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N. 071 dell’11 marzo 2021 

del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 090/DIR/2021/00071 

 

OGGETTO: art. 242, co. 3 D.Lgs. 152/2006 - Comune di Ortelle, sito in località 
Campi San Vito - approvazione del piano di caratterizzazione 

 
Il giorno 11 marzo 2021, presso la sede della regionale Sezione Ciclo Rifiuti e 
Bonifiche, in Bari, Via Giovanni Gentile 52, 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BONIFICHE E PIANIFICAZIONE 
 
 

 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di 

sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di 
documenti digitali sui siti informatici; 

 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti 
pubblici; 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2011, n. 39 “Piano 
regionale delle bonifiche. Piano stralcio, Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 617 del 29/03/2011, (BURP n. 124 del 09 Agosto 2011)”. 

La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n° 22/2021, è pubblicata 
all’Albo Telematico di questa Sezione dove 
resterà affissa  per dieci giorni lavorativi. 

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

Ufficio istruttore 
X Servizio Bonifiche e 
Pianificazione 

Tipo materia 
☐ PO FESR 2007-2013 

X Altro 

Privacy 
☐ SI 
X NO 

  
Pubblicazione integrale 

X SI 

☐ NO 
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 Visti gli artt. 242 e 249 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che 
nella parte IV, Titolo V – Bonifica di Siti Contaminati definisce le procedure 
amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali interventi 
di bonifica e/o messa in sicurezza. 

 Visto l’art. 2 della L. 241/90 ss. mm. ii. che prevede il dovere delle PP.AA. di 
concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso. 

 Vista la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di adozione della Macrostruttura del 
Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato 
"MAIA 2.0". 

 Visto il DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta 
Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della 
macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0". 

 Visto il provvedimento dirigenziale n. 16 del 31.3.2017 del Dipartimento 
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione quale 
approvazione di ‘atto di Alta Organizzazione’, in attuazione del D.P.G.R n. 443 
del 31.7.2015, con cui sono conferiti incarichi di Direzione di Servizi.  

 Visto il provvedimento dirigenziale n. 7 del 31.3.2020 del Dipartimento Risorse 
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, recante Proroga 
incarichi dirigenti di Servizio. 

 Visto il provvedimento dirigenziale n. 27 del 28.09.2020 del Dipartimento 
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, recante Proroga 
incarichi dirigenti di Servizio. 

 Visto il provvedimento dirigenziale n. 2 del 28.1.2021 del Dipartimento Risorse 
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, recante Proroga 
incarichi dirigenti di Servizio. 
 
 

 
In considerazione dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento 

amministrativo, emerge quanto di seguito riportato. 
 
 
 Premessa 
 Con nota n. 3630 del 12/06/2020 il Comune di Ortelle ha trasmesso la proposta 

di piano di caratterizzazione del sito in località Campi San Vito. Con nota n. 7330 
del 30/06/2020 il Servizio Bonifiche e Pianificazione ha convocato la conferenza 
dei servizi per la valutazione della documentazione ai sensi dell'art. 242, comma 
3, del D.Lgs. 152/06. Con nota n. 44344 del 14/07/2020 ARPA (DAP LE) ha 
chiesto il differimento della data di riunione; pertanto, con nota n. 8788 del 
03/08/2020, la conferenza dei servizi è stata convocata, in forma semplificata e 
modalità asincrona, per il giorno 07/09/2020. Agli esiti della riunione è risultato 
necessario aggiornare la proposta di piano di caratterizzazione (cfr. nota 
Servizio Bonifiche n. 10294 del 21/09/2020). 
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 Il Comune di Ortelle ha prodotto una nuova proposta di piano di 
caratterizzazione con nota n. 6315 del 12/10/2020. I lavori della conferenza dei 
servizi, convocata con nota n. 11833 del 22/10/2020 in forma semplificata e 
modalità asincrona (art. 14 bis L. 241/90), sono stati chiusi in data 23/11/2020 
con la comunicazione, da parte della Regione, degli esiti della valutazione (cfr. 
nota n. 13485 del 23/11/2020). Al Comune di Ortelle è stata fatta richiesta di 
ulteriormente revisionare la proposta di piano di indagini ambientali. 

 La documentazione revisionata è stata trasmessa dal Comune di Ortelle con 
nota n. 129 del 11/01/2021. Con nota n. 837 del 21/01/2021, il Servizio 
Bonifiche ha fatto richiesta, al Comune di Ortelle, di integrare la 
documentazione secondo quanto richiesto, in conferenza dei servizi, da ARPA 
(DAP LE) con nota n. 80439 del 17/11/2020 e dalla stessa Regione con nota n. 
13485 del 23/11/2020.  

 Con nota n. 798 del 05/02/2021 il Comune di Ortelle ha soddisfatto le richieste 
di cui alla nota regionale n. 837 del 21/01/2021. Il Servizio Bonifiche, con nota 
n. 2407 del 18/02/2021, ha dato corso alla prosecuzione dei lavori della 
conferenza dei servizi, invitando le amministrazioni coinvolte a formulare 
eventuali osservazioni/prescrizioni. In assenza di comunicazioni, da far 
pervenire entro quindici giorni, la Regione avrebbe rilasciato il provvedimento 
dirigenziale di formale approvazione. Decorso il termine di cui sopra, registrata 
l'assenza di comunicazioni, è stato ritenuto acquisito l’assenso senza condizioni 
da parte di tutta la conferenza dei servizi. 
 
 

 Visti gli esiti delle valutazioni in sede di conferenza dei servizi, i cui lavori, da 
ultimo, si sono chiusi in assenza di osservazioni a seguito della richiesta 
formulata dalla Regione tramite la su citata nota n. 2407 del 18/02/2021.  
 
 

 Considerato quanto sopra - dando infine atto di doversi ritenere acquisito 
l’assenso senza condizioni da parte delle amministrazioni chiamate ad 
esprimere le proprie eventuali osservazioni/prescrizioni il proprio parere (cfr. 
nota n. 2407 del 18/02/2021) - si ritiene di determinare la conclusione dei lavori 
istruttori con l’approvazione della documentazione prodotta dal Comune di 
Ortelle con nota n. 798 del 05/02/2021 e relativa al piano di caratterizzazione 
del sito in località Campi San Vito. 
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VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

 
 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in 
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il 
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente 
richiamati. 

 
 
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m. e i. così di seguito 

indicati: 
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento 

qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio 
Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli 
già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale. 

 
 

DETERMINA 
 
 

 Di fare proprie le risultanze dei lavori della conferenza dei servizi, i cui lavori, da 
ultimo, si sono chiusi in assenza di osservazioni a seguito della richiesta 
formulata dalla Regione tramite la nota n. 2407 del 18/02/2021.  
 

 Di approvare, ai sensi dell'art. 242, co. 3, D.Lgs. 152/06, per l'effetto di cui al 
punto precedente, il piano di caratterizzazione proposto dal Comune di Ortelle 
con nota n. 798 del 05/02/2021 e relativo al sito in località Campi San Vito. 
 

Di dare atto che, ai fini delle attività in contraddittorio da svolgere in campo per la 
validazione dei dati analitici della caratterizzazione, è necessario che il Comune 
di Ortelle trasmetta, almeno 30 giorni prima dell’avvio delle indagini, 
all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente una proposta di piano operativo, 
prodotta secondo quanto specificato nelle note ARPA n. 54180 del 04/09/2020 
e n. 80439 del 17/11/2020. 
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Di dare atto che ai sensi dell’art. 248 del Testo Unico Ambientale competono alla 

Provincia e all'ARPA le attività di controllo. 
 
 
Di notificare il presente provvedimento al Comune di Ortelle, ad ARPA Puglia-DAP 

LE, Provincia di Lecce e ASL Lecce. 
 
 
Il provvedimento viene redatto in forma integrale; 
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, costituito da n° 5 (cinque) 

facciate: 

 è immediatamente esecutivo; 

 sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del 
D.P.G.R n° 22/2021, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-
sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: 
www.regione.puglia.it; 
 

 
  il Dirigente del 

Servizio Bonifiche e Pianificazione 
Ing. Sergio De Feudis 

 
 
Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel 
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme 
alle risultanze istruttorie. 
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la 
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente. 
 

Il Funzionario 
responsabile del procedimento 

Dott. geol. Oronzo Simone 
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