Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0065771 - U 16/10/2020
PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0027850 - Ingresso - 19/10/2020 - 15:53

ISTANZA IN MARCA DA BOLLO
n. 01191658931953
annullata con facoltà di cui all’art.3 DM 10.11.2011
Ingegneria
Il Responsabile del Procedimento
mail pec

Alla Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
p.c.

All’Autorità Idrica Pugliese
Viale Falcone e Borsellino, n.° 2
70125 – Bari (BA)
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto: P1605 – Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di
“Potenziamento e ampliamento delle trincee drenanti dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Torre Santa Susanna (BR)” – Istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto ambientale, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e della L.R. n.11/2001 e s.m.i.
La scrivente Società ha redatto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo
all’intervento di “Potenziamento e ampliamento delle trincee drenanti dell’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di Torre Santa Susanna (BR)”.
L’intervento in oggetto scaturisce direttamente dal “P8022 - Lavori di potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato di Torre Santa Susanna (BR)”, intervento già
realizzato con finanziamento CIPE 62/2011 che aveva la finalità di aumentare la potenzialità
dell’impianto depurativo esistente in modo da fronteggiare il futuro incremento delle utenze e delle
attività produttive, il cui carico è stato individuato dal PTA regionale in 28.749 A.E.
In sede di Conferenza di Servizi per la Verifica di assoggettabilità a VIA tenutasi nell’anno 2014
presso la Regione Puglia relativa al sunnominato intervento di potenziamento, giusto verbale
conclusivo del 18/11/2014, fu espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con le
seguenti prescrizioni:
1) che l'autorizzazione allo scarico ex art 124 DLgs 152/06 e smi dell'impianto nella
configurazione
oggetto
del
presente
procedimento
sia
subordinata
al
potenziamento/adeguamento dell'unità di smaltimento (trincee disperdenti) delle acque
depurate. Detto intervento dovrà essere sottoposto ad apposita procedura ex art 20 del DLgs
152/06 e smi.
L’intervento in oggetto ottempera, dunque, a detta prescrizione e ha l’obiettivo di potenziare il
recapito finale esistente con la realizzazione di ulteriori trincee disperdenti. Detto intervento viene
finanziato interamente dai proventi tariffari come da nota prot. n. 997 del 19/03/2020 dell’Autorità
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Idrica Pugliese e, pertanto, è escluso dalle ipotesi previste dall’art. 23 della L.R. n.18/2012 (impianti
finanziati con fondi FESR).
Il suddetto progetto viene sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 104 del 2017, in quanto rientrante nella
categoria progettuale di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV della parte II del D.Lgs n. 152/2006
“modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV (co. 7 lett. v – impianti di
depurazione delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione che possono avere ripercussioni negative sull’ambiente)” ovvero di cui alla lettera B.2.az)
“modifica delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2” ovvero degli interventi di cui alla
lettera B.2.am) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti
equivalenti” dell’Allegato B2 della L.R. n. 11/2001. Si allega alla presente un Quadro autorizzativo di
riepilogo per l’intervento in oggetto.
Per quanto sopra, questa Società richiede a codesto Servizio l’avvio del procedimento in oggetto
ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 104 del 2017 nonché
dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i., inviando la documentazione scaricabile al seguente
link: https://we.tl/t-uCXSDRklmD
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art.23 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., contenente gli elementi di cui all’art.17, DPR n.207/2010
scaricabile dal seguente link:
2. “EA01.1 - Studio preliminare ambientale” con “EA01.3 Allegati ambientali”
3. “RT02.2 - Studio impatto in falda delle trincee” all’interno del PFTE.
4. Autodichiarazione di esclusione dalle ipotesi previste dall’art. 23 della L.R.
n.18/2012 (impianti finanziati con fondi FESR).
5. Dichiarazione del progettista circa l’importo del progetto.
6. Copia in formato elettronico della documentazione trasmessa.
7. Attestazione della conformità della copia elettronica a quella cartacea.
8. Attestazione del versamento di Euro 1.804,80 effettuato tramite bonifico bancario,
per spese istruttorie alla Provincia di Brindisi - Servizio Tesoreria.
9. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n.445/2000
10. Liberatoria per tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003.
In attesa di riscontro,
Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Alfredo De Giovanni
Fto. Il Coordinatore
Ing. Gaetano Barbone
Contatti: Dott. Geol. Alfredo De Giovanni – 080/5723805 - a.degiovanni@aqp.it
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QUADRO AUTORIZZATIVO
STRUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE

AMBITO/ZONA DI
APPARTENENZA

PPTR

Ambito paesaggistico n.9

Piano di Assetto
Idrogeologico – PAI –
Autorità di Bacino della
Regione Puglia

In definitiva le opere di
progetto non interferiscono
con aree ad alta, né media,
né bassa pericolosità di
inondazione, e nemmeno
con aree ad alta, media e
bassa pericolosità
geomorfologica
Aree di tutela qualiquantitativa degli acquiferi
carsici della Murgia e del
Salento

PTA

Programma di
Fabbricazione
(Comune di Torre S.
Susanna)
Valutazione d’Impatto
Ambientale - Provincia

Soprintendenza Beni
Archeologici della Puglia

Infrastruttura esistente
“Impianto di Depurazione”
“modifica delle opere e
degli interventi elencati
nell’elenco B2”, in cui è
presente al punto B.2.am)
“impianti di depurazione
delle acque con
potenzialità superiore a
10.000 abitanti
equivalenti”.
Eventuale area interesse
archeologico

COERENZA CON LO
STRUMENTO
SI - Nessuna interferenza
con BP e UCP
SI - Nessuna interferenza
con AP, MP, BP E PG1,
PG2, PG3

PROCEDURE
AUTORIZZATIVE DA
ESPLETARE
Nessuna
Nessuna

SI - Gli interventi di
progetto non riguardano
nuove opere di
emungimento da pozzi,
pertanto si ritiene non
applicabile la limitazione
di cui all’art.54 delle NTA
del PTA
SI - il depuratore in
oggetto non ricade in
alcuna area tipizzata da
PdF
SI – nessuna interferenza
con aree naturali protette
né con siti di Rete Natura
2000, ai sensi dell’art. 16
della L.R. 11/2001

Nessuna

SI - Eventuale
sorveglianza archeologica

Trasmissione del progetto
di fattibilità tecnica ed
economica al relativo
ufficio competente della
Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia

Richiesta parere di
conformità urbanistica
Verifica di
Assoggettabilità a VIA di
competenza della
Provincia

