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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità ambientale. Agglomerato Ginosa Marina.

“Progetto Definitivo per l’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Ginosa Marina (TA)”
Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,
PREMESSO CHE:
− ha redatto il “Progetto Definitivo per l’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Ginosa Marina (TA)”, al fine del superamento del precontenzioso relativo ai 37 agglomerati oggetto di
procedura d’infrazione e programmazione 2014-2020 autorizzati con Deliberazione Consiglio Direttivo AIP
n.15 del 02/07/2014 e giusta Deliberazione della giunta Regionale n. 764 del 25/05/2016, inserito nel
programma degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione FSC
2014-2020 - Patto per la Puglia, giusta comunicazione prot. n. AOO 075/4251 in data 25 maggio 2017 della
Sezione Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia;
− gli interventi previsti dal progetto consistono essenzialmente nell’adeguamento impiantistico e funzionale
dell’impianto depurativo; esse interessano aree completamente ricadenti in quella già occupata
dall’esistente impianto attualmente in esercizio;
− ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017, in quanto rientrante
nella categoria progettuale di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV della parte II del D. Lgs n. 152/2006
“modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV (co. 7 lett. v - impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e .) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull’ambiente)” ovvero di cui alla lettera B.2.az) “modifica delle opere
e degli interventi elencati nell’Elenco B.2” ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am) “impianti di
depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti” dell’Allegato B2 della L.R.
n. 11/2001 e non ricadente neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette né all’interno di siti
della rete Natura 2000
VISTO
− Deliberazione della giunta Regionale n. 764 del 25/05/2016 della Regione Puglia e giusta comunicazione
prot. n. AOO _ 075/4251 in data 25 maggio 2017 della Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico
Integrato della Regione Puglia, con la quale è stato comunicato che è stato inserito nel programma degli
interventi ammissibili a finanziamento a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020- Patto per
la Puglia;
− l’art. 23 della L.R. 3 luglio 2012 n. 18 che attribuisce alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto
ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con
fondi strutturali;
RENDE NOTO
− di aver presentato presso la Regione Puglia domanda di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017 nonché
dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.;
− che copia del progetto definitivo e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
amministrazioni:
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1. Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle opere pubbliche - Sezione Autorizzazioni ambientali - Via delle Magnolie 8 - Zona
Industriale - 70026 Modugno (BA).
Giorni ed orari di consultazione: il mercoledi e il venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30;
2. Comune di Ginosa Marina, Piazza Marconi, n. 1 - nei seguenti giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì ore 10:00-12:00; pomeriggio: martedì e giovedì 16:00-18:00;
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. - BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00;
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare all’indirizzo sopra riportato
della Regione Puglia entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gaetano Barbone

