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OGGETTO: Comune di MESAGNE (BR) - Progetto: Verifica assoggettabilità a VIA dell’opera di collegamento 
della circonvallazione Sud e la S.S. 7 – Conferenza dei servizi del 18/11/2014. Riscontro nota di 
Prot. n. 68924 del 31/10/2014 

 

 

Con riferimento agli esiti della Conferenza di Servizi del 18/11/2014, giusto Verbale trasmesso con 

vostra nota di Prot. n. 68924 acquisita al Protocollo generale del Comune al N. 26220 il 20/10/2014, ed in 

particolare alla richiesta della documentazione di seguito indicata: 

1) idonea documentazione tecnica, elaborata almeno a livello di progettazione preliminare e con annessi 

elaborati grafici, dalla quale risulti che i sistemi di trattamento e dispersione delle acque meteoriche 

siano dimensionati per trattare portate relative ad eventi meteorici con tempi di ritorno pari a 30 anni 

utilizzando sistemi idonei a sfruttare il potere filtrante del suolo e, per le sole aree ove ciò non risulti 

tecnicamente possibile, utilizzazione di pozzi drenanti verticali, 

2) a dare riscontro alle criticità riscontrate dall'ARPA in ordine alla gestione delle acque meteoriche, delle 

terre e rocce da scavo, dell’impatto acustico, dell’espianto di ulivi e della necessità di acquisire la 

preventiva autorizzazione paesaggistica,   

3) a dare riscontro alle osservazioni presentate dal Sig. LG., 

4) a trasmettere alla soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici: 

- una certificazione dalla quale risulti l'accertamento eventuale di aree tutelate per legge (ex art. 142 

del D.Lvo 42/2004), beni e aree tutelate (D.Lvo 42/2004 Parte Seconda - Beni culturali e Parte 

Terza - Beni Paesaggistici), 

- copia di tutta la documentazione su supporto informatico (CD — D\/D) 

5) attestazione di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio così come prescritto dalla normativa vigente, 

6) l’attestazione di versamento degli oneri istruttori  

si riscontra in modo puntuale quanto richiesto. 

 

R1) con riferimento al punto 1) e cioè ai sistemi di trattamento e dispersione delle acque meteoriche si 

rimette alla S.V. la nota dell’Ing. Pagliara Francesco (Ns. Prot. 26345 del 24/11/2014) con la quale si 

riscontrano anche i rilievi dell'ARPA in ordine alla gestione delle acque meteoriche, delle terre e 

rocce da scavo, dell’impatto acustico, dell’espianto di ulivi e della necessità di acquisire la preventiva 

autorizzazione paesaggistica. 

 

 

Spett.le PROVINCIA DI BRINDISI - Servizio Ambiente 
ed Ecologia - P.zza Santa Teresa - 72100 Brindisi 
provincia@pec.provincia.brindisi.it 
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it 

Invio tramite PEC ai sensi 

D.P.R. 11/02/2005 n.68 
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R2) con riferimento al punto 2) per il quale il progettista ha riscontrato le osservazioni dell’ARPA si 

precisa che il comune di Mesagne provvederà all’espianto e al reimpianto degli alberi di ulivo solo 

previa Autorizzazione da parte ei competenti uffici regionali; 

R3) con riferimento al punto 3), e cioè alle osservazioni del signor L.G., si rimette alla S.V. la nota del 

Dott. Geol. Leonardo Gioia, già acquisita agli atti dell’ufficio ambiente del comune di Mesagne ed 

acquisita nuovamente dal sottoscritto RUP con nota recante Prot. n. 26344 del 24/11/2014; 

R4) con riferimento al punto 4) questo ufficio ha già provveduto a trasmettere quanto richiesto dalla 

soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Lecce con nota di Prot. n. 24831/2014 che si 

allega in copia; 

R5) con riferimento al punto 5) si rimette l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio; 

R6) con riferimento al punto 6) si rimette copia della determina per versamento oneri istruttori a favore 

della provincia di Brindisi. 

 

Per quanto attiene ad ulteriori aspetti, ed in particolare alla acquisizione dell’Autorizzazione 

Paesaggistica per la presenza di un ambito territoriale esteso di tipo C del PUTT/P, pur in assenza di beni 

di valore distinguibile, questo Ufficio ha provveduto a richiedere la relativa Autorizzazione Paesaggistica 

per la quale il dirigente dell’Ufficio Ecologia del Comune di Mesagne, previo parere favorevole della 

Commissione Locale per il Paesaggio, ha espresso parere favorevole sta formalizzando il rilascio del 

provvedimento definitivo. 

 

Ritenendo di aver provveduto a quanto richiesto, si porgono Distinti Saluti. 

 

Distinti Saluti   Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI 
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