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Spett.le      REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ SEZIONE TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 

servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

REGIONE PUGLIA - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 
PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

 
REGIONE PUGLIA - SEZIONE DEMANIO COSTIERO E PORTUALE 

PEC: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it 
 

REGIONE PUGLIA – SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 
Servizio Bonifiche e Pianificazione 

Servizio Gestione dei Rifiuti 
PEC: serv.rifiutibonifica@pec.rupar.puglia.it 

 
REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 
PEC: ufficioparchi.regionali@pec.rupar.puglia.it 

 
REGIONE PUGLIA – SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE 

E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 
Commissione Consultiva Locale per la Pesca e l’Acquacultura 

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità 
PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

 
REGIONE PUGLIA – SEZIONE RISORSE IDRICHE 

PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 
 

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIC PER LA PUGLIA 
PEC: sr-pug@pec.cultura.gov.it 

 
SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it 
 

SABAP - SOPRINTENDENZA – LECCE 
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it 

 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

SEDE 
 

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI 
PEC: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it 

 
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TRICASE 

PEC: lctricase@mit.gov.it 
C.A. Comandante 1° M.llo NP/Frc CHIRIACÒ Fernando 

 
COMANDO ZONA DEI FARI E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DI TARANTO 

(MARIFARI Taranto) 
Rampa Leonardo Da Vinci, snc - 74123 Taranto 

PEC: marifari.taranto@postacert.difesa.it 
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AGENZIA DEL DEMANIO 
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA 

PEC: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it 
 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 
CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA – Ufficio 7 Tecnico e Opere Marittime 

PEC: oopp.puglia@pec.mit.gov.it 
 

PROVINCIA DI LECCE 
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica 

PEC: ambiente@cert.provincia.le.it 
 

ARPA PUGLIA 
Corso Trieste 27 - 70126 Bari (BA) 

PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
PEC: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
 

ASL LECCE 
PEC: protocollo@pec.asl.lecce.it 

 
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 
 

 
Oggetto: Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione 
dei sedimenti estratti”. POR Puglia 2014-2020 Azione 7.4.  - Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata 

per approvazione progetto definitivo per i lavori inerenti “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente 
alla gestione dei sedimenti estratti del Porto di Tricase”  ai sensi dell’ art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e 

dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 24/06/2021, veniva approvato lo Studio di 
fattibilità tecnico economica relativo al progetto “P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse VII - Azione 7.4 - 
Avviso pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei 
sedimenti estratti” revisionato dal Responsabile del Settore Urbanistica – Lavori pubblici in data 
10/05/2021, risultato dell’importo complessivo di € 1.223.720,46 e nominato nuovo Responsabile 
Unico del Procedimento il Geom. Marco Cavallo; 

- con la citata deliberazione si stabiliva inoltre di destinare una ulteriore somma di € 76.279,54, da 
finanziarsi con fondi comunali, per ottemperare alle richieste della Regione Puglia - Dipartimento 
Mobilità - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, giusta nota AOO_078/PROT. 
09/09/2021 – 0002476 pervenuta a questo Ente acquista al protocollo comunale in data 10/06/2021 
al n. 7758, con la quale si richiedevano integrazioni documentali ai fini del perfezionamento dell’iter 
procedurale e di valutazione delle domande (ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso). 

- con determina n 83 del 29/07/2021 la REGIONE PUGLIA - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi 
Progetti ha disposto il finanziamento del progetto “Interventi di dragaggio dei fondali marini 
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti del Porto di Tricase” per un importo di € 1.223.720,46 
in favore del Comune di Tricase, a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi 
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di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” - Asse VII - Azione 7.4 
- POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

- in data 17/09/2021 veniva definitivamente sottoscritto digitalmente il disciplinare tra il Comune di 
Tricase e la REGIONE PUGLIA Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti inerente il progetto 
in parola; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1523 del 31/12/2021 si è proceduto 
all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo e per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
nonché di direzione lavori inerenti i “lavori di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione 
dei sedimenti estratti nel Porto di Tricase”. 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 706 del 09/06/2022 si è proceduto 
all’approvazione del Piano di Campionamento aggiornato redatto in conformità a quanto previsto dal 
DECRETO 15 luglio 2016, n. 173 - Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione 
all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini; 

- il Piano di Campionamento aggiornato in ottemperanza alle indicazioni ARPA, costituito dalle 
seguenti tavole scritto-grafiche: 

- 01 RELAZIONE INTEGRATIVA E DI CHIARIMENTO; 

- 02 ALLEGATO 02 PIANO DI CAMPIONAMENTO - SCHEMA ANALITICO; 

- 03 ELABORATO GRAFICO 03 PC-Model; 

- 04 ELABORATO GRAFICO 04 PC-Model; 
è stato trasmesso ad ARPA con nota prot. 4977 del 23/03/2022 sul quale si è espressa positivamente 
la citata Agenzia Regionale con nota/parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0041390 - 
32 - 31/05/2022 - SAN / DS -, SDLE; 

Richiamata la nota della REGIONE PUGLIA - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione 
Autorizzazioni Ambientali, protocollo regionale AOO_089-03/06/2022/7225, acquisita al protocollo 
comunale in data 06/06/2022 n. 9233, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, 
comunicava a questo Comune l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III del 
decreto Lgs. 152/2006 e smi (Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o Valutazione 
di Impatto Ambientale), dei progetti di dragaggio finalizzati alla rimozione dei sedimenti accumulati sul 
fondale portuale, quindi senza modifica delle batimetrie originali, fermo restando l’ottenimento 
dell’autorizzazione ex art. 109 co.2 del d. Lgs. 152/2006 e smi, da richiedere, secondo la fattispecie, alla 
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, per l’immersione deliberata in mare come definita 
all’art. 2 co.1 lett.b) del DM n. 173 del 15.07.2016, o alla Provincia di Lecce, per l’immersione in mare non 
ricompresa nella definizione precedente; 

Vista la nota di trasmissione del progetto definitivo del 15/12/2022 a firma dell’ing. Maurizio Maggio 
acquisita a mezzo PEC in pari data,  i cui elaborati sono scaricabili mediante il seguente link di wetransfer: 

https://we.tl/t-GzEYAbEx0Z 

disponibile per sette giorni dalla data della presente; 

Considerato che per il cronoprogramma del finanziamento impone tempi di attuazione strettissimi pena la 
perdita del finanziamento concesso di cui si riportano i punti salienti: 
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Fase procedimentale 
Termine originario 

(come indicato all’art. 4 del Disciplinare) 
Nuovo termine 

Entro il Entro il 
Completamento della progettazione 
funzionale all’attivazione delle procedure 
per l’affidamento/acquisizione dei 
lavori/servizi/forniture,nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di appalti 
pubblici 

12/08/2022 16/03/2023 

Avvio della procedura per 
l’affidamento/acquisizione dei 
lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di appalti 
pubblici 

11/10/2022 17/03/2023 

Assunzione obbligo giuridicamente 
vincolante per l’affidamento/acquisizione 
dei lavori/servizi/forniture 

10/12/2022 17/04/2023 

Avvio concreto delle attività 24/01/2023 24/04/2023 

Completamento delle attività (fine 
esecuzione lavori/fine fornitura servizi)   22/08/2023 21/09/2023 

Operatività dell’intervento 21/10/2023 11/12/2023 

ciò premesso e considerato 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di 
Conferenze di Servizi;  

Visti gli art. 31, comma 4 lett. h) e 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

Con il presente atto  

INDICE 

la Conferenza di Servizi decisoria volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del progetto definitivo in oggetto. 

La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della L. 241/90 è convocata in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge.  

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in merito al 
progetto in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in 
maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso. 

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 
comma 7 della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in dieci (10) giorni dalla 
presente convocazione (pertanto entro il 30/01/2023). 

Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamate a rendere le proprie determinazioni entro il termine 
perentorio di venti (20) giorni (pertanto entro il 09/02/2023) dalla presente convocazione. 

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di 
una determinazione priva dei requisiti previsti all’art. 14 bis comma 3 della L. 241/90, equivalgono ad 
assenso senza condizioni.  
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Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro 
cinque (5) giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, qualora 
abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che 
le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni/Enti ai fini dell’assenso o del 
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al 
progetto. 

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dalla Amministrazione procedente 
all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle Amministrazioni/Enti interessati. 

Contestualmente alla presente si trasmettono gli elaborati progettuali in formato digitale riportati 
nell’elenco elaborati (Elaborato 00 – elenco degli atti progettuali). 

Copia del progetto definitivo su cui dovrà esprimersi la Conferenza, è depositato presso il Settore 
Urbanistica - Lavori Pubblici, sito in Piazza Pisanelli, 1 – Tricase (LE) 

Copia della presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Tricase e sul sito web 
comunale all’indirizzo www.comune.tricase.le.it  

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, e restando a disposizione per ogni richiesta di 
chiarimento si inviano cordiali saluti.  

 

Tricase 20/01/2023 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Marco Cavallo 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(Ing. Vito FERRAMOSCA) 
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