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Deliberazione della Giunta Regionale

N.

736

del 23/05/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2022/00062
OGGETTO: L.r 44/2012 e ss. mm. ii. – Avvio del Procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) comprensiva di Valutazione di incidenza Ambientale
(VINCA) - adozione del Documento preliminare del Piano Generale di Bonifica (PGB) e
del Rapporto Preliminare di Orientamento del Consorzio per la Bonifica della
Capitanata

L'anno 2022 addì 23 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nessuno assente.
Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Rosa Barone
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Gianfranco Lopane
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Rocco Palese
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco

DIPARTIMENTO
AMBIENTALE

AGRICOLTURA,

SVILUPPO

RURALE

ED

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO IRRIGAZIONE, BONIFICA E GESTIONE DELLA RISORSA ACQUA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: FOR/DEL/2022/00062
OGGETTO: L.r 44/2012 e ss. mm. ii. – Avvio del Procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva di
Valutazione di incidenza Ambientale (VINCA) - adozione del
Documento preliminare del Piano Generale di Bonifica
(PGB) e del Rapporto Preliminare di Orientamento del
Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Codice CIFRA:FOR/DEL/2022/00062
L.r 44/2012 e ss. mm. ii. – Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva di Valutazione di incidenza
Ambientale (VINCA) - adozione del Documento preliminare del Piano Generale di Bonifica (PGB) e del Rapporto Preliminare di
Orientamento del Consorzio per la Bonifica della Capitanata
1

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Irrigazione, dott.ssa Rosella A. M. Giorgio, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
L’art. 3 della Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino
dei consorzi di bonifica” stabilisce che per ciascun comprensorio il Consorzio di bonifica territorialmente
Competente, d’intesa con la Regione, sentiti le Province e i Comuni, predispone un Piano Generale di
Bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato Piano Generale di Bonifica (PGB).
AI Piano Generale di Bonifica è allegato l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente
interesse generale per la sicurezza territoriale e per Io sviluppo economico del comprensorio.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 4/2012, l’iter di formazione del Piano Generale di Bonifica, prevede
che il Piano sia predisposto dal Consorzio di bonifica territorialmente Competente (d’intesa con la Regione
e sentiti le Province e i Comuni interessati), adottato dalla Giunta Regionale e, in seguito alle attività di
deposito, pubblicazione e consultazione, approvato definitivamente dal medesimo organo.
Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha proceduto ad elaborare il proprio Piano Generale di
Bonifica.
La Legge regionale 14.12.2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”,
recependo il D.Lgs. n. 152/06 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010, detta
disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
L’art. 3 della succitata legge, definisce l’ambito di applicazione, stabilendo in particolare, al comma 1, che
“la VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale”.
L’art. 7 della L.R. 44/2012, sancisce che il Piano Generale di Bonifica rientra nell’ambito di applicazione della
normativa regionale in materia di VAS e pertanto risulta necessario avviare la Valutazione Ambientale
Strategica, che costituisce "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione“ dei piani, cosi
come previsto dall’art. 3, comma 14, della L.R. 44/2012.
L’art. 7 della richiamata legge regionale stabilisce che la VAS è avviata daII’Autorità Procedente
contestualmente al processo di formazione del piano.
L’art. 9 della stessa Legge sancisce che l’Autorità Procedente avvii la procedura di VAS presentando
aII’Autorità Competente un’istanza corredata da apposita documentazione che include, tra gli altri, copia
dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano, comprensiva del rapporto preliminare
di orientamento.
L’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e art. 6 I.r. 11/2001 e ss.mm.ii., sanciscono che il Piano Generale di
Bonifica in oggetto è altresì soggetto a Valutazione di Incidenza attesa la presenza di Siti della Rete Natura
2000.
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L’art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica comprende la
procedura di Valutazione di Incidenza.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006, così modificato dall’art. 28, comma 1, Iettera b), della Legge n.108
del 2021, i contributi delle consultazioni preliminari sono inviati all’Autorità Competente ed all'Autorità
Procedente entro 30 (trenta) giorni dall’avvio della consultazione.
Ai sensi dell’art. 7 comma 5, della L.R. 44/2012, qualora il proponente sia un soggetto pubblico differente
daII’Autorità Procedente, l’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, può attribuire al
proponente l’esercizio, anche parziale, delle funzioni dell’Autorità Procedente di cui agli articoli da 8 a 15.
CONSIDERATO che:
Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Soggetto Proponente, con nota prot. 13685/2020 del
15.07.2020, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere funzioni aggiuntive in capo all’Autorità
Procedente, come stabilito dall’art.7 comma 5 della L.R. 44/2012;
L’Autorità Procedente con nota prot. AOO75/7542 del 27.07.2020, ha presentato aII’Autorità Competente,
Sezione Autorizzazioni Ambientali, apposita istanza per l’applicazione dell’art.7 comma 5 della L.R. 44/2012;
L’Autorità Competente, giusta nota prot. AOO89-01/11516 del 01.10.2020 ha accolto la richiesta
dell’Autorità Proponente, puntualizzando che restano in campo all’Autorità Procedente le seguenti
funzioni/attività non attribuibili al Proponete, relative alle seguenti disposizioni della L.r. 44/2012:
 Adozione dell’atto amministrativo di recepimento/formalizzazione del DPP predisposto dal Consorzio,
comprendente il Rapporto Preliminare di Orientamento (RPO) (art. 9 comma 2 lett. b);
 Adozione della proposta di piano (art. 11 comma 2);
 Modifiche al PGB e al rapporto ambientale, in recepimento delle osservazioni pervenute durante la
consultazione pubblica (art. 12 comma 1);
 Eventuali revisioni del PGB per adeguamento al parere motivato dell’Autorità Competente per le VAS (art.
12 comma 4);
 Approvazione del Piano (art. 13 comma 2);
 Adozione delle eventuali misure correttive conseguenti al monitoraggio del PGB (art. 15 comma 1).
Con nota prot. 6214 del 29/03/2022 acquisita al prot. AOO_036/0004418 del 01/04/2022 della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata,
ha trasmesso il Documento Programmatico del PGB corredato dal Rapporto preliminare di orientamento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di Accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
 di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva di Valutazione di
Incidenza Ambientale (VlNCA) del Piano Generale di Bonifica del Consorzio per la Bonifica della Capitanata,
con la relativa fase di consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti
Territoriali interessati;
 di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D. Lgs.
152/2006, i soggetti coinvolti sono:
 Proponente: Consorzio per la Bonifica della Capitanata
 Autorità Procedente: Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione
della Risorsa Acqua
 Autorità Competente: Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali.
 di dare atto che l’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza relativamente ai piani territoriali,
urbanistici, di settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, presso Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 di dare atto altresì che la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai
sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è neutro.
 di adottare i seguenti atti, depositati presso la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali:
 Rapporto preliminare di orientamento della VAS del PGB, con i contenuti definiti all’art. 9, comma 1
della I.r. 44/2012;
 Documento programmatico del PGB, comprendente i seguenti elaborati: Atlante A Sistemi idrografici;
 Atlante B Rete irrigua;
 Atlante C Acquedotti rurali;
 Elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti Territoriali interessati da consultare.
 di rendere disponibile la suddetta documentazione sul sito istituzionale regionale al seguente link:
(https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita) e che il Consorzio di Bonifica procederà
altresì alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
 di comunicare ai Soggetti Competenti l’avvio della consultazione preliminare nonché il predetto link per la
consultazione dei documenti;
 di dare atto che i contributi e le osservazioni potranno pervenire entro 30 giorni dalla trasmissione della
nota di avvio della consultazione ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006, così
modificato dall'art. 28, comma 1, Iettera b) della Legge n. 108/2021;
 di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito nell’apposita sezione del sito istituzionale del
Consorzio per la bonifica della Capitanata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art 39 del D.Lgs. n
33/2013 come modificato, cui il presente provvedimento viene notificato via PEC.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Dirigente ad Interim del Servizio
Dott.ssa Rosella A. M. Giorgio

Firmato digitalmente da:
ROSELLA ANNA MARIA GIORGIO
Regione Puglia
Firmato il: 13-05-2022 13:59:45
Seriale certificato: 924380
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

Domenico Campanile
13.05.2022 12:10:56
GMT+00:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di deliberazione osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Ambientale
Dott. Prof. Gianluca NARDONE
GIANLUCA
NARDONE
16.05.2022
08:43:10
UTC

L’Assessore all’Agricoltura
Risorse agricole e forestali
Dott. Donato PENTASSUGLIA
DONATO
PENTASSUGLIA
16.05.2022
11:50:01 UTC
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dai competenti Dirigenti della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva di Valutazione di
Incidenza Ambientale (VlNCA) del Piano Generale di Bonifica del Consorzio per la Bonifica della Capitanata,
con la relativa fase di consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti
Territoriali interessati;
 di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D. Lgs.
152/2006, i soggetti coinvolti sono:
 Proponente: Consorzio per la Bonifica della Capitanata
 Autorità Procedente: Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione
della Risorsa Acqua
 Autorità Competente: Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali.
 di dare atto che l’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza relativamente ai piani territoriali,
urbanistici, di settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, presso Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 di dare atto altresì che la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai
sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è neutro.
 di adottare i seguenti atti, depositati presso la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali:
 Rapporto preliminare di orientamento della VAS del PGB, con i contenuti definiti all’art. 9, comma 1
della I.r. 44/2012;
 Documento programmatico del PGB, comprendente i seguenti elaborati: Atlante A Sistemi idrografici;
 Atlante B Rete irrigua
 Atlante C Acquedotti rurali;
 Elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti Territoriali interessati da consultare.
 di rendere disponibile la suddetta documentazione sul sito istituzionale regionale al seguente link:
(https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita) e che il Consorzio di Bonifica procederà
altresì alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
 di comunicare ai Soggetti Competenti l’avvio della consultazione preliminare nonché il predetto Link per la
consultazione dei documenti;
 di dare atto che i contributi e le osservazioni potranno pervenire entro 30 giorni dalla trasmissione della
nota di avvio della consultazione ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006, così
modificato dall'art. 28, comma 1, Iettera b) della Legge n. 108/2021;
 di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito nell’apposita sezione del sito istituzionale del
Consorzio per la bonifica della Capitanata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art 39 del D.Lgs. n
33/2013 come modificato, cui il presente provvedimento viene notificato via PEC.
 di disporre a cura del Segretario generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente Atto sul
B.U.R.P. in versione integrale, ai sensi dell’art.6, lett.b) della Lr. 13/1994.
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Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Il Documento può essere firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate sostituendo il testo cartaceo e la firma autografa.
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