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ATTO DIRIGENZIALE 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 
(trasparenza) 

Ufficio istruttore 
Sezione Aut. 
Ambientali 

Tipo materia Altro 

Privacy NO 

Pubblicazione 
integrale 

SI 

D.Lgs. 33/2013 NO 

N. 254 del 21.07.2022 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00254 

Oggetto: ID VIA 609 - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 per 
il “Progetto di Raddoppio ferroviario della tratta Grumo Appula – Toritto della linea Bari – Matera”, sito in agro 
di Grumo Appula e Toritto  

Proponente: Ferrovie Appulo Lucane Srl 

L’anno 2022 addì 21 del mese di Luglio in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, 

IL DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale" e 

ss.mm.ii.;  

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 

all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici; 

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;  

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ; 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da 

quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"; 

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema 

CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 

31.03.2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione 

Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”; 
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VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 

gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere 

delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed 

Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta 

regionale.”; 

VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio 

e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576  “Conferimento incarichi di direzione 

delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta 

regionale 22 gennaio 2021 n. 22”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del 

Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al 

Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in 

essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e 

Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad 

oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 

2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli 

incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 10.03.2022, n. 75 

avente ad oggetto “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”; 

PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 

14.06.2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/8137 del 24.06.2022; 

PRESO ATTO della Determinazione del dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della 

Regione Puglia n. 115 del 1.07.2022, con cui è stato rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex 

art. 91 delle NTA del PPTR con prescrizioni; 

PRESO ATTO della Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 230 del 

4.07.2022 con cui è stata rilasciata Valutazione di Compatibilità Ambientale con prescrizioni; 

VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione 

della Conferenza di Servizi; 

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della 

Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo 

http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:  

"…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il 

provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il 

provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso 

in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le 

amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione 

unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.” 

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l'art.2 della 

L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale 

inerente al progetto in oggetto, proposto da Ferrovie Appulo Lucane Srl; 
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e 
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come 

modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari. 

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a 

carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso 

ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio 

regionale. 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.27-bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" 

e ss.mm.ii. e dell'art.2 co.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sulla scorta della Determinazione motivata di 

conferenza di Servizi assunta in data 14.06.2022 

DETERMINA 

 che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente 

riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento; 

 di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., il provvedimento autorizzatorio 

unico regionale per l’intervento “Progetto di Raddoppio ferroviario della tratta Grumo Appula – Toritto della 

linea Bari – Matera” nei Comuni di Grumo Appula e Toritto proposto da Ferrovie Appulo Lucane Srl, di cui 

al procedimento IDVIA 609, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 

14.06.2022; 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati: 

1. Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi del 14.06.2022 

2. Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 17.03.2022. 
3. Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione 

Puglia n. 115 del 1.07.2022 con cui è stato rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica 

con prescrizioni, notificata con pec del 6.07.2022 e acquisita al prot. Uff. n. 8755 del 12.07.2022; 

4. Determinazione del Dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 230 del 4.07.2022 con 

cui è stata resa Valutazione di Compatibilità Ambientale con prescrizioni, trasmessa con nota prot. 

n. 8562 del 7.07.2022; 

 che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co. 9 del TUA e ss.mm.ii., le condizioni e le misure 

supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di 

conclusione della conferenza di servizi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le 

modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per 

materia; 

 che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti pareri/titoli abilitativi, come 

compendiati ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi o 

comunque acquisiti agli atti del procedimento ed allegati al presente atto: 
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ENTE ASSENSO / AUTORIZZAZIONE 

COMUNI 

COMUNE DI GRUMO APPULA Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 
17.03.2022. 

Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 
14.06.2022. 

COMUNE DI TORITTO Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 
14.06.2022. 

PROVINCE 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI  

Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, 
Impianti Termici, Promozione e Coordinamento 
dello Sviluppo Economico 

Nota prot. n. 11013 dell’8.02.2021. 

ORGANI DELLO STATO 

MINISTERO DELLA CULTURA  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città metropolitana di Bari 

Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 
14.06.2022. 

REGIONE PUGLIA 

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

Servizio VIA/VIncA 

Determinazione n. 230 del 4.07.2022  

SEZIONE URBANISTICA 

Servizio Riqualificazione Urbana e 
Programmazione negoziata 

Nota prot. n. 5804 del 13.05.2021 

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PAESAGGIO 

Determinazione n. 115 del 1.07.2022  

SEZIONE RISORSE IDRICHE Nota prot. n. 2532 del 2.03.2021 

AGENZIE / AUTORITÀ 

ARPA Puglia  

DAP Bari 

Nota prot. n. 18684 del 16.03.2022 

GESTORI DI SERVIZI 

AQP SpA 

Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Bari-Bat 

Nota prot. n. 23901 del 9.04.2021 

AQP SpA 

Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti 

Nota prot. n.25318 del 15.04.2021 

TERNA SpA Nota prot. n.78651 del 7.10.2021. 

pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo a ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, 

pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del 

medesimo progetto; 
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 di precisare che il presente provvedimento: 

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di 

competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti; 

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni, relative ai 

successivi livelli di progettazione, eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri 

e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente 

provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo 

abilitativo finale; 

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, relative alla fase di esercizio, introdotte 

dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche 

successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate 

compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo. 

 di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Proponente: 

Ferrovie Appulo Lucane Srl 

 di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a: 

- COMUNE DI GRUMO APPULA  

- COMUNE DI TORITTO 

- CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

- ORGANI DELLO STATO 

o Ministero della Cultura - Segretariato Generale per la Puglia  

o Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana di Bari 

- AGENZIE / AUTORITÀ / CONSORZI 

o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

o ARPA Puglia  

o ARPA Puglia DAP BARI 

o ASL di Bari 

- REGIONE PUGLIA 

o Sezione Urbanistica  

o Sezione Lavori Pubblici (ora Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture) 

o Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

o Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico 

o Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio  

o Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR 

o Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/ VINCA 

o Sezione Infrastrutture per la Mobilità 

o Sezione Risorse Idriche 

o Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali  

o Segreteria Comitato Regionale per la VIA 

- GESTORI DI SERVIZI 

o AQP SpA 

o e-distribuzione SpA 

o Terna SpA  



 

 

  Pag. 6 di 6 

o TELECOM Italia SpA  

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:  

- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR 

n. 22/2021 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno 

dieci giorni;  

- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 

delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il 

sistema CIFRA1;  

- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della 

G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 

- è trasmesso in copia all’Assessora alla Qualità dell’Ambiente;  

- è pubblicato sul BURP.  

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può 

proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, 

ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).  

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il 

presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Funzionario Istruttore 

Ing. Caterina CARPARELLI 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giuseppe ANGELINI 

Il Dirigente ad interim  

della Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Dott.ssa Antonietta RICCIO 
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