CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

Comune di PORTO CESAREO
Autorità di gestione Riserva Naturale Orientata Regionale (Palude del
Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo)
Via Petraroli, 9 – 73010
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
Settore V LL.PP. /Ambiente/Paesaggio
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
Settore VII Urbanistica/SUE/Demanio
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
DELL’AMBIENTE
SEZIONE FORESTE
Viale Della Libertà 70 - 73100 Lecce
servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it

RURALE

E

TUTELA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
Via G. Gentile, 70100 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
Via G. Gentile, 70100 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA
SETTORE DEMANIO MARITTIMO
Viale Caduti di Tutte le Guerre
70100 BARI
demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it
MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
Via Antonio Galateo n. 2 - 73100 Lecce
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
AGENZIA DELLE DOGANE
Viale Aldo Moro, 34 – 73100 Lecce
dogane.lecce@pce.agenziadogane.it

Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo Via Leopardi angolo Via Manzoni, - 73010 Porto Cesareo (LE)
+39 0833 560144 - Fax +39 0833 859105 segreteria@ampportocesareo.it P.I. 03706060757

Tel

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Gallipoli
GALLIPOLI
cp-gallipoli@pec.mit.gov.it
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Territoriale Puglia e Basilicata
agenziademanio@pce.agenziademanio.it;

CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO
Via XX Settembre n. 69
73048 NARDO'
areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - “Tutela dell’Ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali” - Azione 6.5 - 6.5.1 Progetto definitivo “ Interventi per la tutela
e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”.
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2 legge n. 241/1990 – Forma simultanea
in modalità sincrona - Indizione e convocazione.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Paolo D'AMBROSIO
Premesso che:
- con nota prot.2010-0002238 del 09/02/2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare comunicava, con le modalità ivi previste, il proprio nulla osta, in merito alla
richiesta avanzata dal Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo per la realizzazione di un
intervento di riqualificazione ambientale:creazione di una barriera sottomarina finalizzata alla
protezione e sviluppo delle risorse ittiche;
- con determinazione n. 493 del 20.12.2016, pubblicata sul BURP n. 9 del 19.01.2017 il Dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio procedeva alla pubblicazione dell’avviso
pubblico “POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” - Azione 6.5 - 6.5.1 “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina” per la selezione di interventi per la tutela della biodiversità terrestre e marina;
- Con Deliberazione CdA n.04 del 01/03/2017 questo Consorzio approvava il Progetto Definitivo
“Interventi di tutela della biodiversità lungo la fascia costiera in ambiente costiero e marino”, per
un importo complessivo di € 699.173,03 comprensivo degli interventi di cui al citato nulla-osta
ministeriale prot.2010-0002238 e con nota prot. 184/2017 del 17/03/2017 avanzava domanda di
ammissione a valere sul predetto avviso;
- Con D.D. Sez. Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia del 4 aprile 2018, n. 63
pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018 il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio comunicava la conclusione della fase negoziale e ammissione a finanziamento della
proposta progettuale del Consorzio di gestione AMP Porto Cesareo per un importo complessivo

Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo Via Leopardi angolo Via Manzoni, - 73010 Porto Cesareo (LE)
+39 0833 560144 - Fax +39 0833 859105 segreteria@ampportocesareo.it P.I. 03706060757

Tel

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

di € 530.514,44.
- Con nota n. AOO_145/004244 del 24/05/2018 la Regione Puglia Sez. Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio ha trasmesso, per la sottoscrizione, il “Disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia e Beneficiario”;
- con determinazione dirigenziale n. 118 del 22/08/18 questo consorzio tra l'altro affidava allo
Studio Sigma srl STP i servizi tecnici necessari all'adeguamento del progetto definitivo alle
prescrizioni del tavolo tecnico regionale;
- I professionisti incaricati con contratto sottoscritto in data 19.09.2018 trasmettevano il progetto
definitivo “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”
dell'importo complessivo di € 530.514,44 adeguato alle prescrizioni del tavolo Tecnico
Regionale, tenutosi in data 12/12/2017 tra la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ed il
Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
- il predetto progetto si compone dei seguenti elaborati scritto grafici:
ELENCO ELABORATI RELAZIONI TECNICHE
1. ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO;
2. ALLEGATO 2 ELENCO ED ANALISI DEI NUOVI PREZZI;
3. ALLEGATO 3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
4. ALLEGATO 4 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI;
5. ALLEGATO 5 DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA
STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA, ANALISI E VALUTAZIONE DEI
6. RISCHI, STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
7. ALLEGATO 6 RELAZIONE PAESAGGISTICA;
8. ALLEGATO 7 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE;
9. ALLEGATO 8 ISTANZA PER L’ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL’ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE - Visure;
10. ALLEGATO 9 PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI;
11. ALLEGATO 10 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE.
ELENCO ELABORATI TAVOLE GRAFICHE
12. TAVOLA 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
13. TAVOLA 2 STATO DI FATTO: Verifica dei livelli di tutela ambientale, territoriale ed uso del
suolo;
14. TAVOLA 3 STATO DI FATTO e documentazione fotografica;
15. TAVOLA 4 STATO DI PROGETTO;
16. TAVOLA 5 STATO DI PROGETTO: Particolari costruttivi.
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo;
Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere ai sensi del comma 7
dell'art. 14bis della L.241/90 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti,
nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle
Amministrazioni competenti coinvolte;
Visti:
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•

Visti gli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di
Conferenze di Servizi;
• Visti gli artt. 27 e 31 comma 4 lett. h) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
INDICE
Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e smi., da
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando
a parteciparvi le Amministrazioni in indirizzo coinvolte, in data 17 Dicembre 2018 ore 10.00
presso la sede del Consorzio AMP sito in Porto Cesareo alla via Via Manzoni, 30 per la prima
riunione della medesima Conferenza;
a tal fine
COMUNICA
che:
• oggetto della presente convocazione è l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta,
autorizzazioni od altri atti di assenso necessari all'approvazione del progetto definitivo ed
alla successiva redazione del progetto esecutivo “ Interventi per la tutela e valorizzazione
della biodiversità terrestre e marina” dell'importo complessivo di € 530.514,44 e
propedeutici al rispetto dei tempi previsti nell'ambito del “Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Beneficiario”;
• la Conferenza si svolge in modalità “sincrona” con la partecipazione contestuale dei
rappresentanti delle Amministrazioni/enti competenti e con l’applicazione delle disposizioni
contenute nell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
• il termine perentorio entro il quale le amministrazioni/enti coinvolti possono richiedere, ai
sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni viene fissato in giorni 10
(dieci) dalla data della presente;
• ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ciascun soggetto, Ente o
Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;
• ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della Conferenza;
• qualora qualcuno dei soggetti in indirizzo non ritenga necessario il rilascio di pareri di
propria competenza, o ritenga di potersi esprimere anche senza partecipare alla C. S., è
pregato di far pervenire la propria determinazione attraverso apposita nota entro la data
della suddetta convocazione, a mezza posta certificata al seguente indirizzo:
segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it;
• tale procedimento di conferenza dei servizi si conclude nel termine di 90 (novanta) giorni
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dalla prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza produrrà
gli effetti di cui all’art.14-quater;
• gli elaborati progettuali relativi al procedimento in oggetto sono allegati, in forma digitale ,
alla presente indizione ed inoltre sono consultabili sul portale web del Consorzio AMP Porto
Cesareo al seguente indirizzo:
http://www.ampportocesareo.it/attivita/progetti/category/progetti-in-corso;
Si fa presente infine che tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata
presso gli uffici del Consorzio AMP Porto Cesareo, siti in Porto Cesareo alla via Via Manzoni
angolo Via Leopardi al quale i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni facendo riferimento al seguente recapito:
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo D'Ambrosio – tel. 0833560144
email: segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it;.
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi sarà pubblicato all'Albo on
line del Consorzio AMP Porto Cesareo e sul sito internet del Comune di Porto Cesareo al fine di
rendere pubblica l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi
pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e
s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Paolo D'Ambrosio
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