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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1471     del   21-09-2009 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO:  DIFESA SUOLO,  SMALTIM.RIFIUTI 
 
OGGETTO: D.Lgs.n.152/2006 e smi e L.R. n.11/2001 e smi. Procedura di verifica di 
assoggettabilità a V.I.A. Progetto dei Lavori di completamento S.P. n. 18 Ostuni - 
Cisternino. Proponente Comune di Cisternino( BR).  
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di Settembre 
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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:  Conforme 
 
Li, 21-09-2009 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  SPECCHIA VINCENZO 

 
parere del Direttore Generale, Dr. Antonio GABALLO, di conformità programmatica e 
di attuazione del piano esecutivo di gestione, così formulato:  Conforme 
�
Li, 21-09-2009� ,O�'LUHWWRUH�*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; 
 



9,67$�l’ istanza del Comune di Cisternino (BR) Prot. 9454 del 10.06.2009, acquisita al protocollo 
di questa Provincia il 19.06.2009 al n°74324, relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. del 
progetto dei Lavori di completamento della S.P. n. 18 Ostuni – Cisternino denominata “Strada dei 
Colli”; 
�
'$72�$772��
�� che il Servizio Ecologia con nota Prot.n° 78094 del 30.06.2009 ha fatto richiesta di 

integrazione dei documenti al Comune di Cisternino; 
�� che il Comune di Cisternino, con nota Prot.13435 del 2.09.2009 acquisita al protocollo di 

questa Provincia il 9.09.2009 al n. 99857, ha provveduto ad integrare la documentazione già 
prodotta, in particolare con l’ attestazione di avvenuta pubblicazione sul BURP ed all’ Albo 
Pretorio dello stesso Comune dell’ Avviso di avvio della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA del progetto dei Lavori di completamento della S.P. n. 18 Ostuni – 
Costernino denominata “strada dei colli”, così come prescritto all’ art. 20, comma 2 del D.Lgs. 
n.152/2006 e smi; 

�� che il Comitato Tecnico VIA – AIA nominato con deliberazione di G.P. n. 215 dell’ 11.09.2009 
ha espresso in data 17.09.2009 il parere che di seguito si riporta: 
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Il progetto concerne il completamento della S.P. 18, denominata “Strada dei colli”, che 

collega il centro turistico di Ostuni a quello di Laureto di Fasano attraverso il territorio di 
Cisternino. 

L’ intervento ricade completamente nel territorio del comune di Cisternino e la lunghezza 
della strada sarà pari a circa 4.900 m. 

La sede stradale avrà ampiezza di 11,50 m così suddivisi: 
�� una corsia per senso di marcia con larghezza pari a 3,50 m; 
�� banchina laterale con larghezza pari a 1,00 m; 
�� ciglio pari a 1,25 m. 

Pertanto, trattandosi di strada extraurbana secondaria ( lett. C, art. 2 del CdS), il progetto 
rientra nell’ elenco delle opere per il quale il D.Lgs. 152/2006 e smi prescrive la preventiva verifica 
di assoggettabilità a VIA. 

Dagli elaborati prodotti (Tav C.6009) l’ intervento rientra nell’ ambito esteso di tipo B del 
PUTT/P e, pertanto, soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 

Dagli stessi elaborati (Tav.C.6.003) è stato verificato che le aree interessate dalla 
realizzazione dell’ intervento non interessano aree boschive o di particolare pregio vegetazionale o 
di rilevanza ambientale, ad eccezione di alcuni alberi di ulivo secolari per i quali è previsto 
l’ espianto in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.14/2007. 

L’ intervento non interessa aree individuate dal P.A.I. come aree a rischio idrogeologico o ad 
alta pericolosità idraulica. 

Con riferimento alle n. 6 osservazioni prodotte da soggetti privati in seguito alla 
pubblicazione presso l’ Albo Pretorio del Comune di Cisternino e trasmesse dallo stesso Comune, 
nell’ ipotesi che dette osservazione siano state prodotte anche in relazione al procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VIA, dalle stesse non si rileva alcun elemento di interesse relativo 
all’ impatto ambientale dell’ opera. 

Con nota Prot. 8948 del 10.08.2009, acquisita al protocollo del Comune di Cisternino il 
12.08.2009 al n. 12778, la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Taranto, ha 
prescritto che ³«�QHOOD� VWHVXUD� GHO� SURJHWWR� GHILQLWLYR� VL� GHEED� SUHYHGHUH� O¶HVHFX]LRQH� GL� VFDYL�
DUFKHRORJLFL� SUHOLPLQDUL� GD� HIIHWWXDUVL�� QHOO¶DPELWR� GHO� SLDQR� YLDULR�QHL� WUDWWL� FKH� LQWHUHVVDQR� OH�
ORFDOLWj�GL�0RQVLJQRUH� �Q������0RQWH�3LDQHOOD��Q�����H�3DGXODPHQWR� �Q�����H� OD�VRUYHJOLDQ]D�GHL�
ODYRUL�VXOO¶LQWHUR�WUDFFLDWR�´�

�



3$5(5(�
Sulla base del progetto preliminare presentato e dell’ approfondimento condotto, considerati 

gli evidenti benefici per il miglioramento della viabilità dell’ area, si ritiene di poter esprimere 
parere favorevole alla realizzazione dell’ opera escludendo la stessa dalla procedura di Valutazione 
d’ impatto ambientale alle seguenti condizioni: 
�� acquisizione dell’ autorizzazione paesaggistica; 
�� rispetto delle prescrizioni di cui alla nota della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della 

Puglia – Taranto Prot. 8948 del 10.08.2009, acquisita al protocollo del Comune di Cisternino il 
12.08.2009 al n. 12778; 

�� l’ espianto degli alberi di ulivo secolari dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto 
dalla L.R. n.14/2007; 

�� in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere 
(imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di sistemi idonei per attenuare la produzione 
e dispersione di polveri sulle aree circostanti,ecc.) e le emissioni acustiche; 

�� il materiale di scavo, qualora non sia tecnicamente possibile il riutilizzo, dovrà essere gestito in 
conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti; 

�� qualora l’ opera stradeale comprenderà anche condotte per la raccolta di acque meteoriche, per lo 
scarico delle stesse dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione.�

�
9,67,��
�� 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; 

 

5,7(1872 di fare proprio il parere Comitato Tecnico VIA – AIA nominato con deliberazione di 
G.P. n. 215 dell’ 11.09.2009 come innanzi riportato e, pertanto, di poter ritenere il progetto dei 
Lavori di completamento della S.P. n. 18 Ostuni – Cisternino denominata “ Strada dei Colli”  
presentato dal Comune di Cisternino escluso dall’ applicazione della procedura di Valutazione 
Impatto Ambientale alle condizioni espresse nel predetto parere; 

 

$&&(57$7$� la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e 
regolamentare vigente in materia; 

'�(�7�(�5�0�,�1�$�
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di fare proprio il parere espresso in data 17.09.2009 dal Comitato Tecnico VIA – AIA, nominato 
con deliberazione di G.P. n. 215 dell’ 11.09.2009, sul progetto presentato dal Comune di 
Cisternino e concernente i Lavori di completamento della S.P. n. 18 Ostuni – Cisternino 
denominata “ Strada dei Colli” ,come in premessa integralmente riportato; 

3. di ritenere, conseguentemente, il progetto dei Lavori di completamento della S.P. n. 18 Ostuni – 
Cisternino denominata “ Strada dei Colli”  presentato dal Comune di Cisternino escluso 
dall’ applicazione della procedura di Valutazione Impatto Ambientale con tutte le condizioni 
espresse nello stesso parere che si intendono integralmente riportate; 



4. di dare espressamente atto che il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto 
proponente dall’ acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge; 

5. di notificare il presente provvedimento: 

o   al Comune di Cisternino (BR); 

o   alla Regione Puglia – Settore Ecologia; 

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

 
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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