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Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, ha
redatto il Progetto Definitivo per il “Potenziamento
dell’impianto di depurazione di San Giorgio Jonico
- Carosino (TA)”. Il progetto realizza, conformemente alle previsioni del P.T.A. e all’interno dell’area d’impianto, il potenziamento dell’impianto di
depurazione di San Giorgio Jonico - Carosino,
attraverso l’attuazione di interventi strutturali ed
impiantistici atti ai proporzionare l’impianto di
depurazione ai nuovi livelli di carico da trattare per
garantire i prescritti limiti allo scarico, nonché il
conseguente ripristino funzionale ed adeguamento
impiantistico per il rispetto delle norme in materia
di impianti elettrici e sicurezza.
La tipologia di intervento è assoggettata a procedura di Verifica di Assiggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale poiché ricompresso tra! i progetti di cui al comma 8, lettera t), dell’Allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06; a tal fine
l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha provveduto al
deposito di una copia degli elaborati progettuali
presso le seguenti amministrazioni:
1) Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed
Ambiente, Via Lago di Bolsena, n. 2 - 74100
Taranto (TA);
2) Comune di San Giorgio Jonico, Via Salvo D’Acquisto - 74027 San Giorgio Jonico (TA);
3) Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando,
s.c. - BARI (BA).

Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, ha
redatto il Progetto Definitivo per il “Potenziamento
dell’impianto di depurazione di Monteiasi - Grottaglie (TA)”. Il progetto realizza conformemente alle
previsioni del P.T.A. e all’interno dell’area d’impianto, il potenziamento dell’impianto di depurazione di Monteiasi Grottaglie, attraverso l’attuazione di interventi strutturali ed impiantistici atti a
proporzionare l’impianto di depurazione ai nuovi
livelli di carico da trattare per garantire i prescritti
limiti allo scarico, nonché il conseguente ripristino
funzionale ed adeguamento impiantistico per il
rispetto delle norme in materia di impianti elettrici e
sicurezza.
La tipologia di intervento è assoggettata a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale poiché ricompresso tra i progetti di cui al comma 8, lettera t), dell’Allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06; a tal fine
l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha provveduto al
deposito di una copia degli elaborati progettuali
presso le seguenti: amministrazioni:
1) Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed
Ambiente, Via Lago di Bolsena, n. 2 - 74100
Taranto (TA);
2) Comune di Monteiasi. Via Francesco Crispi, n. 1
- 74020 Monteiasi (TA);
3) Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando,
s.c. - BARI (BA).

Gli atti possono essere consultati presso le sedi
su indicate entro il termine di quarantacinque
giorni.
Eventuali osservazioni potranno essere inviate
all’indirizzo sopra riportato della Provincia di
Taranto.

Gli atti possono essere consultati presso le sedi
su indicate entro il termine di quarantacinque
giorni.
Eventuali osservazioni potranno essere inviate
all’indirizzo sopra riportato della Provincia di
Taranto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Raffaele Andriani

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Raffaele Andriani

_________________________

_________________________

ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI

ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI

Avviso di deposito verifica di assoggettabilità a
V.I.A.. Monteiasi-Grottaglie.

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

L’Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in

L’Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede legale in
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Bari alla via Cognetti n. 36, intende rinnovare il
procedimento di V.I.A. avviato per la realizzazione
dell’”Impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati di SAVA,
MANDURIA e delle MARINE DI MANDURIA e
relativa condotta sottomarina”.
L’intervento consiste nella realizzazione di un
nuovo depuratore sito in agro di Manduria nell’area
compresa tra la SP Tarantina e la strada comunale di
collegamento tra la SP Tarantina e la SP Castelli,
della condotta sottomarina di scarico delle acque
depurate e dei collettori di adduzione dal depuratore
esistente a quello di progetto.
Le opere in progetto interesseranno aree naturali
sia in corrispondenza dello scarico (STC “Torre
Colimena” IT9130001, SICmare “Torre Colimena”) che dall’impianto di depurazione (Zona 2
della Riserva Naturale Orientata regionale dell’area
protetta “Riserva del litorale Tantino Orientale”).
Pertanto, l’intervento ricade tra quelli soggetti a
VIA obbligatoria ai sensi dell’art. 4 comma 3 della
L.R. 12 aprile 2001, n. 11, ss.mm.ii.
Gli atti inerenti il progetto sono depositati, per la
pubblica consultazione, presso gli uffici delle
seguenti Amministrazioni:
1) Regione Puglia - Area Politiche per l’ambiente,
le reti e la qualità urbana - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche energetiche (stanza 25),
Via delle Magnolie 6/8, Modugno (BA), visionabili nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore
09,00 alle ore 13,00;
2) Acquedotto Pugliese - Direzione Investimenti,
(stanza 42) Viale V.E. Orlando, s.c. Bari (BA),
visionabili nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 09,00 alle ore 13,00.
3) Comune di Manduria Piazza Garibaldi, 1
4) Comune di Avetrana Via Vittorio Emanuele, 19
5) Comune di Sava Piazza S. Giovanni, 47
6) Comune di Maruggio Via Vittorio Emanuele,
41
7) Comune di Porto Cesareo Via Petraroli
8) Provincia di TARANTO Settore 9 Ecologia e
Ambiente Via Lago di Bolsena, 2
9) Provincia di LECCE Settore Territorio e
Ambiente Servizio Ambiente, Via Umberto I,
13
10) Commissario Delegato per l’emergenza
ambientale in Puglia Via Lattanzio, 29 - BARI

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURP chiunque potrà
prendere visione degli elaborati depositati e presentare osservazioni alla Regione Puglia, - Area Politiche per l’Ambiente, le RETI e la qualità urbana Ufficio Programmazione VIA, v.le delle Magnolie
6/8, 70026 Modugno.
Bari, lì 30 giugno 2010
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Raffaele Andriani

_________________________
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
Avviso di deposito richiesta verifica di assoggettabilità a V.I.A..

FONDAZIONE “Casa Sollievo della Sofferenza” - gestione Ospedale- San Giovanni Rotondo (FG)
La FONDAZIONE “Casa Sollievo della Sofferenza”-gestione Ospedale- con sede in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini, sc, P. IVA
n.00138660717, legalmente rappresentata dal Dott.
Domenico Francesco CRUPI in qualità di Vice Presidente, informa di aver trasmesso in data
29/06/2010 richiesta di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 4, comma 6, punto a) della LR della Puglia 12
aprile 2001 n. 11 e s.m.i., riguardante il progetto per
la nuova viabilità di accesso all’Ospedale CSS di
San Giovanni Rotondo.
La richiesta è avanzata in maniera volontaria in
quanto non prevista dalla normativa vigente.
Copia del progetto è stata depositata presso i
seguenti Enti:
- PROVINCIA di FOGGIA-Settore Ambiente
Ufficio V.I.A. -Via Telesforo n.25-71100
FOGGIA (FG)- COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDOUFFICIO TECNICO- SETTORE URBANISTICA- P.zza dei Martiri, 5 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

