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Oggetto: Andria - Castel del Monte - PON ‘Cultura e Sviluppa” FESR 2014-2020, Asse.
Progetto definitivo di riqualificazione area esterna e di realizzazione di un centro
polifunzionale per accoglienza dei turisti. Convocazione di conferenza di servizi
ex art. 3 DPR n. 383/1994.
Riscontro in merito a a5soggettabilità a normativa VIA.

In riferimento alla Vs nota prot. n. 5388 del 15/06/2017, acquisita al prot. uff.
AOO_089/5944 del 15/06/2017, si rappresenta che la scrivente Sezione si esprime con
riferimento a specifiche competenze di legge che afferiscono a procedimenti di valutazione
o di autorizzazione ambientale (valutazione di incidenza, verifica di assoggettabilità a VIA,
VIA, verifica di assoggettabilità a VAS, VAS, Autorizzazione Integrata Ambientale, ecc.).

Si evidenzia che trattasi di procedimenti che prevedono istanza di parte per essere attivati,
qualora ricorrano le condizioni di legge per la loro attivazione.

La nota di riscontro prot. n. 5662 del 806.2017, che qui si conferma e si allega alla presente
per pronta lettura, fornisce gli elementi di supporto all’autorità procedente in indirizzo per
assolvere agli obblighi di legge derivanti dal tipo di progetto e dalla sua collocazione.

In particolare, si ribadisce che il progetto proposto, rientrando in area SIC e ZPS “1T9120007
— Murgia Alta”, risulta soggetto a valutazione di incidenza e che pertanto deve essere
attivato lo specifico procedimento di legge a riguardo.

Nella nota istruttoria inviata, inoltre, si rappresentava l’assenza di profili V.I.A. sulla base
della documentazione ricevuta. Unicamente a supporto dell’autorità procedente si
evidenziavano fattispecie tipologicamente interessabili dal tipo di intervento. Se il progetto
non prevede di fatto interventi ascrivibili a tali fattispecie tali riferimenti possono essere
trascurati.

Cordiali saluti,

Il funzi ano istruttore
%ia

RdS Autorità Ambientale
fleli)
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Oggetto: Andria - Castel del Monte - PON Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, Asse I.
Progetto definitivo di riqualificazione area esterna e di realizzazione di un centro
polifunzionale per l’accoglienza dei turisti. Convocazione di conferenza di servizi
ex art. 3 DPR n. 383/1994.
Riscontro in merito a assoggettabilità a normativa VIA.

In riferimento alla nota prot. n. 3802 del 26/04/2017, acquisita al prot. uff. AOO_089/4382
del 05/05/2017, con la quale codesto Provveditorato richiedeva agli Enti convocati di
rendere le proprie determinazioni in merito agli interventi in oggetto in vista della CdS
convocata per il giorno 19/06/2017 da svolgersi in modalità sincrona, ex lege 241/1990, art.
14 ter, si rappresenta quanto segue.
Dall’esame della documentazione progettuale pubblicata sul sito, si evince che l’intervento
riguarda la realizzazione di una serie di interventi sulle aree esterne di Castel del Monte,
finalizzati al miglioramento dell’accoglienza dei visitatori: realizzazione di un centro
polifunzionale ipogeo, demolizione del fabbricato esistente e creazione di una nuova
Foresteria, spostamento dei servizi igienici, sistemazione delle aree esterne, riqualificazione
del secondo percorso di visita del castello, spostamento della cisterna al fine di utilizzarla
per la raccolta delle acque meteoriche.

In primo luogo, si evidenzia che l’area oggetto di intervento ricade nel SIC e ZPS “1T9120007
- Murgia Alto”, per cui l’intervento risulta soggetto alla procedura di Valutazione dl
Incidenza, di competenza regionale secondo quanto previsto dall’art. 23 della L.R. 18/2012
trattandosi di un progetto finanziato con fondi strutturali.

Per quanto riguarda l’eventuale assoggettabilità delle opere in oggetto alla normativa in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale, gli interventi sopra elencati e descritti negli
elaborati progettuali non rientrano nelle tipologie di opere incluse nelle categorie di cui agli
Allegati alla Parte Seconda del DLgs 152/2006 e s.m.i., e corrispondenti categorie degli
Allegati A e B alla LR. 11/2001 e s.m.i.

Sebbene dalla documentazione trasmessa non si evinca esplicitamente tale previsione, si
coglie comunque l’occasione per puntualizzare che l’intervento potrebbe essere soggetto
alla normativa in materia di VIA qualora preveda la realizzazione di nuovi parcheggi e/o la
modifica dl parcheggi esistenti,
In questo caso, infatti, l’intervento potrebbe essere riconducibile alla categoria B.3.c)
dell’Elenco B.3 della LR. 11/2001 e s.m.i. “B.3.c) progetti di riassetto urbano (...), nonchè la
costruzione di porcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti
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auto superiori a 350, e/o alla categoria B.3.m.) modifica delle opere e degli interventi

elencati nell’Elenco 8.3, soggette a Verifica di Msoggettabiiità a VIA di competenza

comunale.

Sempre nel caso di interventi sulle aree a parcheggio, in merito alle soglie di riferimento si

evidenzia che, ricadendo l’area oggetto di intervento in aree protette (SIC e ZPS, Parco

Nazionale dell’Alta Murgia), in applicazione del comma 8 dell’art. 4 della L.R. 11/2001 e

s.m.i., le soglie dimensionali indicate dalla citata categoria B.3.c) dell’Elenco B3 sono ridotte

del 50 per cento. Inoltre, in applicazione del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 11/2001 e sm.i.,

l’intervento andrebbe direttamente assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale, di competenza regionale secondo quanto previsto dall’art. 23 della L.R.

18/2012.

Cordiali saluti,

Il funzio ano istruttore
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