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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AI SENSI DELL' ART. N.9 

DELLA LEGGE REGIONALE N.44/2012 E SS.MM.II., RELATIVAMENTE AD ACCORDO 

DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART.34 DEL D.LGS.267/2000, DENOMINATO 

FOGGIA LIFESTYLE BORGO INCORONATA  CENTRO POLIFUNZIONALE 

INTEGRATO DITTA PROPONENTE: DEANDRA UNO S.R.L.  AUTORITA’ 

PROCEDENTE: COMUNE DI FOGGIA - PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 del 23.01.2017. 

 

 

 

 Servizio - AREA TECNICA 

Procedura numero: 1172  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 11 del 22 settembre 2017 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1063 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Ufficio: URBANISTICA 

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Paolo Affatato 

Estensore: Ing. Francesco Paolo Affatato 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AI SENSI DELL' ART. N.9 DELLA LEGGE REGIONALE 

N.44/2012 E SS.MM.II., RELATIVAMENTE AD ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART.34 

DEL D.LGS.267/2000, DENOMINATO FOGGIA LIFESTYLE BORGO INCORONATA  CENTRO 

POLIFUNZIONALE INTEGRATO DITTA PROPONENTE: DEANDRA UNO S.R.L.  AUTORITA’ 

PROCEDENTE: COMUNE DI FOGGIA - PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA 

DIRIGENZIALE N. 36 del 23.01.2017. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AI SENSI DELL' ART. N.9 

DELLA LEGGE REGIONALE N.44/2012 E SS.MM.II., RELATIVAMENTE 

AD ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART.34 DEL 

D.LGS.267/2000, DENOMINATO FOGGIA LIFESTYLE BORGO 

INCORONATA  CENTRO POLIFUNZIONALE INTEGRATO DITTA 

PROPONENTE: DEANDRA UNO S.R.L.  AUTORITA’ PROCEDENTE: 

COMUNE DI FOGGIA - PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 del 23.01.2017. 

_____________________________________________________________________ 
  

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 36 del 23.01.2017, con il quale si determinava testualmente: 

“1) di chiedere formalmente alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio V.A.S. (in qualità di 

autorità competente) l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

dell’art.9 comma 2 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.;  

2) di trasmettere alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio V.A.S. (in qualità di autorità 

competente) su supporto informatico, copia delle presente e di quanto previsto dall’art.9 comma 2 

della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii., e più precisamente: 

a) il rapporto preliminare di orientamento; 

b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta (Del.C.C. n.57 del 28/06/2011); 

c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da 

consultare; 

d) elaborati progettuali utili alla valutazione; 

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti già espressi dai soggetti competenti in materia 

ambientale e dagli enti territoriali interessati; 

con la precisazione che alcuni degli elaborati tecnici trasmessi con la presente sono già agli atti del 

Servizio Regionale; 

3) di depositare per sessanta giorni (60 giorni) una copia cartacea della documentazione progettuale 

di cui al p.to 2 presso il Servizio Ambiente di questo Ente e, in formato elettronico, presso la 

Provincia di Foggia – Servizio Ambiente; 

4) di pubblicare per sessanta giorni (60 giorni) sul proprio sito web istituzionale 

www.comune.foggia.it (sezione Albo Pretorio) la documentazione progettuale di cui al p.to 2; 

5) di avviare la consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territoriali interessati, di cui all’allegato 1; 

6) di pubblicare l’avviso di cui all’allegato 2 sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia; 

7) di comunicare ai soggetti elencati nell’allegato 1, nonchè alla Regione Puglia – Servizio Ecologia 

– Ufficio V.A.S. (in qualità di autorità competente), l’avvenuta pubblicazione della documentazione 

precisando che tutti i contributi dovranno essere inviati all’indirizzo di P.E.C.: 

ambiente@cert.comune.foggia.it, nel termine di sessanta giorni (60 giorni) dall’avvenuta 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia; 

8) di trasmettere la presente unitamente agli allegati 1 e 2, nonché alla documentazione progettuale 

richiamata al punto 2, alla Segreteria Generale, all’Albo Pretorio ed al Servizio Urbanistica oltre 

ai destinatari sopra richiamati, per quanto di rispettiva competenza”. 

 

VISTA la nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, 

ecologie e paesaggio, prot. n. 1861 del 27.02.2017  acquisita al prot.com. n. 19248 del 27.02.2017, 

con la quale, tra l’altro, si invita l’Amministrazione Comunale, testualmente, a voler regolarizzare 

l’istanza di avvio del procedimento della procedura di VAS di che trattasi, provvedendo in 

particolare a: 



“a)comunicare la corretta individuazione dell’autorità procedente per quanto attiene gli 

adempimenti relativi all’iter di approvazione dell’accordo di Programma in argomento ai sensi 

della pertinente normativa di settore (art. 34 del d.lgs. 267/2000 e L.R.), e al relativo 

endoprocedimento di VAS, rettificando eventualmente gli atti amministrativi sinora emanati; 

b)a rettificare la comunicazione di avvio della consultazione preliminare, sia con riferimento a 

quanto richiesto al precedente punto a) sia al termine dei 90 giorni, avendo cura di notiziare  tutti 

gli enti/soggetti elencati nell’allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 36/2017.” 

Infine, nella stessa nota, la Regione Puglia raccomandava di coinvolgere anche l’ufficio comunale 

Riserva Naturale regionale-Bosco dell’Incoronata, vista la vicinanza dell’area oggetto di intervento 

all’area SIC denominata “Valle del Cervaro-Bosco dell’Incoronata”, al fine di poter effettuare, 

nell’ambito della VAS, la Valutazione di incidenza (livello di screening). 

 

RITENUTO, alla luce del contenuto della summenzionata nota della Regione Puglia, dover 

procedere ad effettuare le precisazioni ed integrazioni al procedimento avviato con Determina 

Dirigenziale n. 36/2017 di seguito riportate: 

1) di confermare la volontà di richiedere alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio V.A.S., 

in qualità di autorità competente, l’effettuazione della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.;  

2) di dare atto che il proponente ha predisposto, ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 

n.44/2012, un rapporto preliminare di orientamento consultabile sul sito internet istituzionale del 

Comune di Foggia al seguenti link http://www.comune.foggia.it/ambiente/deandra/. 

3) di reiterare l’istanza alla Regione Puglia, in applicazione del comma 2 dell’art. 9 della L.R. 

n.44/2012, corredando la stessa della seguente documentazione: 

a) il rapporto preliminare di orientamento; 

b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano (Del.C.C. n.57 del 

28/06/2011); 

c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da 

consultare, ivi compreso l’ufficio comunale Riserva Naturale regionale - Bosco dell’Incoronata; 

d) elaborati progettuali del piano utili alla valutazione; 

e) contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti già espressi dai soggetti competenti in materia 

ambientale e dagli enti territoriali interessati; 

4) di procedere alla consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territoriali interessati, in applicazione del comma 3 dell’art. 9 della L.R. n.44/2012, 

pubblicando la documentazione relativa al piano sul sito internet istituzionale del Comune di 

Foggia al seguenti link http://www.comune.foggia.it/ambiente/deandra/ e comunicando agli stessi 

soggetti, nonché alla Regione Puglia (autorità compente), l’avvenuta pubblicazione e le modalità 

di trasmissione dei contributi. 

5) di dare atto che la consultazione tra autorità competente e procedente si concluderà entro 90 

giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al punto n. 3. 

6) di dare atto infine che l’autorità procedente ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera f) della legge 

Regionale n. 44/12 è il Comune di Foggia – Servizio Urbanistica. 
 

Visti: 

• il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

• la L.R.Puglia n.44/2012 e ss.mm.ii.; 

• il R.R.Puglia n.18/2013 e ss.mm.ii.; 

• il Decreto Sindacale n.67 del 31/05/2016; 
 

Tenuto conto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa non viene trasmessa al 

Servizio Finanziario per l’acquisizione del relativo parere contabile, 
 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 



1) di confermare la volontà di richiedere alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio V.A.S., 

in qualità di autorità competente, l’effettuazione della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.;  

2) di dare atto che il proponente ha predisposto, ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 

n.44/2012, un rapporto preliminare di orientamento consultabile sul sito internet istituzionale del 

Comune di Foggia al seguenti link http://www.comune.foggia.it/ambiente/deandra/. 

3) di reiterare l’istanza alla Regione Puglia, in applicazione del comma 2 dell’art. 9 della L.R. 

n.44/2012, corredando la stessa della seguente documentazione: 

a) il rapporto preliminare di orientamento; 

b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano (Del.C.C. n.57 del 

28/06/2011); 

c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da 

consultare, ivi compreso l’ufficio comunale Riserva Naturale regionale - Bosco dell’Incoronata; 

d) elaborati progettuali del piano utili alla valutazione; 

e) contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti già espressi dai soggetti competenti in materia 

ambientale e dagli enti territoriali interessati; 

4) di procedere alla consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territoriali interessati, in applicazione del comma 3 dell’art. 9 della L.R. n.44/2012, 

pubblicando la documentazione relativa al piano sul sito internet istituzionale del Comune di 

Foggia al seguenti link http://www.comune.foggia.it/ambiente/deandra/ e comunicando agli stessi 

soggetti, nonché alla Regione Puglia (autorità compente) l’avvenuta pubblicazione e le modalità di 

trasmissione dei contributi. 

5) di dare atto che la consultazione tra autorità competente e procedente si concluderà entro 90 

giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al punto n. 3. 

6) di dare atto infine che l’autorità procedente ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera f) della legge 

Regionale n. 44/12 è il Comune di Foggia - Servizio Urbanistica. 

7) di nominare Responsabile del Procedimento l’ing. Giuseppe Cela, funzionario del Servizio 

Urbanistica del Comune di Foggia. 
 

Il Dirigente Area Tecnica 

Ing. Francesco Paolo Affatato
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


