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Oggetto:

Interogazione ordlnarla a risposta s€rltta _,,lmpianto
smaltlmento liquaml nelle
localfta cotlere dl pilone, Rosa Ma?tna
e Montlcelli".

Rférlmento N.95.

fn merito affa interrogazione del

o6/Lr/2ols relativa al protetto denominato "Estensione

*l-1tj:.: idrlco int€grato agti aSStomerati costieri di pilo-ne _.oi.or.,o
costa. Merlata - Monticelli: Opere

Rosa Marina di completamento del sistema tognario Oef litorale
nord
dell'abitato dt ostuni locatita pilone-, previsto
Oat
acqueaotto
'
Pugtiese spa
p.ot. 2o1o_2o12 _ Accordo eiano Operaiivo'iiiennate
òadro
arto
InteSrativo29/1v2oo7 îutela delle acque gestione
e
integrata delle nsorse tdriche,,
,urbanistica,
sentito il Dirigente

-

oi pói.ri"

della Sezione de

- l

ii rappreseno-qu"na Jir"guno esposto.

Le opere In progetto hanno come obiettivo
ra rearizzazione dere necessarie intrastrutture

rete fognaria gli esistenti insediamentt costieri
di eitone,
ft 9:,?.r." dl
in aero di. Ostuni. tt progetto rappresenta it proseguimentonosa Varina e
lTl5l
de a rete di
rognatura nera già esistente al servizio
dell,insediamento di Oiun. fr"rin" e prevede
l'incremento delle opere a servizio delle marine
la r""fl.."Joi" oi,
a) circa 1,3 Km di corettore primario in mediante
Gres der DN rsomm lon funrionamento
a

travita;

bl
c)

d)

circa 3,1 Km dl condotta premente in ghisa
sferoidale del DN 2@mm;
qrì imoianto di soflevamento in localita pilone
ì
circa 0,6 Km di collettorl secondari del DN2@mm.
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In particohre, l'impianlo di sollevamento in,ocalità pi,one, è previsto all,interno di un
edificio di dimensioni 14,00 x 10,80 m, altezza massima fuorì ter.a pari a 3,85 m e una
profondilà massimt, in corrispondenla del vano vasche, di S,28 m. Nell,area di pertinenza
intofno all'edifìcio è prevista la realiazazione di un piaz:ale, dj aree a parch€ggio pubblico
nonché alcune zone a verde ìn cui è prevista la piantumazione di specie atboíee per
mitigare l'impatto visivo dell'opera. La suddefia ar€a sarà delimitata da una r€cinzione in
muratura.
Premesso che:

L.

L'Acquèdotto Pugliese SpA, con nota acquisita al protocollo delservizio Assetìo del
lerritorio con n. 2857 del 24/A3|Z0I7, ha richiesto il rilascio di eventuali
prescritioni sul groeetto oreliminare aisensi dell,art. 14 bis delld t. 241190;

2. ll Servizio Assetto

d€l Territorio, con nola prot_ n. 4210 del 18105/2011, ha
il parere evidenziando che,,le
operc ln progetto, ed in pofticolore l,impíonto dî sollevomento, si pongono in
contrasto con le prescriziani di base del pufî...,,, Inoltre, si concludeva che ,?
trasmesso all'Acquedolto e al Comune di Ostuni

progetto può comunque proseguire il suo ìter
Íerma restando le foîispecie previste
dall'arî.5.07 della NîAdet pufT/p che fissa ic teîi per Ie eventuali deroghe...,,.ln
detta nota si prescriveva che "ìn viftit della lacolit.a.ione dell,oîea injeressata
ddll'impianto di so,evomento, a ridosso del confine dell,areo protetta e de['orea

litoroneo..."

in :ede di

progettazione definitiva

si

doveva prevedere,./o

solv{tguordiq deglí ospetti poesaggísticì e dello fruìzione deî luoghi,, attrayerso:
a. pedona{izzazione della viabllità cfte conduce a Tórre S. Leonardo a sarl|re
dall'area dell'impianto di sollevamento;
b. realizzazione di un'area di pafcheggio piantumata con speciè autoctone
nell'area adiacente all'impianto di sollevamento;
c, studio progettuale del fabbricalo ch€ alloggerà I'impianto di sollevamento
con particolare riguardo al suo coffetto in5€rimenlo paesaggi5tlco;
3.

Relativament€ al oroqetto definitivo. previa richiesta dell,Acquedotto, è stata
indetta, da parte del Servizio regional€ Lavori pubblici ed ai sensi dell,art.14 dola
L.ZAUgO ed arl- 14 LR n"13/2001, apposita Conferenza di Servizi at tine
dell'acquisizione, dei parert, nulla osta, permessi è/o a!5ensi comunque denomrnat|
da parte degli Enti ed organismi individuati;

In sede di Conlerèn:a di Servizi del ;.8/S|2OIZ il rappresentante del Servizio
Regionale Assetto del Territorio-Ufficio,A uazione pianificazione paesaggistica
evidenziava la necessilà di dimostrare la sussistenza dei presuppostigiuridici di cuì
all'art.5.07 delle NIA det pUTT/p circa l,ammissibilità, per il caso in specie, della
procedura di deroga con particolare riferimento alla dimostrazione
dell,ineststenra
di alternative locali:zativ€ per l'impianto di sollevamenlo previsto in localita pilone.
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Quanto sopra anche in consideràzione della comunicazione {allegato n, 13 al
verbale detla cds del 18/5/2012) trasmessa dal consorzio villaggío Torre San
Leonardo Pilone 2, che auspicava una diversa localizzazione dell,impianto di
sollevamènlo in una zona più a fionte rispetto a quella già indlviduata nel progetto

oresenul0:

5.

,n sede della citata CdS del 18/5/2012 è staìo acquisito il parere lavor€vole della
competente Soprintendenra per i Beni Architettonici e paesa8gisti(i per le province
di Lecce, Brindisi e laranto lnota det Z3/2/2O12 prot. n. 335761, it parere

iavorevole della Soprintendenza por iBeni Archeologici della puglia (nola del
7Ol2/2A\7 prol. n. 23191 nonché il parere favorevole dellà Direzione Regionale per

iBeniCulturalie Paesaggistici della puglia (nota del 17l5l2012 prot. n.5140);
convocato, presso il servizio Regionale Assetio del
îerrÌlorio-Ufficio Attuazione pjanifÌcazione paesaggistica, un incontro tecnico al
quale hanno partecipato il Sefviuio Lavori pubblici, il Comune di Ostuni,

5, ln data 30/517012, veniva

l'Acquedotto, nonché ìl Consorzio di Gestione dej parco Nalurale Regionale,,Dune
costiere da Torre Canne a lorre San Leonardo,,. Durante l,incontro tecnico
venivano prodotte, da parte dell'Acquedotto, le motivazioni in ordine al ricorere,
per ia soluzione progettuale andividuata, dei presupposti circa t,ammissibilirà della
procedura di deroga. In particolare v€niva presentata da parte dell,Acquedotto
Pugfiese spa una"Relazíone integrativo oisensi dell,ort. 5.07 dette NTA det |UTT/F
dove venivano comparate tre soluzioni progettuali, contraddistinte con le leliete
alternalive alla soluzione dell,impianto di sollevamenlo p.evlslo in
pmgetto. Nella relazione inlegrativa veniva evidenziata l,assenla di alternative
localizzative tecnicamente valide rispe$o alla soluziooe progettuale già adottata
per l'impiants disollevamento previsto ir località pilone.

7.

Con OCC n.162

8.

motlvtzioni evìdenziate dall'Acquedotto .ina l,assenza di alternaîive localizrative,
deliberava il proprio assenso in ordine al progétto presentaîo dall,Acquedoìto e
formulava nel contempo alla Regione pugtia- Ufticio pianificazione paesaggisticaapposita istanta finalizaata all,ottenimento del parere paesaggistico in deroga alle
NIA del PUII/p;
fn sede di CdS del 15/6/2012 il rappresentante del Servizio Regiónale Assetto del
Terrilorio,Ufficio Attuazìone pianificazione paesaggistica evidenziava il contenuto
cr una osseruazione pervenuta a firma dell,arch. Scalóne {Comitato per la îutela
dell'Ambiente) in cui. con riferimento alle motivarioni poste a base dell,esclu:ione
delle localizzazionì èlternative esaminate dall,Acquedotto nelk "Relozione

dd 17/612012, trasmessa al S€rvizìo Ass€tto del Tern-toÍto con no1;
n.1.8041 del 1,2/6/2Ot2,l,Amministrazione comunale di Ostuni, facendó proprie le

íntegrqtìva oi sensi

de'ort.5.07de e NTA del pUTT/p,, si afferma che it sitodì cui
all'ipotesi "A" abbia la medesima quota del sito individuato dall'Acquedotto oer
www.regione.puglia.it
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di

sollevamento

in

progetto

e

che p€rtanto, avendo l€

stesse

cè.atteristiche tecnico- idrauliche, rappresenta una valida alternativa localizzativa
in quanto localizzata "a monte" rispetto alla soluzione progettuale già prevista
dall'Acquedotto che risulta inv€ce più prossima alla linea di cosla. In merito alla
predettà osservazione il rappresentante del Servizio Regionale Assetto del
Ter.itorio-Utfcio Attuazione pianificazione paesaggistica ha ritenuto recessario che
l'Acquedotto producesse i necessari approfondimenti nonche ult€riofi moîivazioni.
ln sede di CdS del 15/6/2Ot2 il rappresentante dell,Acquedotto responsabile del
prùcedimento, controdeduceva in ordine all,osservau ione presentata a fflma
dell'arch. Scalone precisando testualmente che "l,ubicazione a Ìnonte è stato
esclusa nan perché lo quota ossolutd di collacazione del!,ìmpianto è più atta di
que d prevísta in prcgetta mo perché la distanza dal punto più deoresso da
collettare per csduta compo o un opprofondimento del collettote s euote superiari
oi 6,A0 incompotibjli con un coffetto funzionomento (per le diÍticoltù manutentive)
e di dillicíle esecuzíone (peî la diffìcoltò di eseguire scovi così profondi con vi e
prospìcienti ed ìn presenza di ocquo)".

10. Su€cessivamente alla CdS del f'l6/21f2 pervenivano, presso l,assessorato alla
Qualità del lerritorio s il servizio Assetto del Territorio, ulteriori comunicazioni di
dissenso alla localizzazione dell'lmpianto di sollevamento, tra le quali il verbale
dell'assembfea stlaordinaria del',Consonio Viltdggia Taîre son Leanardo pilone Ostuní" il quale si esprimeva con voto unanime contro l,ubÌcaiione dell,jmpianto di
sollevamento all'interro del perimetro della lottizzazione ,.Caroli,, e deljberava ,di
accettore eventualî impianti integrotiví per il regalorc
ÍunzionAmento della rete,,;
LL. Con nota 6615 del 16/0712012 il Servizio Assetro del Territorio invitava
l'Acquedotto a voler verificare ulterlormente la sussistenza di pqssibili soluzioni

in ordin€ alla prevista localizzazione dell,impianto di
sollevamento considerando l,ipolesi di eventuali impiantt integfativi;
12. Con nota 93015 del Ot/Ag/20t2 l,Acquedotto ribadiva che "!.ipotesi di prevederc
eventuali impianti di tollevanento întegrotîvi, pur di consentire una diversa
localîzzazione dell,ímpionto di sollevdmento di progetto. non è accogliiblle
né da un
punto divisto tecníco,gestionole (si perveffebbe infdtti ad uns mottiplicazione
degti
nconvenienti legoti ollq gestione deqli impionti dí sollevamento
fognori), ne do ún
tecniche alternative

punto

di vista igenfco,sanitudo, in quonto l,occumulo dei reflui per il rìloncio
dovrebbe owenire ol!,intemo delle esistentivosche lmhoff, dí cui, con íl progetta
ia
questione, si vuole petvenire allo dismissione. Non da ultìmo,
sí porrebberc non
semplici ptobtemi legsti olta disparità del sistemo di toccotta dei reftuilognori
e dei
,elotivi costi per gli utentì detto locotità pilone, in quc,nto con {!n crfterrc non
specificato nel citato verbole di assembleo, olcune vile verrebberc escluse dollo
possibílîtà dí oÍsccìarsi ditettamente o\o
fogndtùra dinamica, dovehda prcvedere
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lq rcolizzozíone di impionti dì so evomento prìvoti, con un evidente incrementa dei
costi di redlizzozione e di eserciùo, ríspetto o ,olloccía previsto tramîte sifone
Íognoîio. Né tonto meno é perseguib e t,ipotesi dí un inipidnto di sollevomento
centrclizzato o servizio delle unità obìtdtive piÌ/ depresse e do escludere, in qudnto
detto impionto riqoporrebbe analoghi problemi localinotivi stante la vicinonza
de e suddette úbitozioni allo costa e olle qrce fortemente vincolote,,.
13. Con Dsliberazione Della Giunta n€donale 18 settembre 2012, n. 1793
{pubblicata
sul SURP n. 142 del O2h0l20f2) è stata rilasciata all,Acquedotto pugliese Spa per
le Opere per il completamento del sistema fognarÌo del litorale nord dell,abìtato
di
Ostuni - località pilone, l,Attestazione di Compatibilità paesaggistica, in deroga alle
prescrizioni di bàse artt" 5.04 e 5.07 NTA det puTtp, esplicante anche
Eti €ffetti di
Aulorizzazion€ paesaggistìca, aisensi dell,art.146 del D.lgs n. 42104.

Visto quanto sopra riportato, con riferimento alle domande conclusive dell,intefrogazione
che quisi riscontra, sispecitica che:

.

.

non si tratta di un impianto di smaltimento dei liquarni ma di un impianto di
sollevamento necessario per raccoglìere iliq!ami raccolti dalla rete fognaria, d€gli
esistenti insediamenti costieridi pilone, Rosa Marina e Monticelli;

come può evincersi dall,ex€ursus su riportato, gli Uffici regiona coinvolti hanno
svolto numetosp attività e conferenre dei se.vizi p€r va,utare le diverse soluaioni
percèrribili, a cul hanno partecipato oltre che numerosi altri Entl demandati
al
conlrollo ambientale e paesaggistico anche idiversi portalo.i di interesse locali, in
un pfocesso duraro oltre un anno o mezzo; solo a valle di tali aÈtività ir serviaio
Assetto del T€rfitorio ha proweduto a rilascio delle n€cessarie au(oftaaztoni.

f:-l.r
/

Arch. Anna Mada Curcururo
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