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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO TUTELA DELLE ACQUE 5 novembre
2010, n. 34
PO 2007-2013 - Asse II°. Linea di intervento 2.1
- Azione 2.1.3 - Avvisi pubblici approvati con
Determine Dirigenziali n. 22 e n. 23 del 4 agosto
2010 pubblicate sul BURP n. 158 del 14 ottobre
2010.
Procedura di valutazione proposte - impegni
assunti in sede di Tavolo Tecnico Permanente
con le sei Province pugliesi.

L’anno 2010, il giorno 05 del mese di novembre
in Modugno (Ba) presso la Sede dell’Assessorato
Regionale alle OO.PP.- Servizio Tutela delle
Acque, 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
TUTELA DELLE ACQUE

RESPONSABILE DELLA LINEA D’INTERVENTO 2.1 
ASSE II - P.O. FESR PUGLIA 2007-2013

a seguito di istruttoria operata dal Responsabile
di Azione 2.1.3, 

vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale n. 24 del 21
novembre 2004 (Regolamento per la concessione di
aiuti di importanza minore alle PMI”).

visto il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli arti-
coli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza
minore (“de minimis”);

vista la Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20
novembre 2007 di approvazione del Programma
Operativo FESR della Regione Puglia per il ciclo di
programmazione 2007/2013, conformemente a
quanto previsto dall’art. 37 del Reg. (CE)
1083/2006;

vista la D.G.R n. 146 del 12 febbraio 2008, con la
quale, a seguito della citata Decisione CE, è stato

definitivamente approvato il Programma Operativo
FESR della Regione Puglia per il ciclo di program-
mazione 2007/2013;

visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione
del PO FESR 2007/2013 (BURP n. 149 del
25.09.2008);

vista la D.G.R n. 1849 del 30 settembre 2008 con
la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione
del PO FESR 2007/2013 ed i Responsabili degli
Assi di cui al medesimo programma (BURP n. 162
del 16.10.2008);

vista la D.G.R del 17 febbraio 2009 n. 165 con
cui è stato adottato, tra l’altro, l’atto di indirizzo
concernente le procedure di gestione del pro-
gramma;

vista la D.G.R del 17 febbraio.2009 n. 185 e del
17 marzo 2009 n. 387 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Linea;

vista la D.G.R n. 850 del 26 maggio 2009 con la
quale è stato approvato il Programma pluriennale
dell’Asse II° del PO FESR 2007/2013 dove nel-
l’ambito dello stesso Asse è prevista l’ Azione
2.1.3,relativa alla concessione di contributi per la
realizzazione dei sistemi di trattamento appropriati
per gli scarichi di acque reflue domestiche assimi-
late alle domestiche provenienti da insediamenti
isolati, di consistenza inferiore a 10.000 A.E., ad
esclusione degli scarichi già regolamentati dal
S.I.I.;

visto che per l’attuazione dell’Azione 2.1.3 il
servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia ha
inteso istituire un Tavolo Tecnico Permanente con
le sei Province pugliesi;

vista la Determina Dirigenziale n. 22 del 4 agosto
2010 pubblicata sul BURP n. 158 del 14 ottobre
2010 avente ad oggetto: “Sistemi di trattamento
appropriati per gli scarichi di acque reflue dome-
stiche o assimilate alle domestiche provenienti da
insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E. ricadenti in aree non servite da pub-
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blica fognatura ad opera di soggetti privati e/o per-
sone fisiche. Adozione avviso pubblico e impegno
di spesa”;

vista la Determina Dirigenziale n. 23 del 4 agosto
2010 pubblicata sul BURP n. 158 del 14 ottobre
2010 avente ad oggetto: “Sistemi di trattamento
appropriati per gli scarichi di acque reflue dome-
stiche o assimilate alle domestiche provenienti da
insediamenti isolati per attività di servizi di ristora-
zione e attività manifatturiere esercitate da micro-
imprese, di consistenza inferiore a 10.000 A.E. rica-
denti in aree non servite da pubblica fognatura ed
iniziative volte al trattamento e recupero di acqua
anche piovana. Adozione avviso pubblico e
impegno di spesa”.

Preso atto delle risultanze del Tavolo Tecnico
Permanente, tenutosi in data 18 ottobre 2010 presso
il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia,
con le sei Province pugliesi, avente ad oggetto la
determinazione del cronoprogramma relativo alle
procedure di valutazione delle richieste di contri-
buto concernenti gli avvisi pubblici in oggetto, di
competenza delle province stesse. In particolare il
suddetto Tavolo Tecnico ha stabilito che le sei Pro-
vince pugliesi sono tenute a: 
a) comunicare entro il 30 gennaio 2011, all’Ufficio

POR del Servizio Tutela delle Acque della
Regione Puglia, il numero delle istanze di
richiesta contributo pervenute e l’importo com-
plessivo dei contributi richiesti;

b) aggiornare al 30 marzo 2011, in sede di Tavolo
Tecnico Permanente, lo stato dell’istruttoria
delle istanze pervenute nel territorio provinciale
di pertinenza;

c) trasmettere entro e non oltre il 30 maggio 2011,
all’Ufficio POR del Servizio Tutela delle Acque
della Regione Puglia, la graduatoria provvisoria
delle istanze pervenute. 

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28 del
16/11/2001 e s.m.i.

“Il presente provvedimento non comporta impli-
cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del Bilancio Regionale”

Tutto ciò premesso e considerato:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA DELLE ACQUE

sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi e conformemente alla normativa regionale e
nazionale;

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;

vista la nota del Presidente della G.R. prot. n.
01/007689/1-5 del 31/12/98

DETERMINA

- di approvare le premesse, che qui s’intendono
integralmente riportate; 

- di dare atto degli impegni assunti in sede di
Tavolo Tecnico Permanente, conseguentemente
ai quali le sei Province pugliesi sono tenute a:
a) comunicare entro il 30 gennaio 2011, all’Uf-

ficio POR del Servizio Tutela delle Acque
della Regione Puglia, il numero delle istanze
di richiesta contributo pervenute e l’importo
complessivo dei contributi richiesti;

b) aggiornare al 30 marzo 2011, in sede di Tavolo
Tecnico Permanente, lo stato dell’istruttoria
delle istanze pervenute nel territorio provin-
ciale di pertinenza;

c) trasmettere entro e non oltre il 30 maggio
2011, all’Ufficio POR del Servizio Tutela
delle Acque della Regione Puglia, la gradua-
toria provvisoria delle istanze pervenute. 

- di notificare il presente atto all’Autorità di
Gestione del PO FESR 2007/2013, al Responsa-
bile dell’Asse II e alle sei Province pugliesi;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul
sito web della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;

- di dichiarare il presente provvedimento imme-
diatamente esecutivo;
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- il presente provvedimento, redatto in unico origi-
nale:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio Tutela

delle Acque e trasmesso, in copia conforme, al
Segretariato della Giunta Regionale;

- è composto da n. 3 (tre) facciate.

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazion
e Regolamentazione

arch. Marianna Pedalino

Il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque
Dott.ssa Maria Antonietta Iannarelli

_________________________
Atti e comunicazioni degli Enti Locali_________________________

COMUNE DI LATERZA
DECRETO 18 novembre 2010, n. 1

Esproprio.

IL DIRIGENTE

VISTO la Delibera della Consiglio Comunale n.
15 del 06.04.2004, esecutiva, di approvazione della
“Perimetrazione Ampliamento Cimitero Comu-
nale”, dichiarandone la pubblica utilità urgenza ed
indifferibilità dell’opera, ai sensi dell’art. 1 della
Legge 03.01.1978, n. 1 e art. 14, co. 13 L.109/94 e
che i lavori e le espropriazioni dovranno avere
inizio e concludersi rispettivamente entro 3 anni, ai
sensi dell’art. 13 della Legge 26.06.1865, n. 2359;

ATTESO che con nota del 24.02.2005, prot. n.
2802, notificata ai proprietari delle suddette aree, si
dava “Comunicazione di avvio del procedimento
per l’imposizione del vincolo preordinato all’espro-
prio”, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pub-
blica utilità”.

VISTO il Decreto di esproprio preordinato alla
occupazione d’urgenza n. 15 del 13 settembre 2005,
notificata nei modi e termini di Legge, giusta nota
prot. n. 12858 del 13.09.2005, congiuntamente alla

determinazione delle indennità provvisorie d’espro-
prio.

ATTESO che con lo stesso Decreto n. 15/2005,
reso noto con notifica alle Ditte interessate nei modi
di Legge, è stato dato avvio alla procedura di espro-
prio e di occupazione delle ulteriori aree ancora non
disponibili, comunicando contestualmente la data
dell’emissione nel possesso delle aree oggetto di
esproprio.

ATTESO che in data 30.09.2005 si è proceduto
all’immissione in possesso degli immobili oggetto
di espropriazione giusto verbale di stato di consi-
stenza e di immissione nel possesso, per ogni sin-
gola particella espropriata.------ VISTO la Deter-
mina Dirigenziale n. 434 del 21.10.2009, inerente la
presa d’atto delle indennità definitive di esproprio
calcolate, degli immobili occupati e dell’offerta in
via definitiva, alle singole Ditte appresso indicate:
a) Germani: Sarno Chiara, nata a Taranto il

31.01.1985, C.F. SRN CHR 85A71 L049Y,
Sarno Francesco, nato a Taranto il 15.09.1981,
C.F. SRN FNC 81P15 L049U, Sarno Giovanni,
nato a Taranto il 12.01.1984, SRN GNN 84A12
L049Z, Sarno Linda , nata a Taranto il
03.02.1987, C.F. SRN LND 87B43 L049B,
Sarno Luca, nato a Taranto il 17.02.1974, C.F.
SRN LCU 74B17 L049F, Sarno Paola, nata a
Taranto il 12.07.1977, C.F. SRN PLA 77L52
L049N; tutti con recapito C/o Sig. Pietrucci
Angela in Viale Europa, 143 - Martina Franca
(TA);

b) Lomastro Michele, nato a Laterza il
20.02.1953, C.F. LMS MHL 53B20 E469X,
resid.te in Viale Europa, 10 - Laterza (TA);

c) Bonora Tommaso , nato in Laterza il
04.03.1951, C.F. BNR TMS 51C04 E469O, resi-
dente in Via della Pace, 48 - Laterza (TA);

d) Sciscio Giovanni, nato a Laterza il 27.05.1932,
C.F. SCS GNN 32E27 E469M - residente in Via
Mazzini, 28 - Laterza (TA);

e) Punzi Alessandro, nato in Laterza il
21.05.1930, C.F. PNZ LSN 30E21 E469D, resi-
dente in Via Orologio, 1 - Laterza (TA);

f) Dell’Orco Angela, nata in Laterza il
21.01.1940, C.F. DLL NGL 40A61 E469N, resi-
dente in Via Gen. Gonzaga, 55° - Laterza (TA);
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