
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì O.O'( 2'°2. 9 

Oggetto: P. O. FESR 2007-2013- AZIONE 2.1.2 "C--  Interventi di miglioramento sui 

recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - CANALE OSTONE 

DEI CUPI IN AGRO DI TARANTO E LIZZANO. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

VISTA Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione 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 del Servizio Ingegneria Dott.Ing. Calasso Santo, anche in qualità di 

Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui in oggetto giusta delibera del Commissario 

Straordinario n.73 del 06.10.2011 il quale relaziona quanto segue: 

"La Provincia di Taranto ed il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara non sono istituzionalmente 

preposti alla progettazione e gestione di opere relative ai corsi "d'acqua pubblica" così come 

classificati nell'elenco allegato al R.D. 07.04.1904 nè alla gestione delle acque reflue che in essi 

saranno sversate. 

Tuttavia, su specifico invito della Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la 

qualità urbana - Servizio Tutela delle Acque, in data 16 Luglio 2010 si è tenuto presso la stessa 

Regione Puglia un Tavolo Tecnico da essa presieduto, con la partecipazione del Consorzio di 

Bonifica Stornara e Tara di Taranto, della Provincia di Taranto, dell'ATO Puglia e dell'AQP S.p.A, 

finalizzato all'accesso ai finanziamenti nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 di interventi di 

"M iq/ioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici superficiali non siqnificativ/ e dal suo/d' 

relativi al territorio della Provincia di Taranto e ricadenti nell'ambito del comprensorio del Consorzio 

di Bonifica Stornara e Tara. 

Nella circostanza sono emerse proposte di intervento per i recapiti finali di seguito elencati: 

- 	Canale dei Cupi; 

- 	Canale la Cicena; 

- 	Canale Maestro; 

Canale Aiedda (tratto finale); 

- 	Canale Visciolo. 



Il Tavolo Tecnico si chiudeva quindi con l'impegno della Provincia di Taranto e del Consorzio di 

Bonifica a trasmettere "al più presto le relative proposte progettuali per consentire al Servizio di 

attivare gli adernpirnentipropedeutici per la verifica di ammisione a finanziamentd'; 

Il Servizio Ingegneria, di concerto con i tecnici della Provincia di Taranto, ha provveduto a 

redigere ed a trasmettere alla Regione Puglia, nel mese di novembre 2010, i progetti relativi al 

canale Visciolo ed al canale Cicena nella forma di "preliminare". 

Successivamente con nota consortile del 16.03.2011, prot.1484 è stato altresì trasmesso alla 

Regione Puglia il progetto preliminare relativo al Canale Ostone dei Cupi. 

In data 29.08.2011, su specifica convocazione dell'Assessore Regionale Amati Fabiano, si è 

tenuto un incontro presso gli uffici della Regione Puglia con rappresentanti dello stesso 

Assessorato Regionale e del Consorzio. 

Nella circostanza il Consorzio ha preso l'impegno di consegnare entro il mese di dicembre 

2011 la progettazione, in forma di "definitivo", dei tre interventi presentati da finanziarsi con il 

P.O. FESR 2007-20013 - Azione 2.1.2. "C". 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n.231 del 21.12.2011 è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori in argomento ed il relativo quadro economico dell'importo di 

finanziamento pari ad E. 4.720.000,00. 

Con nota consortile datata 23.12.2011, prot.n. 7933 il progetto definitivo è stato trasmesso 

alla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque per l'ammissione a finanziamento e all'Autorità 

di Bacino Puglia per il parere di competenza. 

Quest'ultima in occasione dell'incontro del tavolo tecnico sull'ammissibilità a finanziamento 

del progetto in argomento tenutosi in data 18.01.2012 presso la sede della Regione Puglia - 

Servizio Tutela delle Acque in Modugno (BA) ha consegnato il proprio parere, giusta nota datata 

18.01.2012 prot. n. 589 acquisita al protocollo consortile il 19 01.2012 al n.337. 

A seguito delle prescrizioni apposte dall'AdB Puglia il progetto definitivo è stato revisionato. 

Il progetto definitivo REV.1 dell'importo complessivo di € 1.665.000,00 è stato approvato 

dall'Amministrazione consortile, giusta delibera commissariale n. 124/2012. 

Per portare il progetto in gara era necessario sottoscrivere preventivamente il disciplinare che 

regola i rapporti tra la Regione Puglia (Ente Finanziatore) ed il Consorzio. 

Tale incombenza, all'epoca, non fu assolta in quanto il Comune di Lizzano, nonostante le 

numerose sollecitazioni del Consorzio e della Regione Puglia, non intese ottemperare ad una 

prescrizione riportata nel parere di V.I.A. rilasciato dalla Regione Puglia - Sezione Ecologia con 

determina dirigenziale n.158 del 29.05.2014 in merito alla procedura di V.A.S. di sua 

competenza, viceversa il Comune di Taranto si adoperò in tal senso con celerità. 

Decaduta quella linea di finanziamento, nella nuova programmazione POR Puglia 2014-2020, 

al fine di dare continuità alla programmazione P.O. FESR 2003-2007, la Regione Puglia con 



l'Asse Prioritario 6, Priorità di investimento 6b) - Attività 6.3.1. - Interventi 6.3.1b2 ha 

rifinanziato l'intervento in argomento per l'importo di € 1.470.000,00, giusta Deliberazione della 

Giunta Regionale n.1429 del 13.09.2016 pubblicata nel BURP n.110 del 28.09.2016. 

Nel 2017 e 2018 sono stati inviati ulteriori solleciti al Comune di Lizzano da parte di questo Ente 

e da parte della Regione Puglia per la procedura di VAS. 

La chiusura della procedura di VAS si è concretizzata con delibera del Consiglio Comunale di 

Lizzano n.90 del 26.11.2018. 

In data 04.03.2019 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia, 

Ente finanziatore ed il Consorzio (Ente attuatore). 

Nel frattempo è stata inoltrata da parte del Consorzio alla Regione Puglia - Servizi Ambientali la 

pratica di proroga della VIA che scadeva nel mese di maggio 2019. 

La proroga alla VIA è stata rilasciata dalla Regione Puglia - Servizi Ambientali con atto 

dirigenziale n.333 del 30.12.2019, acquisita al protocollo consortile il 24 gennaio 2020 al 

n.377. 

Con delibera commissariale del 06.10.2011 n.73 veniva nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dell'intervento di cui in oggetto il Dott. Ing. Tardugno Mario e riconfermato con 

successiva delibera commissariale del 09.02.2017 n.54. 

A far data dal 01.03.2020 il Dott. Ing. Tardugno Mario è stato collocato in quiescenza dal 

Consorzio, per cui si è provveduto alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento 

individuando il funzionario consortile Geom. Biagio Elefante, giusta delibera commissariale del 

26.02.2020 n.66. 

Facendo seguito alla nota del Direttore del Servizio Ingegneria di questo Consorzio Dott. Ing. 

Santo Calasso datata 23.03.2020 prot.int. n.504 il Commissario pro tempore con propria nota del 

20.04.2020 ha disposto che l'intervento in argomento "... venga reso attuativo dalla struttura 

tecnica di Bari" 

Il giorno 22 giugno 2020 si sono incontrati i direttori dell'Area Tecnica del Consorzio di Terre di 

Apulia di Bari e di questo Consorzio convenendo che la progettazione esecutiva dell'opera in 

argomento sarà realizzata dall'Area tecnica del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di Bari e che 

l'Ente attuatore dell'opera rimane il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, giusta "Verbale Stato 

Attuazione Intervento" acquisito al protocollo interno del consorzio il 23.06.2020 al n.898. 

Per quanto innanzi detto si propone di prendere atto del "Verbale Stato Attuazione Intervento" 

allegato al presente provvedimento. 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio. 



/ 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

Il Direttore de Sevizio. ngegneria 
(Dott.Ing. • nto CA SSO) 

Il Dir ettqée Generale 
e Direttore delServizio Amministrativo 

(Dott. Angl'oD'ANDRIA) 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di prendere atto di quanto relazionato dal Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. 

Calasso Santo, anche in qualità di Responsabile del Procedimento del medesimo Servizio 

nonchè di quanto riportato nel "Verbale Stato Attuazione Intervento" relativo all'intervento 

denominato "P.O.FESR 2007-2013- AZIONE 2.1.2 "C" - Interventi di miglioramento sui 

recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - CANALE OSTONE DEI 

CUPI IN AGRO DI TARANTO E LIZZANO", allegato alla presente provvedimento per farne 

parte integrante. 

di dare mandato al RUP di trasmettere gli atti progettuali alla Regione Puglia per i 

successivi adempimenti. 

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. 

IL CQ1'Q(MISSA9II6 STRARDINARIO UNICO 
,(Avv. Ant9fìio Ermnegildo Renna) 

/ 	/ 



re Area Tecnica Consorzio Terre d'Apulia 

Be 

VERBALE STATO Dl ATTUAZIONE INTERVENTO: 

POR PUGLIA 2014-2020-Progetto di miglioramento del recapito finale negli 

agglomerati di Taranto e Lizzano-Torrente -Ostone 

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventidue (22) del mese di giugno, sono 

convenuti l'ing. Calasso direttore area Tecnica di Taranto e l'ing. Barile direttore Area 

tecnica di Consorzio Terre d'Apulia per definire le modalità attuative dell'intervento 

in oggetto. 

Dopo ampia discussione sulle problematiche inerenti le procedure amministrative e 

tecniche per la realizzazione dell'intervento in oggetto richiamato, sentito il 

responsabile regionale della misura con cui viene finanziata l'opera in oggetto, dott. 

Ing. Calderoni Michele, i presenti convengono quanto di seguito riportato: 

L'ente attuatore dell'opera rimane il Consorzio di bonifica Stornara e Tara; 

Il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia preso atto delle intercorsa corri-

spondenza tra il Commissario Straordinario Protempore e il consorzio Stornara e Tara 

nonché l'intervenuta comunicazione con l'ente finanziatore, procederà a nominare 

tecnici che provvederanno alla reda-zione della progettazione esecutiva in argomento 

a supporto dell'Area tecnica del consorzio Stornara e Tara. 

Si rappresenta che ai tecnici incaricati sarà riconosciuta la quota dell'incentivo alla 

progettazione determinato secondo il regolamento incentivi del Consorzio Stornara e 

Tara. 

Il presente verbale di intesa verrà trasmesso al commissario Straordinario Unico e se 

condiviso si procederà ad inviano al soggetto finanziatore. 

Visto confermato e sottoscritta 

Il Direttore Area Tecnica Consorzio Stornara e Tara 

lnS. ntalasso 
CONSORZK BtHFCA 
STOPNAR  E TARATA ;  

23IU 2[ 

iTIT. 	CL. 	FASC. 	 



CER TIFIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente de/Jbèravbne, ai sensi e per gili effet de/l'ar14 de/la LR,' Puglia a. 4 del 

-77   13.03.2012, è stata affla 11 giorno 	 a libera iikioì7e dei consosÙ a//Albo del 

Consorz[o, ove resterà affissa per dIki giorni conse.rtiw. 

.TLSEG 

(Do. Ange 

Trasmessa ai sensi e per gli effetd di cui a//'art35 de/la LR. Puglia n.4/2012 alla Regìone 

Puglia, Area Polibche per lo Sv77uppo Rurale - ServJo Agricoltura, con 

3069  di prot del 	8..LULZQ2O   

Per copia conforme all'origina/e per uso ammin1.Li 	dtTvo. 

di SGRETAPJO 

(Dott Angelo D4ndìia) 


