R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L’ATTUAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO RISORSE NATURALI

Codice CIFRA: RIS/ DEL/2011/

OGGETTO: Invaso di Occhito sul fiume Fortore – Approvazione del Progetto di Gestione
ai sensi dell’art.114 del Decreto Legislativo 152/06.

L’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, sulla base
dell’istruttoria espletata dal responsabile di A.P. “Supporto alla gestione delle risorse idriche e della
difesa del suolo”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche e convalidata
dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

l’art. 114, comma 2, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, Norme in materia

ambientale, stabilisce che, “al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la
salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di
svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di
gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro
previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire
sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema
acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse”;
-

l’art. 114, comma 4, del Decreto Legislativo n. 152/2006, dispone che il progetto di

gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto ministeriale;
-

l’art. 170, comma 3, lett. e) del Decreto Legislativo n.152/2006 dispone che fino

all’emanazione del decreto di cui all’art.114, comma 4, continua ad applicarsi il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 30.06.2004, che detta i criteri per la
redazione del progetto di gestione degli invasi;
-

l’art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006, stabilisce che il progetto di

gestione è approvato dalle regioni, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza
sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento;
-

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, gestore della diga di Occhito nel Comune di

Carlantino (FG), con nota n. 8873 del 14.05.2005, ha trasmesso il Progetto di Gestione per
l’invaso di Occhito alla Regione Puglia, Assessorato Lavori Pubblici, Risorse Naturali – Difesa
del Suolo, e, per conoscenza, al Registro Italiano Dighe di Napoli e alla Regione Molise;
-

l’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, con nota n. 2163 del 28.06.2005, ha comunicato al

Registro Italiano Dighe di Napoli di essere in attesa del prescritto parere preventivo dello stesso
R.I.D.;
-

il Registro Italiano Dighe di Napoli, con nota n. 1177 del 01.08.2005, ha informato la

Regione Puglia che la documentazione relativa al Progetto di Gestione, inviata dal Consorzio
gestore dell’invaso, era priva dei necessari allegati tecnici;
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-

a seguito del sollecito inviato dall’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche con nota prot. n.

3583 del 05.10.2005, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota n. 17998 del
21.10.2005, ha comunicato di aver trasmesso al Registro Italiano Dighe di Napoli gli elaborati
del Progetto di Gestione per il parere preventivo di competenza;
-

il Registro Italiano Dighe di Napoli, con nota n. 96 del 19.01.2006 ha comunicato che la

documentazione inviata necessitava di ulteriore approfondimento, invitando il Consorzio per la
Bonifica della Capitanata a provvedere alla sua revisione e a corredare il progetto di alcuni
elaborati di natura tecnica;
-

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota n. 3105 del 09.02.2007, ha inviato al

Registro Italiano Dighe di Napoli le integrazioni richieste;
-

il Registro Italiano Dighe di Napoli, con nota n. 495 del 04.05.2007, ha richiesto al

Consorzio per la Bonifica della Capitanata ulteriori elaborati tecnici al fine del rilascio del
parere di competenza;
-

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota n. 7115 del 31.03.2010, ha trasmesso

al Servizio Risorse Naturali l’aggiornamento del Progetto di Gestione secondo le integrazioni
richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le dighe, le
infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli;
-

l’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, con nota n. 1407 del 21.05.2010, ha trasmesso al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le dighe, le infrastrutture
idriche ed elettriche – Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, su richiesta, un’ulteriore copia
dell’aggiornamento del Progetto di Gestione e dei relativi elaborati, “ai fini dell’avvio
dell’istruttoria di competenza e dell’espressione del parere di cui all’art.114 del Dlgs n.152 del
3.04.2006”;
-

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le dighe, le

infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, con nota n. 1140 del
13.08.2010, ha espresso, “per i soli aspetti tecnici di competenza, parere favorevole di massima
al progetto di gestione presentato dall’Ente concessionario”;
-

l’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, con nota n. 2750 del 13.10.2010, ha inviato gli

elaborati relativi al Progetto di Gestione e la nota n. 1140 del 13.08.2010 dell’Ufficio Tecnico
per le Dighe di Napoli, alla Regione Molise, alla Provincia di Foggia, alla Provincia di
Campobasso, alla Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore,
all’ARPA Puglia, ed ai Servizi regionali Assetto del Territorio, Ecologia, Lavori Pubblici e
Tutela delle Acque, invitando i destinatari a trasmettere prescrizioni, pareri, indicazioni ed
osservazioni, convocando altresì un tavolo tecnico per procedere ad una valutazione condivisa
delle questioni connesse all’approvazione del progetto;
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-

in data 04.11.2010 si è svolto un incontro tecnico al quale hanno partecipato la Regione

Puglia - Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Ecologia, Servizio
Assetto del Territorio ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata; inoltre il Servizio
Protezione Civile della Regione Puglia, l’Ufficio Coordinamento STP BA/FG della Regione
Puglia, l’ARPA Puglia – Direzione Scientifica, l’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e
Minori, Saccione e Fortore hanno inviato note contenenti osservazioni e prescrizioni;
-

l’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, con nota n. 3327 del 23.11.2010, ha inviato agli

Enti interessati all’approvazione del Progetto di Gestione il resoconto del tavolo tecnico sopra
citato, invitando il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ad adeguare il Progetto di
Gestione dell’invaso di Occhito alle osservazioni e prescrizioni formulate;
-

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota n. 531 del 08.01.2011, in riscontro

alla nota suddetta, ha trasmesso al Servizio Risorse Naturali l’adeguamento del Progetto di
Gestione, consistente in una relazione aggiornata tenendo conto delle osservazioni e
prescrizioni, unitamente ad una nota tecnica esplicativa in cui si evidenziano le integrazioni
apportate; tale documentazione è stata trasmessa dall’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, con
nota n. 238 del 26.01.2011, agli Uffici e agli Enti che avevano partecipato all’incontro tecnico
e/o formulato osservazioni, con l’invito ad esaminarla al fine di formulare eventuali ulteriori
osservazioni;
-

l’Ufficio Coordinamento STP BA/FG della Regione Puglia, con nota n. 7135 del

01.02.2011, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all’approvazione del
Progetto di Gestione;
-

il Servizio Tutela della Acque della Regione Puglia, con nota n. 344 del 07.02.2011, avendo

preso visione della riformulazione proposta dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, ha
espresso parere favorevole all’approvazione del suindicato Progetto di Gestione.
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del Progetto di Gestione per l’invaso
di Occhito, predisposto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, gestore dell’invaso, ai sensi
dell’art.114 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
Copertura finanziaria di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base delle risultanza istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione
Civile;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della A.P., dal
Dirigente dell’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche e dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali,
che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA



di considerare quanto espresso nelle premesse come parte integrante del presente

provvedimento;
di approvare il Progetto di Gestione per l’invaso di Occhito nel comune di Carlantino



(FG) redatto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, gestore dell’invaso, trasmesso con
nota n. 7115 del 31.03.2010 e acquisito al protocollo del Servizio Risorse Naturali al n. 1085 del
20.04.2010, nonché la relazione aggiornata, trasmessa dal Consorzio per la Bonifica della
Capitanata con nota n. 531 del 08.01.2011, e acquisita al protocollo del Servizio Risorse
Naturali al n. 136 del 18.01.2011;


di dare atto che gli elaborati relativi al Progetto di Gestione per l’invaso di Occhito sono

depositati e sono consultabili in formato cartaceo e digitale, da chiunque sia interessato, presso:
•

Regione Puglia, Servizio Risorse Naturali, Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche, Via
delle Magnolie, 6/8 – 70026 Modugno Z.I. (BA);

•



Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Corso Roma, 2 – 71100 Foggia;

di dare atto che tutta la documentazione relativa al Progetto di Gestione per l’invaso di

Occhito dovrà essere resa disponibile sul sito web: www.consorzio.fg.it a cura del Consorzio
per la Bonifica della Capitanata;


di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

5

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Nichi Vendola
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO A.P.
Sig. Ettore Cavallo

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
Dott. Giuseppe Pastore

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE NATURALI
Dott. Gianluca Formisano

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR
n. 161/2008:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELL’ AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE LA TUTELA E LA
SICUREZZA AMBIENTALE E PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Ing. Antonello Antonicelli

L’ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
Avv. Fabiano Amati
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