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 01.12.2020
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, 27/10/2020 la prima riunione;
• Con nota AIP prot. n. 4202 del 29/10/2020, si trasmetteva il verbale della su detta prima seduta e si
convocava la seconda riunione in data odierna 01/12/2020, sempre in modalità telematica, invitando i
seguenti Enti/Aziende:
Ente / Azienda

Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Regione Puglia Servizio Demani e patrimonio
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
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
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
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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
in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo
n. 4202 del 29/10/2020.
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

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

X

Regione Puglia Servizio Demanio e
patrimonio

X

Nota acquisita al
prot. AIP n. 4111 del
23/10/2020
nota prot. n.
16715del
17/11/2020

Comune di Lecce
Provincia di Lecce
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche
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

X

Nota prot. n. 9038
del 30/11/202

Ministero Della Difesa Comando Militare
Esercito Puglia
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Parere

Nominativo

delega

Presente

Ente / Azienda

Estremi parere

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

Aereonautica Militare 3° Regione Aerea

X

Marina Militare

X

100 Reparto Infrastrutture

X

nota prot. n. 12916
del 22/10/2020

Capitaneria di porto Gallipoli

X

Telecom Italia

X

2i Rete Gas

X

Nota prot. n.30428
del 26/10/2020
nota prot. n. 638854
del 04/11/2020
Nota prot. 109921
del 12/10/2020

nota prot. n. 31403
del 06/11/2020

Guardia Costiera

Fastweb
X

Acquedotto Pugliese

Ing. Eustacchio
VIZZIELLO

Il Presidente, alle ore 10.15, 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.
Preliminarmente, AQP comunica che gli enti “non privati” coinvolti per l’occupazione delle aree demaniali
sono i seguenti:
PARTICELLE DA ESPROPRIARE PER ISF:
•

Demanio dello stato ramo lavori pubblici provveditorato OO.PP.

PARTICELLE STRADALI in cui passano i tronchi di progetto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demanio dello stato ramo lavori pubblici provveditorato OO.PP.;
Demanio pubblico dello stato per le opere di fognatura;
Comune di Lecce;
Demanio pubblico dello stato per le opere di bonifica;
Demanio dello stato ramo difesa esercito;
Demanio pubblico dello stato ramo marina mercantile;
Demanio dello stato – Ramo bonifiche con sede Roma (RM);
Ente regionale di sviluppo agricolo della puglia con sede in bari (ba);
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•

Provincia di Lecce;

Per quanto riguarda la questione relativa alla completezza degli interventi, dalla sovrapposizione della rete
idrica esistente e di progetto con quella fognaria si riscontrano le seguenti differenze:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Via Crotone (Marangi): SI idrica progetto e NO fogna (solo per un tratto di Via Crotone). Abbiamo
previsto l’idrica solo per la chiusura ad anello e non per servire abitazioni.
Via G. Baffi (villaggio Dario): SI idrica progetto e NO fogna. Abbiamo previsto l’idrica solo per la
chiusura ad anello e non per servire abitazioni;
Via Sapeto (Villaggio Dario): SI fogna progetto e NO Idrica. Qui la fogna passa solo perché va a
confluire nel tronco di via Masseria della Lamia, le abitazioni sono servite dagli altri lati, quindi non
aveva senso fare anche l’idrica.
Via Marco Polo (San Cataldo): SI fogna esistente e NO idrica. Qui il tronco fognario è un collettore
che giunge all’ISF. Attualmente non c’è nessuno da servire in quanto ci troviamo in una pineta.
Via Itaca (San Cataldo): SI idrica progetto e NO fogna (solo per un piccolo tratto). Abbiamo previsto
l’idrica solo per la chiusura ad anello, le abitazioni sono servite sugli altri lati.
Via Cefalonia (San Cataldo): SI idrica progetto e NO Fogna. Il piccolo tratto di idrica serve per
chiudere la maglia, si potrebbe prolungare il profilo di fogna n. 88 fino all'incrocio o inserire un tronco
su tutta via Cefalonia (quote permettendo). Al tempo non fu messo perchè facemmo la sostituzione dei
tronchi che ci indicarono facenti parte del consorzio e in quella zona non era riportato alcun tronco.
Via D’Arrigo (Borgo Piave): SI idrica progetto e NO fogna. Qui non abbiamo messo la fogna per una
questione di quote e non aveva senso fare un sollevamento per un breve tratto.
1° Tratto St. Lecce-Frigole (Borgo Piave): SI idrica esistente e NO fogna. La fogna non serve perché
le case sono servite dall’altro lato;
2° Tratto St. Lecce-Frigole (Borgo Piave): SI fogna progetto e NO idrica. Il tronco fognario serve solo
per far confluire i reflui nel collettore esistente.

In merito agli avvisi di avvio del procedimento di variante allo strumento urbanistico ed apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, stante l’impossibilità a presenziare alla presente riunione da parte del
Comune di Lecce, si rinvia alla prossima seduta l’esame della problematica.
Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti
Enti/Amministrazioni:
✓ 100 REPARTO INFRASTRUTTURE, con nota prot. n. 12916 del 22/10/2020, comunica che, nel caso
in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c’è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non
c’è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l’ Ufficio BCM non può emettere alcun
parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento.
Prima di poter ottenere il “parere vincolante” che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il
“Soggetto Interessato” (l’Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta
BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti
obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^ Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio
2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile
al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
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✓ Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 16715del 17/11/2020, comunica il
proprio parere positivo, subordinato all’inclusione nella documentazione progettuale dell’analisi
vincolistica del Piano Regionale delle Coste. Restano fermi il nulla osta per la consegna e il parere sulle
nuove opere in prossimità del demanio marittimo, di competenza dello scrivente servizio ai sensi degli
art. 6 comma 1 lett.i) ed art. 12 della L.R. 17/2015, che verranno rilasciati nell’ambito dei procedimenti
ex art, 34 e 55 del codice della navigazione, da attivare presso la competente Capitaneria di Porto, come
già da quest’ultima richiamato nella nota allegata al verbale della prima seduta, con trasmissione delle
relative domande con modelli D1-SID e D7-SID e della documentazione di rito (Circolare n. 13951 de
06/11/2015). In particolare si rimarca la necessità che l’Amministrazione Comunale acquisisca in
consegna ai sensi dell’art. 34 del cod. nav. non solo la porzione delle particelle demaniali interessate dalle
condotte, bensì l’intera area occupata dalle sedi stradali e dalle opere di urbanizzazione realizzate sul
pubblico demanio marittimo.
✓ TELECOM ITALIA, nota prot. n. 638854 del 04/11/2020, comunica che “nell’area interessata al
progetto di potenziamento sono presenti infrastrutture telefoniche di proprietà Telecom, interferenti,
precisamente nei tratti/vie riportati negli elaborati citati nella nota stessa. Su ogni elaborato, sono stati
riportati per ogni via le ns infrastrutture/cavi rame e fibra, indicando i percorsi con linea tratteggiata in
rosso. E' opportuno che, prima della cantierizzazione dei lavori, venga richiesta nel dettaglio
l’ubicazione delle suddette opere”.
✓ Marina Militare, con nota prot. n. 31403 del 06/11/2020, comunica che, per quanto di competenza, in
ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del
progetto indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link
indicato nella nota in riferimento d).
✓ ACQUEDOTTO PUGLIESE, con nota prot. n. 73656 del 19/11/2020 ha trasmesso la “Relazione idrogeo-morfologica” dell’area interessata dai lavori redatta da geologo, come richiesto dalla REGIONE
PUGLIA SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI con parere n.223/220, acquisito
al protocollo AIP con nota n.4111 del 23/10/2020.
✓ PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE, con nota prot. n. 9038
del 30/11/2020, comunica che in riferimento alla particella 50 foglio 200 del comune di Lecce “l’Ufficio
non è interessato alla stipula di convenzione per l’occupazione di aree pubbliche in quanto è evidente
che la situazione catastale riscontrata è frutto di mero errore, tenuto conto che questa Amministrazione
dello Stato non può essere proprietaria/intestataria di un bene immobile. Ciò stante si invita l’Agenzia
del Demanio in indirizzo a provvedere ad effettuare le dovute modifiche all’intestazione del bene stesso
in capo al Demanio dello Stato”.

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 09/12/2020 alle ore 12.30, sempre in
modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli
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Enti interessati con particolare riferimento alle questioni di diretta competenza dell’amministrazione
comunale.
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
01122020) per garantire una maggiore sicurezza.
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 11.05.
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 prot. n. 12916 del 22/10/2020 100 REPARTO INFRASTRUTTURE;
• Allegato 3: Regione Puglia Servizio Demanio e patrimonio nota prot. n. 16715 del 17/11/2020;
• Allegato 4: Telecom nota prot. n. 638854 del 04/11/2020 ed elaborati;
• Allegato 5: Marina Militare nota prot. n. 31403 del 06/11/2020;
• Allegato 6: Relazione idro-geo-morfologica AQP ;
• Allegato 7: Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, cnota prot. n. 9038
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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 01/12/2020
Nome e Cognome

Ente / Azienda

Ruolo (eventuale delega)

Mail

Telefono

Firma

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

Giuseppe Villonio (01/Dec/2020 16:42 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 (01/Dec/2020 18:57 GMT+1)

Angela Mannarini (02/Dec/2020 09:23 GMT+1)

Massimiliano Bellomo (02/Dec/2020 09:29 GMT+1)
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