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PROVINCIA DI TARANTO
9" SETTORE
Ecologta ed Ambiente - Aree protette e parco Naturare Terra delle
Gravine - Protezione Civile

Acquedotúo PuglÍese S.p.A.
Via Cognetti,36 - 70t21 Bari
PEC : affari.societari @ pec.aqp. it
PEC: amministratore@ pec.aoo.it

r.andriani@aqp.it

ezione Generale per I Beni Culturali e
Paesaggistici della Pugtia - BarÍ
PEC: mbacdr-pug @mailcert.benicultural i. it

Soprintendenza per i Beni
Ar,chitettonici e per il Paesaggio
PEC : mbac-sbap-le @ mai lcert.benicultural i. it

ARPAPuglia - DAP Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Pugta
Servizio Demanio e Patrimonio - Demanio Marittimo
PEC: serviziodemaniopatrimonio.bari @pec.nrpar.puelia. it

demaniomarittimo.bari @pec.rupar.puelia. it

Regione hgha SenizioAssetto del Territorio
Ufficio Attuazione Pianificszione Paesaggistica
PEC: servizio.assettoterritorio @pec.rupar.guelia.it

Regione Puglra - Area Politiche per la riqualificazione e
la sicurezza Ambientale e per I'attuazione delle opere
pubbliche - ServÍzio Ecologia - Ufffcio Programmazione,
politicle energetiche, VIA e VAS
PEC: servizio.ecoloeia@pec.rupar.puel ia.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Puglia - Thranto
PEC: mbac-sba-oue @ mai lcert. benicul tural i.it

Dipardmento di Prevenzione
Serúzio Igiene e Sanita Pubbtlca
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OGGETT0: AQP S.p.A. - Richresta per la movimentazione dei fondali marini derivante
dall'attivita di posa in mare di (art. 109 comma 5 D.lgs n,.15212O06 e ss.mm.ii).
Intervento di realizzazione di ina per scarico dei reflui depurati rivenienti dal
nuovo depuratore Consortile dei di Sava-Manduria-
Specchiarica nel Comune di Manduria (T
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in località



ln riferimento alla richiesta di autorizzazione in oggetto esplicitata presentata dalla Società AQP
S.p.A., acquisita aI prot. prov.le n. 64371A del 30.01.2014, e alle successive riunioni della conferenza di
servizi, al fine della conclusione del relativo procedimento ammistrativo , con la presente si comunica la

convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 della L. 241190 ss.mm.ii.., per

lbsame del progetto presentato relativo allhutorizzazione per la movimentazione dei fondali marini
derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (art. 109 comma 5 D.lgs n,152,120M e ss.mm.ii),
nel Comune di Manduria (TA)

La suddetta Conferenza dei Servizi è convocata per il giomo 03.03.2015 alle ore 10:00 presso il
Settore Ecologia ed Ambiente, sito in Taranto alla Via Lago di Bolsena n. 2, IV piano.

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire

attraverso un unico rappresentante legi$imato, dall'organo cornpetente, ad esprimere in modo vincolante la

volonÈ dellAmministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. A tal fine si evidenzia

I'assoluta necessita che i rappresentanti degli Enti e Societa interessati, ove non titolari delle competenze di

cui all'art. 107 del D.Lgs. 26ilt2Cf,fJ., partecipino muniti di specifica delega all'espressione del parere di

cornpetenza, da consegnare il giorno della seduta.

Gli Enti in indirizzo, qgalora non abbiano gia proweduto, sono invitati a far pervenire il proprio

parere, qualora impossibilitati a partecipare. In partico!* 9i invita I'Arpa Puglia ad esprimÙe 
_le

ialutazioni definitivl cosi come ernerso nel corso àell'ultima riunione della conferenza di servizi del 05

Settembre u.s., di cui al verbale inviato con nota qlplt5343W del 16.@.2014.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. l4lter della L.24ll9O, entro 5 giorni, le Amministrazioni ed

Uffici convocati potranno richiedere lbffettuazione della riunione in una diversa data da fissani

inderogabilnrcnte entro l0 giorni dalla prima e che si considera acquisito I'a9s9 nsg dell'amministrazione,

ivi coriprese quelle prepost? alh tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-

tenitoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentanE,;n'esito dei lavori della conferenza' non abbia

espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.

rappresentafe alle Amministrazioni ed Enti in indirizzo che la

rttiùite e scaricabite dal sito web della Provincia di Taranto al seguente

esserc richieste all'Ufficio n. tel. 099fl320138;

099n320r4r.
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