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       CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI” 

 

 

  

 

Prot. n. data 28.02.2022 

 

Spett.li : 

 

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

 

REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del 

Paesaggio 

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 

sezione.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 

REGIONE PUGLIA Sezione protezione Civile 

sezione.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici 

Servizio autorità idraulica 

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Puglia Dipartimento Ambiente, paesaggio e 

Qualità Urbana 

Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio Via e VIncA 

servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Puglia – Sezione Urbanistica 

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Puglia – Sezione infrastrutture per la Mobilità 

mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Puglia – Sezione Difesa del Suolo e Rischio 

Sismico 

serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche 

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 
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Regione Puglia – Sezione Risorse Sostenibili 

Servizio Risorse Forestali 

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e 

Biodiversità 

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

 

AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE 

protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it 

 

ARPA PUGLIA 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

DAP Lecce 

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

PROVINCIA DI LECCE 

protocollo@cert.provincia.le.it 

 

ASL Lecce 

protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

 

AQP – Struttura territoriale operativa LE 

mat.lecce@pec.aqp.it 

 

Comune di Aradeo 

protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it 

 

Comune di Neviano 

protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it 

 

ANAS SPA 

Area Compartimentale Puglia 

anas.puglia@postacert.stradeanas.it 

ct.adriatica@postacert.stradeanas.it 

 

Enel Distribuzione SpA 

enelspa@pec.enel.it 

 

SNAM SpA 

distrettosor@pec.snamretegas.it 

 

Telecom SpA 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

WIND Tre  SpA 

ad.areasud@pec.windtre.it 
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FASTWEB SpA 

fastwebspa@legalmail.it 

 

TERNA RETE ITALIA SpA 

ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

 

VODAFONE SpA 

vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it 

 

2i Rete Gas SpA 

2iretegas@pec.2iretegas.it 

 

                                                                       e p. c.         Ing. Salvatore Vernole 

salvatore.vernole5736pec.ordingbari.it 

 

 

 

OGGETTO: “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, priorità di investimento 6b) Azione 6.3-  

Attività 6.3.1.- Interventi 6.3.1b_2” -DGR n° 1429 del 13/09/2016 interventi finalizzati 

all’adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al 

servizio degli agglomerati così come individuati dal PTA”. 

-Ripristino della funzionalità del Canale Della Ruga in agro di Neviano ed Aradeo- 

recapito finale del depuratore di Neviano. 

 Importo Progetto: € 1'800’00,00- 

 

Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 

14 co.2 della Legge 241/1990 da effettuarsi in forma semplificata e modalità 

asincrona, ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

- Richiedente: Consorzio di Bonifica Ugento e li Foggi con sede legale  

                        in Ugento (Le) C.F. 81001130756. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento,  

 

PREMESSO CHE 

- con Delibera Comm.le n. 83 del 12/03/2015 è stato approvato il progetto preliminare delle opere in 
oggetto; 

- con D.G.R n° 1429 del 13/09/2016 sono state approvate e ammesse al finanziamento le opere in 
epigrafe con fondi “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, priorità di investimento 6b) Azione 
6.3- Attività 6.3.1.- Interventi 6.3.1b_2” -DGR n° 1429 del 13/09/2016 interventi finalizzati 
all’adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli 
agglomerati così come individuati dal PTA”. 
- questo consorzio ha proceduto all’elaborazione del progetto definitivo; 

- con nota prot. n. 203 del 17/01/2019 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 c.2 legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- nell’ambito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti il parere della Provincia di Lecce (prot. 
n. 1740 del 03/05/2019), di Telecom (prot. n. 1190 del 27/03/2019), di 2i Retegas (prot. n. 575 del 
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13/02/2019), della Regione Puglia, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e 
paesaggio, Sezione lavori pubblici (prot. n. 371 del 30/01/2019), Autorità di Bacino distrettuale 
dell’Appennino meridionale (prot. n. 1526 del 17/04/2019), della Regione Puglia, dipartimento 
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Autorizzazioni ambientali (prot. n. 
882 del 07/03/2019); 

- con nota prot. n. 882 del 07/03/2019 la Regione Puglia, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere 
pubbliche e paesaggio, Sezione Autorizzazioni ambientali ha comunicato che qualora le opere in 
progetto rientrino in fattispecie di cui alla normativa di riferimento in ambito di valutazione ambientale 
(Lr. 11/2001 s.m.i. e D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) occorrerà attivare l’eventuale specifico procedimento 
di Valutazione di incidenza ambientale, verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA presso l’autorità 
competente per legge; 

- con nota prot. n. 4504 del 31/07/2019 è stato trasmesso alla Regione Puglia, settore ecologia, 
sezione Autorizzazioni Ambientali il progetto definitivo dell’intervento al fine dell’attivazione della 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.; 

- con nota prot. n. 449 del 22/01/2020 la Regione Puglia, settore ecologia, sezione Autorizzazioni 
Ambientali ha richiesto delle integrazioni progettuali; 

- con nota prot. n. 5185 del 31/07/2020 la Regione Puglia, settore ecologia, sezione Autorizzazioni 
Ambientali ha sollecitato l’invio delle integrazioni progettuali richieste; 

- con nota prot. n. 5323 del 05/08/2020 questo Consorzio ha chiesto all’Autorità di Bacino 

dell’Appennino Meridionale un incontro al fine di poter avere chiarimenti sul parere del 17/04/2019 
prot. n. 1526. A seguito della suddetta riunione si è condivisa la necessità del ridimensionamento del 
progetto definitivo, al fine di svincolarlo dai progetti, promossi dal Commissario di Governo delegato 
al dissesto idrogeologico, in corso di sviluppo nel comune di Aradeo, finalizzati alla riduzione del 
rischio idraulico nonché al fine di renderlo maggiormente aderente alla finalità del finanziamento, 
ovvero l’adeguamento dei recapiti finali previsti nel PTA, tramite il ripristino della continuità idraulica 
del canale attraverso opere volte a garantire il ripristino della sezione originaria e il transito in alveo 
di portate ordinarie e di quelle provenienti dal depuratore di Neviano; 

- con nota prot. n. 5326 del 05/08/2020 questo Consorzio ha chiesto l’interruzione dei termini per la 
presentazione delle integrazioni richieste nel parere del Comitato Regionale per la VIA prot. n. 15106 
del 6.12.2019, in quanto era in essere una revisione generale del progetto ai fini dell’adeguamento 
dello stesso alle previsioni riportate nel parere dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale; 

- con nota prot. n. 5769 del 03/09/2020 la Regione Puglia, settore ecologia, sezione Autorizzazioni 
Ambientali ha comunicato l’archiviazione del procedimento di VIA; 

- con nota prot. n. 6304 del 25/09/2020 l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ha trasmesso 
il verbale delle riunioni tenute in via telematica nei giorni 10 e 11/09/2020; 

- questo Consorzio ha quindi provveduto alla revisione del progetto definitivo sulla base delle 
prescrizioni contenute nel verbale con l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale; 

- con nota prot. n. 299 del 17.01.2022  è stato trasmesso alla Regione Puglia, dipartimento ambiente, 

paesaggio e qualità urbana, sezione Autorizzazioni Ambientali servizio VIA  e VIncA il progetto 

definitivo dell’intervento al fine della valutazione preliminare ex art. 6 co. 9 del D.Lgs. N°152/2006 e 

s.m.i.; 

- con nota prot. n. 1983 del 17/02/2022 la Regione Puglia, dipartimento ambiente, paesaggio e 
qualità urbana, sezione Autorizzazioni Ambientali servizio VIA  e VIncA ha comunicato che l’istanza 
di valutazione preliminare , trasmessa il 17/01/2022 con prot. n° 299 è da ritenersi improcedibile in 
quanto la stessa non è riconducibile alle disposizioni di cui all’art. 6 co. 9 del TUA ; 
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CONSIDERATO che sulla base di quanto stabilito dall’art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i., in 

tutte le procedure di realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, per ottenere le 

autorizzazioni, le intese, i nulla osta, i pareri e qualsiasi altro atto di assenso, richiesti dalla vigente 

normativa in materia e indispensabili per l’approvazione del progetto, è prevista l'indizione di una 

Conferenza di Servizi fra tutte le Amministrazioni, gli Enti, i Gestori di beni o servizi pubblici e i 

soggetti terzi a qualunque titolo coinvolti; 

 

VERIFICATO che, sulla base del succitato progetto definitivo, risulta necessario il coinvolgimento di 

tutti i soggetti destinatari della presente convocazione al fine di verificare la correttezza delle scelte 

progettuali, il loro dimensionamento nonché approfondire eventuali apporti collaborativi di 

partecipazione al procedimento in oggetto anche da parte di enti non direttamente interessati o 

coinvolti, che potrebbero avere comunque un interesse da tutelare o perseguire; 

 

VISTI: 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli artt. 14 e seguenti che dettano 

disposizioni in materia di Conferenza di servizi; 

• il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 e s.m.i. “Norme per il riordino della disciplina in materia 

di Conferenza di servizi”, 

• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

• Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

I N D I C E   E  C O N V O C A 

 

la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, co. 2  della L. 241/90 e s.m.i. da effettuarsi in 

forma semplificata e modalità asincrona  ex art. 14-bis della Legge medesima e s.m.i. , per l’esame 

del progetto definitivo in argomento invitando a parteciparvi le Amministrazioni, Enti, Gestori di beni 

o servizi pubblici e soggetti terzi a qualunque titolo coinvolti e a comunicare le proprie determinazioni 

entro i termini previsti dall’art. 14 bis, co. 2 lettera c) della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

A tal fine,  

COMUNICA 

 

che per il rilascio delle competenti autorizzazioni, intese, nulla osta, pareri e qualsiasi altro 

atto di assenso, richiesti dalla vigente normativa in materia   ed indispensabili per 

l’approvazione del progetto denominato “Progetto definitivo per il ripristino della 

funzionalità idraulica del canale della RUGA- recapito finale del depuratore di 

Neviano”, vale quanto di seguito riportato:  

 

a) L’intera documentazione oggetto della Conferenza di Servizi, anche al fine delle conseguenti 

determinazioni, informazioni, valutazioni e controlli di competenza della presente 

convocazione è consultabile al seguente link: 

https://mega.nz/folder/DbBBlIyI#ooV_HceuRxfXC_4bYkmF5A  e pertanto non si procederà alla 

trasmissione degli elaborati in forma cartacea; 
 

b) che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di avvio dei lavori della presente 
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Conferenza e quindi entro 16.03.2022, le Amministrazioni in indirizzo possono richiedere, ai 

sensi dell’art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali e/o 

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa 

dell'amministrazione oppure direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ; 

 

c) di fissare in 90 giorni e quindi entro il 14.06.2022 (ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 

241/1990) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della presente Conferenza di servizi; 

 

E V I D E N Z I A 

 

• che ciascun Ente o Amministrazione coinvolte sono tenute ad esprimere in modo univoco e 

vincolante la posizione della propria Amministrazione su tutte le decisioni di competenza 

della conferenza, anche fornendo indicazioni su modifiche progettuali eventualmente 

necessarie al fine di formulare l’assenso. In caso di dissenso il delegato dovrà precisare se 

lo stesso sia fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero deve indicare le 

modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.  

 

•  Le eventuali prescrizioni o condizioni devono essere espresse in modo chiaro e analitico, 
specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un 
atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico; 

 

• Ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs 50/2016, gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali 
possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla 
localizzazione e sul tracciato dell’opera verificando le interferenze individuate dal soggetto 
aggiudicatore ovvero segnalando quelle eventualmente non rilevate nonché ad elaborare, a 
spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria 
competenza. 

 
• Scaduto il termine perentorio di cui alla lettera c, questo Ente procedente adotterà, entro 5 

(cinque) giorni lavorativi, una determinazione motivata di conclusione positiva della  
Conferenza di servizi, con tutti gli effetti di cui all’art. 14-quater della Legge n.241/1990 e 
s.m.i.;  
 

• L’eventuale mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro tale termine, 
ovvero la comunicazione di determinazioni prive dei requisiti suindicati, equivalgono ad 
assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui le disposizioni del diritto  dell’Unione Europea 
richiedano l’adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità 
dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’Amministrazione, 
per l’assenso reso, ancorché implicito; 

 
 

• qualora invece la Conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, 
il giorno 24.06.2022 (entro i successivi 10 gg dalla conclusione della prima conferenza ai 
sensi del co.2 lettera d)) si terrà presso la sala della deputazione della sede del Consorzio di 
Bonifica Ugento e li Foggi , l’eventuale riunione in modalità sincrona, ex art. 14-ter della legge 
n. 241/1990 e s.m.i., previa conferma formale; alla eventuale Conferenza di servizi in forma 
simultanea, che sarà presieduta dal Responsabile Unico del procedimento, potranno 
partecipare tutti i soggetti portanti di interessi diffusi, pubblici e/o privati, che a seguito della 

mailto:protocollo@cbuf.legalmail.it
http://www.bonificaugento.it/


 

 

 
Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”, S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2,00 - 73059 - Ugento (LE) 

tel. 0833.95.91.11 – fax 0833 95.94.10 - pec: protocollo@cbuf.legalmail.it – sito web www.bonificaugento.it  

 

pubblicazione della presente convocazione ne facessero richiesta. All’esito di questa nuova 
Conferenza di servizi e, comunque, non oltre i termini di legge, l’Ente procedente adotta la 
determinazione motivata di conclusione, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai 
partecipanti, in tal caso si considera acquisito l’assenso senza condizioni dei soggetti che 
non abbiano partecipato alla riunione, ovvero che, pur essendo presenti, non abbiano 
espresso la loro posizione, ovvero che abbiano espresso un dissenso non opportunamente 
motivato o riferito a questioni che esulano dall’oggetto della Conferenza e che non abbiano 
un adeguato supporto normativo o di atto amministrativo generale; 
 

• La presente convocazione della Conferenza dei servizi sarà pubblicato sul sito istituzionale 
di questo Consorzio: https://www.bonificaugento.it/ nella sezione: Amministrazione Trasparente; 

 

• per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili: 

 

- le comunicazioni relative alla documentazione oggetto della Conferenza e determinazioni 

dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC):protocollo@cbuf.legalmail.it all'attenzione del responsabile del procedimento ing. Silvia 

Palumbo con oggetto “Conferenza di servizi Progetto per il ripristino della funzionalità 

idraulica del canale della RUGA- recapito finale del depuratore di Neviano”. 

 

- Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare  

 lo scrivente RUP ing. Silvia Palumbo (tel. 0833/959406 e-mail: 

silvia.palumbo@bonificaugento.it).  

 

           Distinti saluti.                                                              

                                

                                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          (Ing. Silvia Palumbo) 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Vito Caputo)  
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