CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)
OGGETTO
“P1650– Progetto definitivo “Potenziamento ed estendimento della rete fognante a servizio di Borgo
Piave e della rete idrica in località Marangi e Mezzagrande Nord Lecce”
VERBALE SEDUTA DEL 27.10.2020
Premesso che
• Con nota prot. n. 61935 del 02/10/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di
indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione
definitiva in oggetto;
• Questa Autorità con nota prot. n. 3862 del 08/10/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in
modalità telematica in data odierna, 27/10/2020 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:
Ente / Azienda

Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Lecce
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
100 Reparto Infrastrutture
Aereonautica Militare
Guardia Costiera
Enel
Telecom Italia
2i Rete Gas
Fastweb

LAVORI DELLA SEDUTA
L’Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del
07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza
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in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo
n. 3862 del 08/10/2020.
Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in
qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l’ing. Cecilia Passeri,
Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi,
distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell’AIP, istruttore tecnico della Conferenza
di Servizi in oggetto.
Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità,
l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.
Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.
All’attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Nominativo

Parere

Ente / Azienda

delega

Presente

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:
Estremi parere

X

Nota acquisita al
prot. AIP n. 4111 del
23/10/2020

Regione Puglia Dipartimento Agricoltura,
sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse
idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
X

Comune di Lecce

Giovanni Dell’Anna

X

Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato
Regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e
Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi
Ministero Della Difesa Comando Militare
Esercito Puglia
Aereonautica Militare 3° Regione Aerea

X

Marina Militare

X

Nota prot. 37241del
14/10/2020
Nota prot. n. 29911
del 23/10/2020

100 Reparto Infrastrutture
Guardia Costiera
Capitaneria di porto Gallipoli

X

Nota prot. n.30428
del 26/10/2020

X

Nota prot. 109921
del 12/10/2020

Telecom Italia
2i Rete Gas
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Parere

Nominativo

delega

Presente

Ente / Azienda

Estremi parere

Fastweb
Acquedotto Pugliese

X

Ing. Eustacchio
VIZZIELLO

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l’Autorità Idrica Pugliese
si è fatta promotrice per l’odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014,
art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d’Ambito.
La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad
acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque
denominati, richiesti dalle vigenti norme.
L’Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante.
Il Gestore è munito di delega all’esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio
Direttivo n.16 del 22.4.2016 e n. 25 del 23.6.2016” e, pertanto si precisa che la stessa Autorità può ricoprire
il ruolo di autorità espropriante solo per gli interventi che comportino la realizzazione di nuove opere ai sensi
dell’art.158 bis introdotto con legge 164/2014.
Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione,
da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle
attività realizzative dell’intervento.
L’Autorità Idrica segnala che nell’elaborato Piano Particellare viene evidenziata la necessità di stipulare
un’opportuna convenzione per l’occupazione delle aree pubbliche o demaniali, ad esempio con il
Provveditorato delle Opere Pubbliche, attualmente proprietario della particella 50 foglio 200, di tanto viene
chiesto ad AQP se sia solo il Provveditorato l’ente coinvolto per l’occupazione delle aree demaniali al fine di
coinvolgerlo nella Conferenza di Servizi in corso.
Il RUP di AQP si riserva di riscontrare detta richiesta di approfondimento entro la prossima seduta.
Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all’indirizzo WEB
dell’Autorità indicato nella convocazione prot. n. 3862 del 08/10/2020
Il progetto di che trattasi riguarda il completamento del servizio di distribuzione idrica e di collettamento
fognario all’interno delle frazioni di della città di Lecce.
L’obiettivo del presente progetto è di estendere il servizio a zone urbanizzate e razionalizzare il funzionamento
della rete in maniera complessiva secondo una nuova configurazione che assicuri il servizio in maniera
ottimale alle zone interessate dal S.I.I. nelle diverse condizioni orografiche e infrastrutturali.
Analogamente alla rete idrica, anche per la rete fognaria, sono stati definitivi gli interventi in termini di
estendimenti della rete esistente, principalmente al fine di estendere il servizio fognaria zone attualmente non
servite e ricomprese nell’agglomerato.
Il progetto prevede anche la realizzazione di n. 3 impianti di sollevamento di tipo completamente interrato.
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Dall’esame dell’elaborato Piano Particellare d’esproprio, si rileva che, per quanto riguarda gli impianti di
sollevamento, le aree adibite alla loro realizzazione ricadono all’interno di proprietà private, per le quali sarà
attuata la procedura espropriativa per l’acquisizione dei suoli.
Per quanto riguarda le opere a rete, la loro individuazione è avvenuta considerando una posa su strade esistenti,
già interessate dalla presenza di ulteriori sottoservizi e da toponomastica, per le quali non sarebbe stata
necessaria alcuna procedura di acquisizione.
Dalla sovrapposizione degli interventi con la cartografia catastale è emerso che le aree individuate come
strade non risultano nelle disponibilità della amministrazione comunale in quanto le particelle non risultano
frazionate e la titolarità della proprietà, dalle visure catastali, risulta essere dei cittadini privati. Di fronte a tale
circostanza è stata chiesta, da AQP, la titolarità delle strade agli uffici comunali al fine di poter procedere con
la progettazione e, in data 09/06/2020 con prot. n. 0066009/2020 e in data 08/09/2020 con prot. n.
0101310/2020, il comune di Lecce trasmetteva ad Acquedotto Pugliese. una lettera di manleva da ogni
responsabilità per l’occupazione dei suoli. In allegato alla presente relazione si riportano le particelle catastali
e le relative visure interessate dalle opere a rete, che dovrebbero essere già nelle disponibilità
dell’Amministrazione Comunale.
In virtù di ciò, è stata prevista dal Soggetto Gestore, la procedura di espropriazione per le sole aree destinate
alla realizzazione degli impianti di sollevamento.
L’Amministrazione Comunale, in merito all’acquisizione al patrimonio comunale, rimanda alle valutazioni
dell’organo politico.
In merito agli avvisi di avvio del procedimento di variante allo strumento urbanistico ed apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, AQP e Comune si impegnano entro la prossima seduta della Conferenza a
dare conoscenza dell’avvenuto invio delle comunicazioni.
Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti
Enti/Amministrazioni:
✓ AEREONAUTICA MILITARE COMANDO SCUOLE 3a REGIONE AEREA, con nota prot. n.
37271 14/10/2020, comunica di aver trasmesso, al Comando Marittimo quanto necessario al
procedimento autorizzatorio per l’impianto indicato in oggetto. Ciò al fine di procedere alla redazione del
Parere Interforze di cui all’art. 334 de D.Lgs. 15/03/2010 la cui competenza è demandata al Comando
Territoriale quale titolare della Presidenza del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia.
✓ 2i Rete Gas, con nota prot. 109921 del 12/10/2020, in qualità di concessionaria del pubblico servizio di
distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di Lecce, comunica che avendo esaminato
gli allegati di progetto, ha riscontrato che le opere previste costituiscono interferenza con le proprie
infrastrutture presenti nella località marina di San Cataldo. Precisa inoltre che “le nostre tubazioni sono
indicate da nastro di preavviso giallo, posto sopra le condotte, con su scritto “ATTENZIONE TUBO
GAS”. Pertanto, Nell’ottica di una fattiva collaborazione, che garantiamo sin d’ora, siamo disponibili
a fornire un riscontro puntuale in relazione a ciascun programma dei lavori e le indicazioni procedurali,
tecniche ed operative da adottare in prossimità dei nostri impianti, nel corso di incontri di coordinamento
e cooperazione, da espletare, anche telematicamente, preventivamente all’inizio dei lavori, con un
preavviso di almeno 20 giorni.
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✓ Marina Militare, con nota prot. n. 29911 del 23/10/2020, comunica che, in relazione alla nota con la
quale l’Autorità Idrica Pugliese ha convocato apposita conferenza di servizi tematica per il giorno 27
ottobre p.v.(afferente il progetto indicato in argomento), “questo Comando Marittimo ha avviato
l’endoprocedimento presso i Comandi dipendenti, al fine di verificare l’assenza di interferenze/riflessi
con/su interessi della Marina Militare.Si comunica, pertanto, che questo Comando Marittimo – allo stato
degli atti – non è in grado di formulare il previsto parere di competenza che, ad ogni buon conto, si fa
riserva di trasmettere appena possibile.”
✓ Capitaneria di Porto di Gallipoli, con nota prot. n.30428 del 26/10/2020, comunica che, esaminato il
progetto in argomento che propone il potenziamento ed estendimento della rete fognante a servizio di
Borgo Piave e della rete idrica in località Marangi e Mezzagrande Nord Lecce, esprime - per quanto di
competenza - il proprio parere favorevole, rimanendo in attesa di ricevere gli esiti della richiamata
conferenza. Si rende noto, tuttavia, che per la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle
previsioni relative alla località San Cataldo del Comune di Lecce (Lungomare G. Da Verrazzano –
Lungomare S. Caboto – Lungomare Marinai d’Italia), laddove sono previste opere ed occupazioni su
suolo demaniale marittimo, la Scrivente è tenuta a dar seguito all’iter di cui all’art. 34 del Codice della
Navigazione (previa apposita istanza e relativa autorizzazione del superiore Ministero), nonché
all’attivazione del procedimento di cui all’art. 55 del C.N. per le opere fuori terra previste entro la fascia
dei 30 mt dal confine demaniale marittimo.
✓ Regione Puglia Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, con nota acquisita al prot. AIP n. 4111
del 23/10/2020, comunica quanto necessario produrre al fine di consentire l’istruttoria della pratica:
➢ Attestazione versamento come indicato
➢ Elaborato grafico con redazione plano altimetrica delle dune, strutture balneari o altre emergenze
geomorfologiche esistenti
➢ Posizionamento delle opere su ortofoto (SIT Puglia) con rappresentazione dei cordoni dunari
➢ Posizionamento delle strutture sulla cartografia Piano delle Coste
➢ Relazione idro-geo-morfologica dell’area interessata dai lavori redatta da geologo.

CONCLUSIONI
Pertanto, dopo aver illustrato l’obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed
il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse
e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al 01/12/2020 alle ore 10.00, sempre in
modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli
Enti interessati.
Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo
Acrobat Adobe Sign, usando l’autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password
27102020) per garantire una maggiore sicurezza.
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L’Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a
trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.
L’Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.
La seduta termina alle ore 11.55.
Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente
Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :
• Allegato 1: Foglio Firme;
• Allegato 2: Nota Aereonautica Militare prot. 37241del 14/10/2020;
• Allegato 3: Parere 2i Rete Gas prot.109921del 12/10/2020;
• Allegato 4: Marina Militare nota prot. n. 29911 del 23/10/2020;
• Allegato 5: Capitaneria di Porto di Gallipoli, nota prot. n.30428 del 26/10/2020;
• Allegato 6: Servizio Foreste nota acquisita al prot. AIP n. 4111 del 23/10/2020;
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FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1650 Progetto definitivo “Potenziamento ed estendimento della rete fognante a servizio di Borgo Piave e della rete idrica in località Marangi e
Mezzagrande Nord Lecce”
SEDUTA DEL 27/10/2020
Nome e Cognome

Ente / Azienda

Ruolo (eventuale delega)

Mail

Telefono

Firma

Giovanni Dell’Anna

Comune di Lecce

Responsabile Delegato
Lavori Pubblici

giovanni.dellanna@comune.lecce.it

0832 682846360 626598

Eustachio Vizziello

Acquedotto Pugliese

RUP Intervento

e.vizziello@aqp.it

335 1081510

Giuseppe Villonio

Acquedotto Pugliese

Ufficio espropri

g.villonio@aqp.it

080 5723568

Giuseppe Villonio

329 7214933

Aida Ancona

Giovanni Dell'Anna

Giovanni Dell'Anna (28/Oct/2020 09:29 GMT+1)

Giuseppe Villonio (28/Oct/2020 11:58 GMT+1)

Aida Ancona

Acquedotto Pugliese

Progettista

a.ancona@aqp.it

Angela Mannarini

Autorità Idrica Pugliese

Responsabile ufficio
espropri

a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

Angela Mannarini

Massimiliano
Bellomo

Autorità Idrica Pugliese

Istruttore tecnico direttivo

m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

Massimiliano Bellomo

Cosimo F. Ingrosso

Autorità Idrica Pugliese

Direttore Amministrativo

c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it

Cecilia Passeri

Autorità Idrica Pugliese

Responsabile reti

c.passeri@autoritaidrica.puglia.it

Aida Ancona (28/Oct/2020 15:16 GMT+1)

Angela Mannarini (28/Oct/2020 15:19 GMT+1)

Massimiliano Bellomo (29/Oct/2020 08:20 GMT+1)
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