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Oggetto: Autorizzazione in favore della società CGDB ENRICO s.r.l., di Roma, per 
la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, denominato 
"ENRICO" sito nel Comune dei Laterza (TA) in località Lamie Cocoscia - Masseria 
Tucci. La posa di cavidotti interrati interferiscono su n° 02 punti con la nostra rete 
di acquedotti rurali "ND19" gestita da questo Consorzio. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione 
Puglia n° 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo 
D'Andria, quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio, i cui atti sono 
presso lo stesso depositati adotta la presente deliberazione. 

SENTITO il Direttore dei Servizi Ingegneria, Dott. Ing. Santo Calasso, anche in qualità 
di Responsabile del Procedimento delle relative attività ai sensi della Delibera 
Commissariale n°66/2007, il quale, nella scorta di quanto comunicato dal funzionario 
consortile Dott. Ing. Giovanni Merlino, relaziona quanto segue. 

"Con nota del 15/04/2020, prot. Consortile n° 1549, la società CGDB ENRICO s.r.l. di 
Roma, ha chiesto l'autoriz7a7ione alla posa di cavidotto interrato interferente su n° 02 
punti della condotta cosortile acquedottistica "ND 19", in agro del Comune di Laterza 
(TA). 
Con nota del 06/05/2020, prot. Consortile n° 1875, questo Ente ha richiesto alla società 
CGDB ENRICO s.r.l. l'integrazione di documentazione grafica delle sezioni che 
interessano le interferenze. Con successiva nota, acquisita al prot. Consortile n° 2056 in 
data 15/05/2020, la società ha intergrato la documentazione per come richiesta. 
A seguito di convocazione di cui alla consortile nota del 18/05/2020, prot. n° 2119, è 
stato eseguito un sopralluogo congiunto per verificare ed accertare le due interferenze con 
la condotta degli acquedotti rurali, gestiti da questo Consorzio. 
Verificata la documentazione prodotta dalla società CGDB ENRICO s.r.l., è stato 
richiesto con nota del 03/06/2020, prot. Consortile n° 2468 - al fine del proseguo dell'iter 
autorizzativo, cosi come previsto dal Regolamento Regionale n° 17 del 2013 e D.G.R.n° 
539 del 26/05/2014, disciplinante il rilascio delle Autorizzazioni e Concessioni - 
versamento del canone annuo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00), per la singola 
interferenza per un numero di quattro anni oltre ad €. 500,00 (cinquecento/00) per le 
spese di istruttoria, per un totale di E. 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
In data 04/06/2020 con comunicazione al prot. Consortile no 2482, la società CGDB 
ENRICO s.r.l., ha effettuato il versamento richiesto. Pertanto si propone il rilascio in 
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favore della società CGDB ENRICO s.r.l. dell'autorizzazione, a titolo oneroso per la 
durata di quattro anni dall'inizio dei lavori, alle condizioni riportate nell'allegato 
"Disciplinare di autori77.27ione" con riguardo all'opera di posa di cavidotto interrato 
interferente su n° 02 punti della condotta consortile acquedottistica "NDI9", in agro del 
Comune di Laterza (TA)". 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 
vigenti normative nazionali e regionali. 

Il Funziona o Estensore 	Il Direttore dei Servizi Ingegneria 

GiALM RLINO) 	(Dott. Ingànto C1J1ASSO) 

Il Direttore Gene de 
e Direttore del Servizio /Kiministrativo 

(Dott. Angelo D'4RIA) 

DELIBERA 
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore dei Servizi Ingegneria, 
Dott. Ing. Santo Calasso e conseguentemente, di autorizzare la società CGDB ENRICO 
s.r.l. all'opera di posa di cavidotto interrato interferente su no 02 punti della condotta 
consortile acquedottistica "ND 19", in agro del Comune di Laterza (TA), alle condizioni 
riportate nel "disciplinare di autorizzazione" allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
Di deliberare la presente delibera urgente e, quindi, immediatamente esecutiva al fine di 
consentire la veridicità di quanto con la stesso disposto. 

DISPONE 
Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Tutela dell'Ambiente - Servizio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai 
sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012. 
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Contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione chiesta dalla 

società CGDB ENRICO s.r.l. , di Roma, Cod. Fisc. e P.IVA 06170671215, in ordine alla posa di 

cavidotto interrato interferente su n° 02 punti con la condotta consortile acquedottistica "NDI9", 

in agro del Comune di Laterza (TA). 

• L'autorizzazione viene rilasciata dal Consorzio per quanto di sua competenza, ossia per 

quanto si riferisce alla salvaguardia e all'esercizio degli acquedotti rurali, giusta R.R. no 

17/2013; 

• Relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, la società CGDB ENRICO s.r.l. è 

obbligata al rispetto delle prescrizioni ed degli adempimenti di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 

no 152 contenente norme in materia ambientale e successive integrazioni e modificazioni. 

• La società CGDB ENRICO s.r.l. è obbligata al rispetto delle norme vigenti in materia di 

urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali; 

• L'esecuzione delle opere dovrà avvenire secondo i particolari costruttivi riportati negli 

elaborati trasmessi all'intestato Consorzio. 

• La società CGDB ENRICO s.r.l. è obbligato a comunicare all'intestato Consorzio 

l'inizio dei lavori e non appena i lavori stessi saranno ultimati è obbligata a darne 

avviso per la visita di controllo da parte di funzionari consortili. 

• Nel caso avessero a riscontrarsi od a temersi, per effetto degli scavi, inconvenienti nella 

gestione dell'impianto degli acquedotti rurali, la società CGDB ENRICO s.r.l. è obbligata 

a sospendere i lavori e rimuoverne le cause, pena la revoca dell'autorizzazione. 

• Sia all'atto dell'esecuzione dei lavori, che durante il periodo dell'autorizzazione nessuna 

variante dovrà essere apportata dalla società CGDB ENRICO s.r.l. ai lavori di cui al 

presente disciplinare. 

• Tutte le interferenze con opere gestite dall'intestato Consorzio saranno realizzate in 

conformità con le normative tecniche ed amministrative vigenti al momento della 

esecuzione e previa presentazione di disegni di dettaglio delle soluzioni adottate, ove non 



già presenti nel progetto esecutivo o modificate per intervenuti imprevisti nelle lavorazioni 

e/o per variazioni nelle normative tecniche e procedurali. 

• La società CGDB ENRICO s.r.l. si impegna a provvedere a propria cura e spese alla tenuta 

del cantiere nel rispetto di quanto stabilito dal codice della strada e dal D.lgs n. 81/2008 e 

s.m.i. per tutta la durata dei lavori. 

• La società WIND PARK LATERZA s.r.l. assume ogni responsabilità per danni a persone e 

cose causati, per i lavori di posa di cavidotto interrato interferente su due punti con la 

condotta consortile acquedottistica "ND 19", sollevando lo stesso da qualsiasi 

responsabilità. 

• Nel caso questo Consorzio dovesse effettuare lavori di manutenzione o sistemazione delle 

tubazioni degli acquedotti rurali, i cavidotti interrati, se di ostacolo, dovranno essere rimossi a 

cura e spese della società CGDB ENRICO s.r.l., che potrà in seguito chiedere di ricollocare 

gli stessi conformandosi alla nuova situazione o alle nuove esigenze del Consorzio. 

• La società CGDB ENRICO s.r.l. rinuncia fin da ora nei confronti del Consorzio a qualsiasi 

reclamo ed indennizzo per danni diretti ed indiretti che potessero derivare sia alle cose che 

alle persone in qualche modo correlati all'esercizio ai lavori di posa di cavidotto interrato. 

• Il personale tecnico consortile in qualunque momento di necessità è facultato ad intervenire 

per eventuali interventi tecnici sulle proprie opere senza alcuna richiesta di autorizzazione. 

• La società CGDB ENRICO s.r.l. ha versato il canone annuo di E. 250,00 

(duecentocinquanta/O0), per la singola interferenza per un numero di quattro anni oltre ad E. 

500,00 (cinquecento/00) per le spese di istruttoria, per un totale di E. 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), così come previsto dal Regolamento Regionale n° 17/2013 e 

successiva Delibera del Commissario Straordinario n° 420 del 04/11/2013. 

• La durata dell'autorizzazione è di 4 anni (quattro anni), dall'inizio dei lavori, ma il 

Consorzio potrà revocarla o modificarla, con provvedimento motivato, in qualsiasi 

momento per esigenze pubbliche e di pubblico interesse senza corrispondere indennizzi o 

compensi di sorta alla società in oggetto. 

• Nell'eventualità che la società CGDB ENRICO s.r.l. intenda rinunciare all'autorizzazione è 

tenuta a dame tempestivo avviso al Consorzio. L'autorizzazione si intende revocata ad ogni 

effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato 

mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto dell'autori7j27ione 

medesima. 

• L'autorizzazione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi. 

• Il Consorzio, rimane, sin d'ora, completamente sollevato da ogni responsabilità civile e 



penale precisando, inoltre, che qualsiasi eventuale atto o denuncia emesso contro il medesimo 

Consorzio, correlato alla presente autorizzazione ed alle opere eseguite dalla società CGDB 

ENRICO s.r.l., sarà respinto e inviato alla società CGDB ENRICO s.r.l., che, con 

l'accettazione della presente clausola, rimane sempre l'unico responsabile. La società CGDB 

ENRICO s.r.l. è responsabile dei danni di ogni tipo, diretti o indiretti, eventualmente subiti 

dal Consorzio e/o da terzi per effetto della posa di cavidotti interrati. Sono dichiaratamente 

fatti salvi i diritti di terzi. 

• La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta la revoca della presente 

autOri77a7iOfle. 

• Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme 

di legge vigenti. 

Il Direttore Generale 
(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

Per accettazione: 

CGDB ENRICO s.r.l. 
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