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Oggetto: Procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA, VIA e VINCA. Comunicazione

Con nota prot. 26463 del 12/03/2014 acquisita al prot AOO_089_2643 del 14/03/2014, AQP ha inoltrato
allo scrivente una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell’autorità competente
all’espletamento delle procedure di cui all’oggetto ai sensi delle vigenti disposizioni regionali
specificatamente per un intervento localizzato nel territorio provinciale di Brindisi.
Con la presente, quindi, nel riscontrare la succitata nota si coglie l’occasione per ribadire che allo scrivente
è attribuita, per gli effetti dell’art. 23 della LR 18/2012, la competenza al rilascio dei provvedimenti di VIA,
VINCA e verifica di assoggettabilità a VIA relativi agli interventi finanziati con fondi strutturali ivi compresi
quelli acquisiti al PC FESR 2007/13. Pertanto, con particolare riferimento agli interventi di cui AQP è
proponente, restano attribuite alle competenze dell’ufficio esclusivamente quelli puntualmente
individuati nella DGR 1748/2013 già trasmessa agli Enti in indirizzo con nota AOO_089_8983 del
25/09/2013, con ciò escludendo in particolare il progetto di “rifunzionalizzazione e prolungamento della
condotta sottomarina esistente in zona Apani, recapito finale dell’effluente dell’impianto di depurazione
consortile di Carovigno”. Cordialmente
Il Dirigent d’Ufficio
Caterin
ITONTO
il Funzi na o

ruttore

France

o
o
fr.Iongo@r gi ne.puglia.it

www.regione.puglia.it
Servizio Ecologia
Via delle Magnolie, 8— 70026 Modugno (BA) Tel: 080 540 4316 / Fax: 080 540 6853
pec: servizio.ecologia@pecrupar.puglia.it
-

