Regione Puglia Ufficio VIA, se il progetto di che trattasi debba ritenersi incluso 
nell’ allegato B della L.R. 11/01 punto B.1.n  quale parco tematico di  competenza  della 
Regione; 

�� con nota prot. n. 12431 del 13/11/09 acquisita agli atti in data 25/11/09 col n. 128089 di prot., la 
Regione Puglia, in riscontro alla suddetta nota, ha ritenuto che il progetto per la realizzazione di 
un Parco acquatico con annesse strutture turistico alberghiere in località Masseria Pisciani agro 
di Torchiarolo, in quanto villaggio turistico esteso oltre 20 ettari, è da ritenersi ricompresso nel 
punto B.2ax)dell’ allegato B.2 della L.R. n. 11/01 e s.m.i.; 

 
Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di poter concludere che: 
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x� l’ intervento in progetto rientra  nell’ Allegato B – Interventi soggetti a procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA alla L.R. n.11/2001, punto %���D[�� FDPSHJJL� H� YLOODJJL� WXULVWLFL� GL�
VXSHUILFLH� VXSHULRUH� D� ��+D�� FHQWUL� WXULVWLFL� UHVLGHQ]LDOL� HG� HVHUFL]L� DOEHUJKLHUL� FRQ� ROWUH� ����
SRVWL�OHWWR�R�YROXPH�HGLILFDWR�VXSHULRUH�D��������PF��R�FKH�RFFXSDQR�XQD�VXSHUILFLH�VXSHULRUH�DL�
��� +D�� HVFOXVL� TXHOOL� ULFDGHQWL� DOO
LQWHUQR� GHL� FHQWUL� DELWDWL� e, quindi, di competenza della 
Provinicia; 

x� nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono una adeguata 
comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti 
che l’opera può comportare sull’ambiente; 

x� dall’analisi della documentazione presentata i potenziali impatti previsti dalla 
realizzazione delle opere e l’esercizio delle attività indicate nel progetto potranno 
riguardare le seguenti componenti ambientali: 

 
�� aumento della quantità e della pericolosità dei rifiuti; 
�� rischio di inquinamento della falda; 
�� aumento del traffico veicolare con conseguente rischio di incidenti; 
�� aumento dell’inquinamento acustico e luminoso; 
�� potenziali impatti sul paesaggio; 

 
x� non sussistono fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che possano 

causare ripercussioni sull’ambiente di importanza tale da rendere necessaria la 
procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, a condizione che l’esecuzione degli 
interventi previsti e l’esercizio dell’attività avvengano nel rispetto della specifica 
normativa di settore e delle misure ed accorgimenti individuati nella 
documentazione integrativa e sommariamente richiamate, da prevedersi a livello di 
progettazione esecutiva, nonché nell’ottemperanza delle prescrizioni di cui al parere 
del Comitato Tecnico provinciale sopra richiamato e alle ulteriori condizioni di 
seguito indicate: 

 
¾�prevedere in fase di cantiere tutte le misure idonee a ridurre la produzione di 

polveri (predisposizione barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di 
cantiere ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, 
ecc.); 

¾�applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente per la gestione dei 
materiali derivanti da attività di scavo;  

¾�adozione di idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative 
vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere; 

¾�sia attivata come dichiarato nella documentazione in atti, la raccolta differenziata 
in apposite isole ecologiche delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti. 
Tali aree, interne al complesso, dovranno essere servite quotidianamente da 
società specializzata nella raccolta; 

¾�realizzazione di idonei sistemi di trattamento delle acque reflue rivenienti dalle 
vasche dell’acquapark che dovranno garantire il rispetto dei limiti di accettabilità 
previsti dalla Tab. 3 All. 5 al D.Lgs. n. 152/06 per lo scarico delle stesse nel corpo 
idrico superficiale denominato canale Infocaciucci; 

¾�sia tutelata la vegetazione esistente compatibilmente con le opere a realizzarsi; 
¾�OH�RSHUH�GD�UHDOL]]DUH�GRYUDQQR�GLVWDUH�DOPHQR�����P�GDO�&DQDOH�,QIRFDFLXFFL�QHO�ULVSHWWR�GL�

TXDQWR� SUHYLVWR� GDO�3877�H� � QHO� ULVSHWWR� GHOOH� GLVWDQ]H� GDL� FRUSL� LGULFL� VXSHUILFLDOH� GL� FXL�
DOO¶DUW������GHO�'�/JV�Q���������

¾�in sede di conferenza dei Servizi il Comune di Torchiarolo dovrà acquisire il 
parere del 0LQLVWHUR� SHU� L� EHQL� H� OH� DWWLYLWj� &XOWXUDOL� �� VRSULQWHQGHQ]D� SHU� L� EHQL�
DUFKLWHWWRQLFL�H�SDHVDJJLVWLFL�LQ�TXDQWR�QHOO¶DUHD�LQ esame esistono ³9LQFROL�H�VHJQDOD]LRQL�
DUFKLWHWWRQLFR�DUFKHRORJLFR´� SHU� OD� SUHVHQ]D� GL� GXH� HYLGHQ]H� DUFKLWHWWRQLFKH� �PDVVHULD�
3LVFLDQL�H�7RUUH�%DUWDOL��H�VLWR�DUFKHRORJLFR�GL�9DOHVLR��

�
9LVWR l’ art. 107 del D.L. vo n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e 
responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; 
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9LVWR il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 231 del 1° ottobre 2009, con il quale 
sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, ad interim, le funzioni dirigenziali del Servizio 
Ecologia 
 
 

'�(�7�(�5�0�,�1�$�
�
�� 'L�FRQVLGHUDUH�la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento��
�� GL�ULWHQHUH��ai sensi dell’ art. 16 della L.R. n. 11/01, che  il�progetto per la “ UHDOL]]D]LRQH�GL�XQ�

SDUFR� DFTXDWLFR� FRQ� DQQHVVH� VWUXWWXUH� WXULVWLFR�DOEHUJKLHUH� LQ� ORFDOLWj� 0DVVHULD� 3LVFLDQL�
FRPXQH� GL� 7RUFKLDUROR” proposto dal Sig. Egidio Fiorentino, possa essere HVFOXVR� � GDOOD�
SURFHGXUD� GL� 9�,�$��� a condizione che vengano rispettate�  tutte le condizioni e prescrizioni 
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, fatti salvi la verifica di 
compatibilità urbanistica (procedura della variante urbanistica) e gli eventuali e conseguenti 
adempimenti di competenza del Comune e del parere favorevole del Ministero per i beni e le 
attività Culturali - soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici; 

�� Il presente provvedimento  non sostituisce, nè esonera il soggetto proponente dall’ acquisizione di 
ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge ed è subordinato alla conclusione 
favorevole dell’ iter di variante urbanistica di competenza del Comune di Torchiarolo nonché del 
parere favorevole del Ministero per i beni e le attività Culturali - soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici. 

�� di disporre che: 
�� venga notificata la presente determinazione al soggetto proponente Sig. Egidio 

Fiorentino residente in Torchiarolo alla via Mascagni, 36. 
�� di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva 

competenza previsti dall’art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente 
Determinazione ai seguenti soggetti: 

 
x� Comune di Torchiarolo; 
x� Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio VIA; 
x� Ministero per i beni e le attività Culturali - soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici;  
x� Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo; 
x� al Comando di Polizia Provinciale di Brindisi. 

 
�� GL�VWDELOLUH, ai sensi dell’ art. 16, c. 7, L.R. n.11/2001, che l’ efficacia temporale della presente 

pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 
(tre); 

�� GL�SXEEOLFDUH sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’ art. 16, c. 11, L.R. n. 
11/2001 e sul sito web della Provincia di Brindisi, la sola parte dispositiva del presente 
provvedimento; 

 
�� Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione 

ai sensi dell’ art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito. 
 
 

IL DIRIGENTE ad interim 
F.to  Dott. Pasquale EPIFANI 
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�

3$5(5(�',�5(*2/$5,7$¶�&217$%,/(�
�

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 ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
�

$77(67$=,21(�',�&23(5785$�),1$1=,$5,$�
�

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’ impegno di spesa 
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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�
�
««««««««««««««« 

,/�5(63216$%,/( 


