Delibera n. 78 del 30.10.2020
Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00
Il Responsabile del VI Settore

PROVINCIA
di
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Il Dirigente del Settore Programmazione
Economico-Finanziaria, Patrimonio e
Provveditorato
F.to Dott. Sabino FUSIELLO

F.to Ing. Vincenzo Guerra

La presente deliberazione è stata approvata e sottoscritta nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 55, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Floriana Gallucci

f.to Avv. Bernardo Lodispoto
N.

Il sottoscritto Dirigente Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

DEL

30.10.2020

OGGETTO: Gestione PNR Fiume Ofanto - POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.5 – Sub azione 6.5.A

“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” – Intervento cod
MIR A0605.6 “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in
prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia”.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

ATTESTA
-

78

che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia
per quindici giorni consecutivi dal 11.11.2020 al 26.11.2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;

Andria, 11.11.2020
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Giulia Lacasella

L’anno duemilaventi, addì 30 del mese di ottobre, nella sede della Provincia, il Presidente Avv. Bernardo
Lodispoto, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con l’assistenza del
Segretario Generale Dott.ssa Floriana Gallucci;

Previa istruttoria del Settore VI conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi
dai Dirigenti dei medesimi Settori, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000,
•

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:
Andria, 30.10.2020
Il Segretario Generale
Dott.ssa Floriana Gallucci

•

•

con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 13 del 3.03.2017 è stato assegnato l’obiettivo
gestionale al Dirigente del Settore VI Polizia provinciale, Protezione civile, Agricoltura, az. agricole,
Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti, per la predisposizione di progetti di intervento da candidare all’avviso
pubblico approvato con Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio del 20.12.2016, n. 493, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 9 del 19.01.2017, “Invito a manifestare interesse per la realizzazione di interventi rientranti
nell’Asse VI – Azione 6.5.1 del POR Puglia 2014-2020 – Interventi per la tutela e valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina”, nonché l’attuazione delle attività di coordinamento nei confronti dei
Comuni presenti sul territorio;
con riferimento a quanto sopra, con Delibera del Presidente della Provincia n.14 del 7.03.2017 è stato
approvato il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Barletta Andria Trani e i Comuni di Barletta e
Margherita di Savoia, finalizzato alla partecipazione al suddetto bando regionale con la candidatura di
una proposta progettuale denominata: “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida
costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto” elaborata dalla Provincia di Barletta Andria Trani in
qualità di soggetto gestore del Parco Naturale Regionale dell’Ofanto;
il protocollo di intesa ha come obiettivi specifici: la creazione e il ripristino dell’habitat *1150 “Lagune
costiere” mediante la realizzazione in aree della foce del Fiume Ofanto, di canali e di aree depresse
(valli), la realizzazione di isolotti, l’istallazione di apparati di regolazione dell'afflusso e deflusso delle

•
•

•

•

•

acque; interventi di recupero di habitat 3280 –Fiumi mediterranei a Flusso permanente con il PaspaloAgrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;
in data 13.03.2017 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Provincia di Barletta Andria Trani e i
comuni di Barletta e Margherita di Savoia;
la Provincia di Barletta - Andria – Trani, ai fini della candidatura all’ammissione a finanziamento di cui
all’Asse VI – Azione 6.5.1 del POR Puglia 2014-2020 – “Interventi per la tutela e valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina”, riveste il ruolo di Ente Capofila, delegato a presentare in forma
associata il progetto di fattibilità tecnico-economica denominata: “Interventi di ripristino, recupero e
gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto”;
per gli effetti dell’art. 5 del predetto protocollo di intesa sottoscritto tra i Comuni di Barletta, Margherita
di Savoia e la Provincia di Barletta Andria Trani, la gestione e la responsabilità del procedimento di
coordinamento e di candidatura ai sensi dell'art. 4 della legge 241 /1990, è attribuita al Settore VI, in
quanto Ente Capofila a cui è affidato il compito di stazione unica appaltante e gestione del finanziamento
in nome e per conto dei Comini di Barletta e Margherita di Savoia;
con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 15 del 16.03.2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica inerente gli “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida
costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto”, redatto dal Settore VI ai sensi dell’art.23 del D.Lgs
n.50/2016 dell’importo complessivo di €. 970.000,00 di cui €. 477.047,60 per lavori ed €. 492.952,40 per
somme a disposizione della stazione appaltante, unitamente alle somme per le espropriazioni;
che il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 per l’esercizio 2018, approvato con Delibera
C.C. n. 3 del 24.04.2018 e aggiornato con delibera C.C. n. 16 del 28.11.2018 prevede per annualità 2018
la seguente opera pubblica: “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in
prossimità della foce dell’Ofanto” (Cat. A02.99).

CONSIDERATO che
• con nota prot n. 0009929-17 del 20.03.2017 è stata trasmessa l’intera documentazione di candidatura,
unitamente al predetto Progetto di fattibilità tecnico-economica alla Regione Puglia, Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
• con Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
n. 293 del 15 novembre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del
23.11.2017 si è proceduto all’approvazione definitiva dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla
fase negoziale;
• con nota della Regione Puglia, Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio in atti al prot. n. 002402817 del 28.11.2017, con riferimento all’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 293/2017,
convocava la Provincia di Barletta Andria Trani alla fase negoziale all’esito positivo alla valutazione
dell’ammissibilità delle proposte presentate. Le risultanze della predetta riunione tenutasi il 5.12.2017
sono state comuniate dal Settore VI della Provincia alla Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, con nota in atti al prot. n. 0011901-18 del 26.03.2018;
• con Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
n. 63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018, sono state ammesse a finanziamento, a
seguito della conclusione della fase negoziale di cui all’art. 8 dell’Avviso Pubblico suddetto, le proposte
progettuali tra le quali la proposta relativa al Progetto de quo per un importo di € 700.000,00;
• con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 36 del 19.09.2018 è stato approvato lo schema di
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Soggetto beneficiario, così come perfezionato
nella riunione del 23 maggio 2018 presso la sede della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio e acquisito in atti al prot. n. 0020083-18 del 25.05.2018 al fine della relativa sottoscrizione
da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale o di un suo delegato sottoscritto tra i
due Enti in data 22.10.2018, trasmesso dalla Regione Puglia in data 24.10.2018 ed acquisito in atti della
provincia di Barletta Andria Trani al prot. n. 36423 del 24.10.2018;

•

•

che con Determinazione Dirigenziale dello scrivente Settore VI n. 1339 del 31.12.2028 (Registro
Generale delle determinazioni) è stato affidato l’incarico professionale di progettazione, definitiva
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento in fase di progettazione e ed
in fase di esecuzione relativo agli “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera
in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia.” nell’ambito
del “POR Puglia 2014 2020 Asse VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.5 6.5” al Raggruppamento temporaneo di Professionisti costituito con atto Rep. N. 6.320,
raccolta 4.689 Registrato a Manfredonia il 13 marzo 2019 al n. 966/1T costituito dai seguenti
professionisti: Dott. Matteo Felice Caldarella, Dott. Vincenzo Rizzi, Dott-. Geol. Giovanni Scirocco, Ing.
Matteo Orsino (capogruppo mandatario);
che in data 20.05.2019 l’RTP incaricato ha trasmesso il Progetto definitivo, agli atti della Provincia di
Barletta Andria Trani al prot. n. 0016569-19 del 23.05.2020.

CONSIDERATO altresì che
•

•

•

la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l’articolazione regionale preposta
all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 - bis del TUA, giusta
nota direttoriale AOO_009/28/02/2019 n. 1395;
con nota prot. n. 18711 del 07/06/2019 e acquisita al prot. della Regione Puglia AOO_089/19/06/2019 n.
7375, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha trasmesso l’istanza per l’avvio del PAUR relativo agli
“Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del Fiume
Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia.” nell’ambito del “POR Puglia 2014 2020 Asse
VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5.1”;
la Regione Puglia, Sezione Autorizzazione Ambientali, Servizio VIA e VIncA con nota prot.
AOO_089/07/08/2019 n. 9799, in atti al prot. n. 0026039-19 del 07.08.2019, ha comunicato l’avvio del
Procedimento Unico regionale ex. Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006.

VITO il verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del 14.11.2019, giusta convocazione ai sensi dell’art.
14 co. 2 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. avvenuta con nota della Regione Puglia
prot. n.
AOO_089/17/10/2019 n. 12649 e successivamente acquisita in atti al prot. n. 0036293-20 del 21.11.2019.
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi trasmessa dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_089/14/08/2020 n. 9820, in
atti al prot. n. 0016199-20 del 17.08.2020.
VISTO il Provvedimento regionale di adozione con esito favorevole con prescrizioni del procedimento di
VIA rilasciato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio Via e VIncA, unitamente all’Allegato:
“Quadro delle Condizioni Ambientali”.
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 257 del
2 settembre 2020, pubblicato sul BURP n.128 del 10.09.2020, avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e smi, L.
241/1990. ID VIA 425 - Procedimento ex art.27-bis del TUA: “POR Puglia 2014 2020 - Asse VI Tutela
dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5.1 “Interventi di ripristino,
recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di
Barletta e Margherita di Savoia”, con la quale è stato rilasciato il Provvedimento Unico regionale del
Progetto de quo, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 13.08.2020.
PRESO ATTO della compatibilità urbanistica dell’intervento di Progetto con gli strumenti di pianificazioni
comunali vigenti di Barletta e Margherita di Savoia, rispettivamente espressi in sede di Conferenza di
Servizi del 30 luglio 2020 nelle note prot. 9139 del 30.07.2020 e prot. n. 9380 del 30.07.2020.

PRESO ATTO che nei citati verbali della Conferenza di Servizi delle sedute del 30.07.2020 e del
13.08.2020 sono richiamati ed allegati i pareri degli enti invitati (Regione Puglia, Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Arpa Puglia, Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Capitaneria di Porto di Barletta, Agenzia del Demanio – Direzione regionale Puglia- Basilicata)
espressi favorevolmente con eventuali prescrizioni, il cui recepimento avverrà in sede di redazione della
progettazione esecutiva.
VISTO il Progetto definitivo redatto dall’RTP incaricato nonché della documentazione progettuale
integrativa prodotta nell’ambio del procedimento di approvazione regionale (giusta Determinazione del
Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 257 del 2.09.2020, pubblicato sul
BURP n.128 del 10.09.2020) composto dagli elaborati di seguito elencati:
Elaborati tecnico-amministrativi
Allegato Eta.01: Relazione generale
Allegato Eta.02: Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei
rifiuti
Allegato Eta.03.1: Relazione paesaggistica
Allegato Eta.03.2: Documentazione fotografica dello stato attuale
Allegato Eta.03.3: Inserimento fotorealistico dell'intervento
Allegato Eta.04: Relazione geologica e idrogeologica
Allegato Eta.05: Studio di compatibilità idrologica e idraulica (Rev.01)
Allegato Eta.06: Studio sulle dinamiche e processi di ricolonizzazione/rinaturalizzazione della componente
botanico-vegetazionale
Allegato Eta.07.1: Studio di impatto ambientale
Allegato Eta.07.2: Studio di impatto ambientale: sintesi non tecnica
Allegato Eta.08: Piano particellare di esproprio (Rev. 01)
Allegato Eta.09: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Allegato Eta.10: Aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Allegato Eta.11: Elenco prezzi unitari di progetto
Allegato Eta.12: Computo metrico estimativo e quadro economico
Allegato Eta.13: Relazione agronomica degli interventi di rinaturalizzazione
Allegato Eta. 14: Progetto di monitoraggio
Allegato Eta. 15: Descrizione delle alternative progettuali
Allegato Eta.16: studio previsionale sulla durabilità degli interventi
Allegato Eta.17: Studio d’incidenza Ambientale
Elaborati grafici
Inquadramento territoriale
In.01 Corografia scala 1:25.000
In.02 Carta tecnica regionale scala 1:10.000
In.03 Ortofotocarta 2018 scala 1:10.000
In.04 Vincolistica scala 1:10.000
In.05 Planimetria catastale scala 1:4.000
Rilievo
R.01.1 Planimetria stato attuale con curve di livello area nord scala 1:1.000
R.01.2 Planimetria stato attuale con curve di livello area sud scala 1:1.000
Progetto
P.01 Planimetria generale degli interventi scala 1:2.000
P.02.1 Planimetria stato futuro con curve di livello area nord scala 1:1.000

P.02.2 Planimetria stato futuro con curve di livello area sud scala 1:1.000
P.03.1 Sezioni ante e post intervento da 1 a 18 scala 1:1.000/1:100
P.03.2 Sezioni ante e post intervento da 19 a 33 scala 1:1.000/1:100
VISTO il Quadro Tecnico ed Economico ammontante ad € 970.000,00 di cui € 464.821,10 per Lavori
comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 505.178,90 per Somme a disposizione, come di seguito
riportato:
A LAVORI
1
Lavori (a misura, a corpo) al netto degli oneri per la sicurezza
2
Oneri per la sicurezza
A
Totale lavori (1+2)

€ 459.821,10
€ 5.000,00
€ 464.821,10

B SOMME A DISPOSIZIONE
1
Imprevisti
2
Acquisizione aree o immobili
3
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
4
Spese tecniche relative alla progettazione
5
Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
6
Spese conferenze di servizi
7
Spese direzione lavori
8
Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
9
Spese assistenza giornaliera e contabilità
10
Spese per attività di consulenza o di supporto
11
Spese per accertamenti di laboratorio
12
Collaudo tecnico amministrativo
13
IVA ed eventuali altre imposte e contributi
B
Totale somme a disposizione

€ 3.371,38
€ 335.326,26
€ 9.296,42
€ 11.000,00
€ 2.367,24
€ 500,00
€ 13.000,00
€ 3.000,00
€ 1.032,76
€ 5.725,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 113.559,84
€ 505.178,90

Totale importo di Progetto (A+B)

€ 970.000,00

PRESO ATTO che l’importo complessivo previsto dal progetto definitivo inerente gli “Interventi di
ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto” per
complessivi € 970.000,00 trova copertura:
- per € 700.000,00 con fondi regionali in esito alla finanziabilità della candidatura de quo come da
Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n.
63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018;
- per € 270.000,00 a valere su risorse del bilancio provinciale, già stanziate rispettivamente sui Capitoli n.
3254.1 per 30.000,00 e Capitolo n. 3254.5 per € 240.000,00;
PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica del Progetto definitivo espressa dal R.U.P. (giusto verbale
di Verifica in atti al prot. 0019677-20 del 30.09.2020).
PRESO ATTO che
• per la realizzazione dell’opera è prevista acquisizione di aree mediante procedimento espropriativo nei
confronti dei proprietari delle aree interessate dai lavori ai sensi e per gli effetti del Testo Unico in
materia di espropriazione di pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm. e della L.R.
n. 3 del 22.02.2005;
• che il Progetto definitivo contiene l’elaborato Eta.08: Piano particellare di esproprio (Rev. 01) con
indicazione delle aree interessate dagli espropri;
• che la fase pubblicistica inerente la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 e dell’art. 16 el DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. si è svolta regolarmente con la pubblicazione
dell’avviso sul BURP Regione Puglia n. 29 del 5.03.2020; Albo Pretorio informatico Comune di Barletta

•

(dal 02.03.2020 al 01.04.2020), Albo Pretorio informatico Comune di Margherita di Savoia (dal
05.03.2020 al 04.04.2020) e su quotidiano nazionale in data 27.02.2020;
nei termini di legge e alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito.

CONSIDERATO che
• l’intervento di che si discute ricade in aree funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
vigenti dei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia, identificate entrambe come Aree “E” agricole,
nonché Zona 1 del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (L.R. 9/2007) e SIC-ZSC IT9120011 "Valle
Ofanto - Lago di. Capaciotti";
• in sede di Conferenza di Servizi del 30 luglio 2020 sono state acquisite le note prot. 9139 del 30.07.2020
e prot. n. 9380 del 30.07.2020 con le quali è stata dichiarata la compatibilità urbanistica dell’intervento
di Progetto con gli strumenti di pianificazioni comunali vigenti rispettivamente di Barletta e Margherita
di Savoia;
• l’intervento di Progetto ricade in aree al Alta Pericolosità Idraulica nonché nelle aree identificate come
“Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” come regolamentate dall’art. 6 delle NTA del
Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005;
• ai fini della mitigazione della pericolosità idraulica, il PAI prevede all’art. 5 delle NTA del PAI, tra gli
altri, che anche nelle aree dell’alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali siano
espressamente previsti “gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra
l’altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione
riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli
di piante stabiliti dall’autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare
deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
aprile 1993”;
• l’intervento progettuale di cui si discute ha l’obiettivo di ripristinare, nelle aree di golena tra gli argini
maestri, la capacità naturale di espansione del Fiume perseguita prevalentemente con la rimodellazione
della piana alluvionale in prossimità della foce finalizzata ad ampliare l’impronta del corso d’acqua con
lo scavo di valli in aree terrazzate; favorire l’istaurarsi di biocenosi naturali anche con l’introduzione di
essenze autoctone; la realizzazione di isole raccordate all’alveo fluviale del fiume con finalità morfodinamiche anche al fine di riattivare una naturale gestione dei sedimenti per contrastare il fenomeno di
arretramento della foce del fiume e della linea di costa; pulizia delle aree golenali mediante rimozione
dalle coltivazioni agricole costituite da vegetazioni arboree;
• le finalità delle opere progettuali di che trattasi, oltre che di intervento di riqualificazione fluviale,
possono ascriversi agli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale e di difesa del suolo, come meglio precisati dallo studio redatto dall’Autorità di
Bacino della Puglia “REVISIONE DELLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE A DIVERSA
PERICOLOSITA’ IDRAULICA DEL FIUME OFANTO DAL PONTE ROMANO ALLA FOCE” –
Intervento di Mitigazione a) PULIZIA DELLE FASCE GOLENALI, nonché previsti dal “Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni I Ciclo e II Ciclo 2016-2021”,
Cod. Misura 3004/M33 (livello pericolosità Molto Alta), “Pulizia delle fasce golenali dell'Ofanto tra Ponte
Romano e la foce - I stralcio funzionale messa in sicurezza;
• l’obiettivo del Progetto di che trattasi attiene al ripristino della destinazione domenicale di parti delle
aree di golena in “Acqua Pubblica” delle stese aree ora interessate da impianti agricoli arborati ed alla
acquisizione di nuove aree da destinare all’esclusiva destinazione di aree di divagazione naturale delle
acque nonché in habitat naturali acquatici e pertanto da assegnare catastalmente alla tipologia di “Acqua
pubblica”;
• con nota prot. n. 9528/2020 del 20.05.2020 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
ha reso, nell’ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Unico Regionale, il proprio parere
di compatibilità dell’intervento de quo con il PAI e in particolare ma più in generale con il Piano di

•

•

Gestione del Rischio Alluvioni (DGRA) II ciclo adottato con Delibera n. 1 e 2 del 20.12.2019 della
Conferenza Istituzionale Permanente;
con nota prot. n. AOO_064 n. 0010412 del 29.07.2020 la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia
ha rilasciato, nell’ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Unico Regionale
l’Autorizzazione Idraulica ai sensi dell’art. 57 del T.U. di leggi sulle Opere idrauliche approvato con
R.D. 25.07.1904 n. 523;
l’intervento progettuale di che si discute è espressamente previsto dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 11 del 15 giugno 2015, pubblicata su BURP nr. 101 del 16 luglio 2015, in quanto indicato
nei Contenuti di Assetto come intervento di “Rigenerazione ecologica e idrogeomorfologica dei sistemi
di transizione costiera” /Art. 39 NTA).

RITENUTO che, per le motivazioni espresse in precedenza, il Progetto di che trattasi, per la sua natura di
Riqualificazione Fluviale e pertanto integrato, è da ritenersi come opera di difesa del suolo cosi come
definito al co. 1 lett. “u” dell’art. 54 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; ovvero “il complesso delle azioni ed
attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi
lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi,
aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare
l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
collegate”.
VERICATO che in riferimento alle considerazioni espresse in precedenza, in relazione alla localizzazione
in aree omogenee ed in relazione alla classificazione quali interventi di difesa del suolo, trova applicazione
l’art. 8 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 e ss.mm.ii..
CONSIDERATO che con l'approvazione del Progetto definitivo di un'opera pubblica viene dichiarata, ai
sensi dell'art 12 D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità.
RITENUTO pertantodi procedere all’approvazione del Progetto definitivo agli atti della Provincia di
Barletta Andria Trani al prot. n. 0016569-19 del 23.05.2020 in uno alla documentazione progettuale
integrativa prodotta nell’ambio del procedimento di approvazione regionale (giusta Determinazione del
Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 257 del 2 settembre 2020) e costituita
dagli allegati citati in premessa e dell’importo complessivo di €.970.000,00 redatto dal l’RTP incaricato.
VISTA la Delibera del Presidente della Provincia n. 9 del 31.01.2020 avente ad oggetto “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2020-2022. Aggiornamento 2020. Adozione”.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 15.05.2020, recante “Documento Unico di
Programmazione 2020-2022”. Adozione e approvazione definitiva.
VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 15.05.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati. Adozione e approvazione definitiva”.
VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 36 del 17.06.2020 avente ad oggetto “Piano delle
Performance/PEG 2020-2022. Approvazione”.
SI PROPONE di procedere all’approvazione del Progetto Definitivo “Interventi di ripristino, recupero e
gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e
Margherita di Savoia”.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014
VISTI:
- la proposta di deliberazione innanzi riportata;

-

-

la L. n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni”;
l’art. 1, comma 55, della L. n. 56/2014 in forza del quale “Il presidente della provincia rappresenta
l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto”;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei competenti Settori della
Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO della Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia n. 257 del 2 settembre 2020, pubblicata sul BURP n.128 del 10.09.2020 avente
ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID VIA 425 - Procedimento ex art.27-bis del TUA:
“POR Puglia 2014 2020 - Asse VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali Azione 6.5 6.5.1 “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in
prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia”, con la quale
è stato rilasciato il Provvedimento Unico Regionale per il Progetto de quo;
3. DI APPROVAREil progetto definitivo denominato “Interventi di ripristino, recupero e gestione
dell’area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e
Margherita di Savoia” redatto dall’RTP incaricato in uno alla documentazione progettuale
integrativa prodotta nell’ambio del procedimento di approvazione regionale (giusta Determinazione
del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 257 del 2 settembre 2020)
allegato a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che risulta così
composta:

Elaborati tecnico-amministrativi
Allegato Eta.01: Relazione generale
Allegato Eta.02: Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei
rifiuti
Allegato Eta.03.1: Relazione paesaggistica
Allegato Eta.03.2: Documentazione fotografica dello stato attuale
Allegato Eta.03.3: Inserimento fotorealistico dell'intervento
Allegato Eta.04: Relazione geologica e idrogeologica
Allegato Eta.05: Studio di compatibilità idrologica e idraulica (Rev.01)
Allegato Eta.06: Studio sulle dinamiche e processi di ricolonizzazione/rinaturalizzazione della componente
botanico-vegetazionale
Allegato Eta.07.1: Studio di impatto ambientale
Allegato Eta.07.2: Studio di impatto ambientale: sintesi non tecnica
Allegato Eta.08: Piano particellare di esproprio (Rev. 01)
Allegato Eta.09: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Allegato Eta.10: Aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Allegato Eta.11: Elenco prezzi unitari di progetto
Allegato Eta.12: Computo metrico estimativo e quadro economico
Allegato Eta.13: Relazione agronomica degli interventi di rinaturalizzazione
Allegato Eta. 14: Progetto di monitoraggio
Allegato Eta. 15: Descrizione delle alternative progettuali
Allegato Eta.16: studio previsionale sulla durabilità degli interventi
Allegato Eta.17: Studio d’incidenza Ambientale

Elaborati grafici
Inquadramento territoriale
In.01 Corografia scala 1:25.000
In.02 Carta tecnica regionale scala 1:10.000
In.03 Ortofotocarta 2018 scala 1:10.000
In.04 Vincolistica scala 1:10.000
In.05 Planimetria catastale scala 1:4.000
Rilievo
R.01.1 Planimetria stato attuale con curve di livello area nord scala 1:1.000
R.01.2 Planimetria stato attuale con curve di livello area sud scala 1:1.000
Progetto
P.01 Planimetria generale degli interventi scala 1:2.000
P.02.1 Planimetria stato futuro con curve di livello area nord scala 1:1.000
P.02.2 Planimetria stato futuro con curve di livello area sud scala 1:1.000
P.03.1 Sezioni ante e post intervento da 1 a 18 scala 1:1.000/1:100
P.03.2 Sezioni ante e post intervento da 19 a 33 scala 1:1.000/1:100
4. di APPROVARE il Quadro Tecnico ed Economico ammontante ad € 970.000,00 di cui €
464.821,10 per Lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 505.178,90 per Somme a
disposizione, come di seguito riportato:
A LAVORI
1
Lavori (a misura, a corpo) al netto degli oneri per la sicurezza
2
Oneri per la sicurezza
A
Totale lavori (1+2)

€ 459.821,10
€ 5.000,00
€ 464.821,10

B SOMME A DISPOSIZIONE
1
Imprevisti
2
Acquisizione aree o immobili
3
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
4
Spese tecniche relative alla progettazione
5
Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
6
Spese conferenze di servizi
7
Spese direzione lavori
8
Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
9
Spese assistenza giornaliera e contabilità
10
Spese per attività di consulenza o di supporto
11
Spese per accertamenti di laboratorio
12
Collaudo tecnico amministrativo
13
IVA ed eventuali altre imposte e contributi
B
Totale somme a disposizione

€ 3.371,38
€ 335.326,26
€ 9.296,42
€ 11.000,00
€ 2.367,24
€ 500,00
€ 13.000,00
€ 3.000,00
€ 1.032,76
€ 5.725,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 113.559,84
€ 505.178,90

Totale importo di progetto (A+B)

€ 970.000,00

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo previsto dal progetto definitivo inerente gli “Interventi
di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto”
per complessivi € 970.000,00 trova copertura:

- per € 700.000,00 con fondi regionali in esito alla finanziabilità della candidatura de quo come da
Determinazione del Dirigente della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio n. 63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018;
- per € 270.000,00 a valere su risorse del bilancio provinciale, già stanziate rispettivamente sui
Capitoli n. 3254.1 per 30.000,00 e Capitolo n. 3254.5 per € 240.000,00;
6. DI DARE ATTO che il Progetto denominato “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area
umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di
Savoia” ai sensi del co. 1 lett. “u” dell’Art. 54 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è un opera di difesa
del suolo in quanto riferibile alla tutela e salvaguardia del fiume e della fascia costiera, avente le
finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso
e la gestione naturalistica del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche collegate;
7. DI DARE ATTO che l’art. 8 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 e ss.mm.ii. non comporta apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio ai fini delle procedure inerenti le aree riportate nell’allegato
Piano particellare di esproprio (Rev. 01 - Eta.08);
8. DI DARE ATTO che ai sensi degli artt. 12,13,16,17 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il presente atto
comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
9. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all’RTP incaricato al fine dell’elaborazione del
Progetto Esecutivo secondo le indicazioni e prescrizioni impartite nel medesimo Provvedimento
Unico Regionale di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia n. 257 del 2.09.2020;
10. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, (ex art 31 D. Lgs. 50/2016) è
l’Arch. Mauro Iacoviello, responsabile del Servizio Ecologia, incaricato con Delibera del Presidente
della Provincia n. 15 del 16.03.2017;
11. DI TRASMETTERE la presente delibeazione alle Amministrazioni comunali di Barletta e
Margherita di Savoia.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere, al fine di procedere nel rispetto delle disposizioni regionali
(D.G.R. n. 1715/2017 “Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di erogazione dei contributi per le
spese di funzionamento in favore degli enti di gestione delle aree naturali protette”).

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. deve
essere pubblicato sul sito web della Provincia.

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle
nome vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.
Barletta

Il Responsabile del Procedimento
Ft. arch. Mauro IACOVIELLO

Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere parere sull’atto, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per
gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’espressione di pareri sul
presente atto.
Barletta

IL DIRIGENTE
ing. Vincenzo GUERRA

