
PROVINCIA DI TARANTO 
9· SETTORE 

COPIA 

teologia ed Ambiente - Aree Protette - Parco Naturale Terra delle Gravine 

Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N, __ del Registro Generale 

N, ~ del ".(.(I03Ito l !) Registro di Settore 

OGGETTO: Autorizzazione per la movimentazione dei fondali marini derivante 
dill'attlvità di posa iD mare di cavi e cODdotte (art, 109 comma !S D,lga 
.:1,.132/ 2006 e ",mm,ii) relativo all'Intervento di realizzazloDe di Condotta 
Sottomarina a servizio del nuovo depuratore ConsortUe dei Comuni di Sava -
Nmdurla - Marine di Manduria, In località Specchiarica nel Comune di Manduria 
(TA). 

RELAZIONE DELL'UFFICIO 

• L'art. 109, comma 5, d.lgs n.15212006 e ss.mm.ii. prevede che la movimentazione dei fondali marini 
derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e' soggetta a specifica autoriuazione 
regionale. Tale competenza, ai sensi della Legge Regionale n.17/2oo7, art. 8. è stata poi delegata 
alla Provincia territorialmente competente. . . 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 08 Febbraio 201 1 la Regione Puglia rilasciava il 
provvedimento di compatibilità ambientale e di incidenza ambientale relativamente al nuovo 
impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abi tati di Sava, Manduria 
e Marine di Manduria (TA). 

• L'AQP S.p.A., con nota acquisila al prot. prov.le n. 6437/A del 30.01.20 14, presentava istanza per 
il rilascio dell'autoriu:u;ione ali. movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa 
in mare di cavi e condotte (art. 109 comma 5 D.lgs n.15212006 e ss.mm.i i) per l' intervenlo di 
realizzazione di Condona Sottomarina per scarico dei reflui depurati rivenienti dal nuovo depuratore 
Consortile dei Comuni di Sava-Manduria- Marine di Manduria, in località Specchiarica nel Comune 
di Manduria (TA). 

Dtj·crizio1le dell'intervento 

Il sito di intervento interessata alla posa in opera della condotta sottomarina e relativa 
movimentazione dei fondali. si caratterizza in due macroaree: 
.( ambiente terrestre, relativo al primo tratto a terra della condotta sottomarina ed al relativo nodo 

di monitoraggio; 



.f ambiente marino relativo al sedime della condona sottomarina e del relativo diffusore di scarico, 
ai massi guardiani di protezione, ai reef antierosivi ed alla boa di segnalazione. 

L'ambiente marino interessato dall'intervento è posto lungo l'arco litorale del comune di Manduria 
in località Specchiarica posta al confine tra i comuni di Manduria ed Avetrana. 
La condotla ha uno sviluppo complessivo 1.1 12 m a partire dal nodo di monitoraggio a terca K". La 
condotta è essenzialmente costituita da una tubazione in acciaio DN 500 ed un diffusore in acciaio 
DN 500/300. La condotta in esame sarà posata completamente intercata, con trivellazione orizzontale 
controllata (TOC), per un trotto iniziale di circa 823 m. Successivamente la condotta verrà 
diretlamente adagiata sul fondale marino e sarà opportunamente zavorrata con rivestimento 
cementizio. 
Cosi come risulta dalla relazione tecnica, i materiali di risulta derivanti dallo scavo del pl'imo trallo 
di condotta (823 m realizzati con tecnica TOC) verranno recuperati da terra, opponunamente trallati 
e smaltiti e quindi Ilon verranno dispersi in mare, mentre per quanto attiene al restante tratto di posa 
(290 m adagiati sul fondale) non produrranno materiali di risulta in quanto la condotta sarà adagiata 
sul fondale sabbioso stesso. Eventuali torbide prodotte saranno essenzialmente ascrivibil i alle sabbie 
stesse movimentate. 
AI fine di ridurre gli impalli attesi durante l'esec uzione dei lavori si po!'." il primo tratto di condotta 
sottomarina (823 m circa a partire dal nodo di testa K") sarà posato COn la tecn ica della trivellazione 
orizzontale controllata (TOC), che consiste in una tecnologia no-dig utilizzata per la posa di condotte 
che permette l'installazione di nuovi impianti senza effettuare scavi a cielo aperto, evitando lo 
spargimento di sedimenti nell'ambiente circostante. I materiali di scavo relativi alla posa de lla 
condotta sono Ucatturati" a terra ed opportunamente smaltiti. Essa consiste in tre fasi: 
I. Trivellazione pilota: lungo un profilo direzionale prestabilito si effettua Una trivellazione pilota 

di piccolo diametro, seguita da un tubo guida; 
2. Allargamento (alesatura) del foro per permettere l'alloggiamento dclla condotta; 
3. Tiro della tubazione, già saldata e disposta su l piano di varo, all'in terno del foro opponunamente 

allargato. La tubazione verrà saldata a terra all'interno dell 'neea portuale di Porto Cesareo, 
laddove esistono aree attrezzate per il trasporto, la saldatura ed il varo della condotta 
sottomarina, La condotta sarà trasponata successivamente via mare in galleggiamento, in 
stringhe, e posata sul fondo in corrispondenza del'imbocco dci foro di tiro della condotta. Da qui 
la condotta verr~ tirata da mare verso terra scorrendo su vie rulli adagiate sul fondale. 

La condona sottomarina, per il tratto adagiato sul fondale vercà posata mediante varo classico 
mediante l'util izzo di pontone atlrezzato. Le fasi di posa di questo tratto di condot ta essenzialmente 
consistono in: 
I. Preas<emblaggio a terra in stringhe delle singole barre di tubazioni gu ntate (barre da 12- 13m) e 

riprist ino, nei tratti di giunzione del rivesti mento di appesantimento esterno: 
2. Traspono a mare delle tubazioni a bordo del pontone attrezzato; 
3. Varo in galleggiamento delle singole stringhe ed assemblaggio delle stringhe. 
Per proteggere la condotta da azioni esterne che possono essere esercitate da ancore, reti da pesca. 
erosione dovuta alle correnti saranno disposti , nell'intorno del diffusore di scarico: 
.f n. 14 massi guardiani di fooma tronco piramidale delle dimensioni in pianta di base di m 2 x 1,8 

per una altezza di l ,15m con fuozione antistrascico 
./ n. 20 modu li piramidali COn funzione antistrascico, .ntierosione e di prevenzione 

dell 'arricchimento trofico nell'intorno del diffusore di scarico. 

Procedimento istruttorio 

• Questo Ente, con nota prot. prov.le n. 232181P del 10.04.2014 e successiva nota sostitutiva prot 
24360IP del 16.04.2014, convocava ai sensi della L. 241/90 e de ll' art. 109 D. Lgs. 152/06 e 
ss.mm.i i, la Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 09.05 .2014, al fine di acquisire pareri, 
determinazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati da parte delle Amministrazioni elo 
soggett i eventualmente competenti ; 

• In data 09.05.2014 veniva svolta la Conferenza di Servizi sopra esplicitata, invitando i seguenti enti: 
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• 

Enti ed Ammlnistrazioni Invitnti Note 
A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto Presente (dotI. Lopez) 
Dipartimento di Prevenzione - SISP Assente 
Comune di Manduria Presente (Sindaco dott. Massafra) 
Comune di Sava Presente (Sindaco dotI. laia e vice 

sindaco Fabio Pichierri) 
Alla Regione - Puglia - Assessorato Regionale Assente 
Assetto del Territorio e Urbanistica 
Alla Regione - Puglia - Assessorato alla Qualità Assente 
dcll'Ambiente - Ufficio VWV AS 
Regione Puglia - Servizio Demanio Marinimo Assente 
Ministero dell' Ambiente Assente ( ha prodotto nota) 
Capitaneria di Porto TA Assente (ha prodotto nota) 
Soprintendenza per i Beni paesai(l!;istici della Puglia Assente 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio Assente 
Province di Lecce, Brindisi, Taranto 

Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto Assente 

AQPSPA Ing Tarquinio Emilio (Rdp) 
Avv. Mola 
Dott. ssa Russo T. 
Dott. Indennidate Andrea (ufficio 
DL) 

Si riporta di' seguito il cui verbale dei lavori della predetta Conferenza di Servizi : ""Preliminarmenre 
a/l'avvio dei lavori per l'esame tecnico del progetto di cui trattasi, il Sindaco di Manduria rileva che 
s; da il via alla procedure di costruzione di una condotta sottomarina nOf/Ostante c'è stara più volte 
una richiesta di variante del progetto a l'nonte, in panicolare con l'affinamento delle acque rejlue 
depurate iII tab 4 anziché in t{jb. I degli allegmi alla parte 4 del d. Lgs Il 152/2006; pur avuto 
assicurazioni da parte del/a. Regione Puglia per il momento non c'è nulla di e./fellivamente scritto e 
penanlO ritiene al/o sta/O dell'ane si dovrebbe chiedere la sospensione del'inizio dei lavori, fino (I 

qU(lndo non ci siano assicurazioni scrille delle modifiche progerruali finaLiuare al riutiliu o dei 
reflui depurati in agricoltura. Il . indaco produce, oltresi, /III documento COli il quale evidenzia che 
tale richiesta, oltre ad essere dell'amministrazione cOffJtltwle, proviene anche da vari cittadini df!1 
Comune. 1/ Sindaco di Sava evidenzia che la convocazione odierna è riferita ad IIna procedura che è 
stata attivata, quella della costruzione del nuovo depuratore, già dal 1990. 11 Sindaco .videnzia, 
altresi, che nel COrSO di q/lesri anni lo problematica è SIata già abbondalltelllenre approfondita e 
pone in risalto la circoslanza che tale progetto è all 'attenzione dell'Unione E/lropea e della Corte 
dei COn/i, che hanno avviato un indagine per la manCQW realiu.a;.ione di opere già finanziale, 
llloltre il Sindaco evidenzia che a/lo stalO il Comllne di Sava nOn ha alll/aimente un depuratore e 
quindi la mtlnCQrQ attivazione dell'intervento prolungherebbe una situazione di emergenza 
ambientale grave, In(]lIre il provvedimento di ValutaziolJe di Impano ambientale ri/asciato dalla 
Regione Puglia ~ operativo e i ricorsi falli al Tar e al Consiglio di Stato avverSO rale provvedimento 
sono stl/ti rigellati. 11 Sindaco esprime il parere favorevole alla posa in opera del/a condolla ed una 
rapida conclusione del procedimento <mll"inisrrativo ex art. /09 del D.Las n./52/2oo6, producendo 
altresi la noIa della Corte dei Conti indiriUllla allo stesso Comune. In mttrito (l soluzione alternative 
allo sCClrico " m",e, il Comune di Manduria illustra uoo studio di prefatlibilitù parallelo presefllato 
"gli organi reginnali al fine delln scarico delle acque depurMe in aree idonee .,ul suolo anziché in 
mare, .fia per ricaricare lalalda nonché per il riu/i!izzo aifinl irrigui, fermo restando la necessità di 
ulla C'ondona sotloma,.lnG come scarico di emerKe.nza. L'AQP, in persona dell'A vv. Mola. evidenza 
cile il PiallO di liuela delle Acque della RegiOlle Puglia ha natura cogellle. 1.0 condotta sottomarina 
è p"ullle nel piana di tutela delle acque e periamo lo co/ltest~iolle sulla stessa condolla e del 
depuratore doveva essere falla eventualmente .tI/ila Piano di tI/tela delle acq/le, anche perché c'è 
staro 1m provvedimemo successivo di VIA favorevole. Sempre prima del/ 'avvio ufficiale dei lavori 
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della Conferenza. prende parte alla Conferenw di Servizi anche /I Vice.,ìndaco del Comune di 
Avetrana Su apposita ed e5pLicita richiesta, per I" quale si è verificata l'assenso dei partecipanti. Il 
Vice Sindaco richiama gli ,·tudi di prefattibilità presentmi dClI Comllne di MClnduria ed auspica delle 
variw!ti progettuali al fine di soluzioni altemmiv. allo scarico a mare nonché altemative 
all'ubicazione dell'impianro di depurazione. L'ing. Cimini, coordinalore del piano programma della 
Provincia di Taranto. evidenzia che è impanante implementare proge/t; per i n'urilil.zD d€lle acque 
reflue al fine dell'agricoltura. e che il Piano di Tutela rispelli ['obiettivo del riutilizzo che è già 
presente Ilegli previsione dello stesso. AI tal fine evidenzia che in accordo con l'aUlorità idrica si sta 
cercando di attuare itt tempi brevi ulla revisione deL piano di tutela e, i" riferimento al caso di 
specie, si sIa cercando di afluare quamo prima un progfllo di duri/izzo delle acque refiue ai fini 
il'rigui, vis/a anche lo presenza già di una rete di distribuzione delle acque affintlle aIrualmenre in 
disuso. La posizione è quindi favorevole "I riulilizzo, ma contemporaneamente favorevole al/'avvio 
dei lavori della condo/la .<olIomarina alleso che comunque l'opera della condotta sottomarina è 
.fiempre necessaria lVtche se solamente come troppo pieno elo come scarico di emergenzel. Esaurila 
la fase preliminare appena espOSla, atleso che /'oggello dell'istanza è prellamellle riferita alla poya 
in opera della Condotta sottomarina e alla movimeniazione dei fondali marini ai sensi d.II 'art. 109 
del d.l..gs ti. 15212006. il Presidenle della Conferenza non ritiene vi siano motivi ostalivi allt, 
prosecuzione dei lavori per cui indetta e perfanto sì prosegue con l'esame tecnico del progetto. 
L'ARPA Puglia, DAP di Taranto, si riserva di esprimer. parere tecnico con nota li parte, 
evidenziando comunque la necessità dell'ottemperanza delle prescrizioni del provvedimento di 
compalibilità del progetto del depuratore e relativa condoua ti mare rilasciato dalla Regione 
Puglia. l..'AQP, nella persona dell'ing. Tarquinio illustra, assieme ai progetlisti, i particolari del 
pro.~etto di posa in opera della condollo a mare e conleMtwlmente trasmette dettagli recnici, che si 
al/e.~ano al presenre verbale, a riscontro delle considerazioni della soprintendenza dei beni 
cuill/rali e paesaggistici con nota non ancora acquisiw formalmente agli ani della conferenza: ma 
ricev"w dali 'AQP. Si prende allo e si da letlUra delle sesuenti note, che si allegano al preyente 
verbale: nOta Capitaneria di ponn - Compamare Tl/l'amo - prot. n. /6.00.00/2A7IRI del 
09/05/2014 - prOi 28989/A del 09.05.20/4; NOIa ministero dell 'ambiente n.7743-PNM del 
17.04.20/4: La Conferenza viene pertanto conclusa comunicando contestualmente che, in unafose 
successiva, verrà inviato il re/ulivo verbale dei lavori a wl1i gli enti invitati per la definitiva 
approvazione ". 
Il verbale sopra riportato. comprensivo degli allegati acquisiti nell'ambito della procedura, veniva 
trasmesso a lutti gli enti convocati e, altresi, al Comune di Avetrana, con nOta prot 31158fP del 
19.05 .2014. 

• In data 05.09.2014 ven iva svolta ulteriore seduta della Conferenza di Servizi regolarmente convocata 
con nota prot 45391fP del 22.07.2014, per il prosleguo dell'esame tecnico ed invitando i 
sottoelencati Emi: 

Enti ed AmmilÙstrazJollllnvltal1 Note 
A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto Presente (dot!. Raffaele Lopez con delega) 

Dipartimento di Prevenzione - SISP Assente (nota pro!. 1541 del 29.08.2014) 

Alla Regione - Puglia - Assessorato Regionale Assente 
Assetto del Territorio e Urbanistica 
Alla Regione - Puglia - Assessorato alla Qualità Assente 
deW Ambiente - Ufficio VINV AS 
Regione Puglia - Servizio Demanio Marittimo Assente ( noia prot 12687 del 02109/20 l 4) 

Soprintendenza per i Beni paesaggl'tiei della Assente 
Pu,(iia 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Assente (nota prot 12553 del 01/09/2014) 
Paesaggio 
Province di Lecce, Brindisi, Taranto 
Soprintendenza per i beni archeologici della Assente 
Puglia - Taranto 
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AQPSPA Ing Tarquinia Emilio (Rdp) 
Avv. Maria Rosaria Mal. 
Ing Angelo C.Ii.nno (impresa esecutrice 
dei lavori - ditta Giovanni Putignano e figli 
srl) 

Si riporta di segui to 11 cui verbale dei lavori della predetta Conferenza di Servizi: .. Preliminarmente 
si da lerrura dei pareri endoprocedimentali pervenuti in Provincia' . nulla ostafavorevole da parte 
della Regione Puglia - Ufficio Demanio - al rilascio dell'autorizzazione demaniale ex tlrt. 55 del 
cod"'e delltl nav/gazlone (Ilota Regione Puglia prot 12687 del 02/0912014 - prot Provincia 
n.51/62/A del 02.09.2014); nota delu, ASL TAl1 - Servizio Igiene e sanità Pubblica u.o di 
Manduria (prot 1541 del 29/08/2014 - prot provincia 50749/A del 01,09,20/4) con lo quale 
dichiara di non avere competenze specifiche Ilell'amblto della procedura autorizzativa; Ilota del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e deltttrismo - soprintendenza per I beni architellonici e 
paesaggisllci di BR·TA.LE - prot /2553 del 0//0912014 - prot provincia 5944/A del 0/,09.20/4-
con la quale richiedeva documentazione progenuale al fine del parere di competenza, 

In merito alla nota della soprlnrendenza, /'AQP ha provveduro a riscontrare trasmellendo lo 
documentazione richiesta alla Slessa soprintelldenza. benché già pubblicata slll sito della Provin.c/a 
di Taranto, con propria nota n.84870 del 04.09.20/4. Con l'occasione si ~ avulO modo di preci.<are 
alla ."ccitata Soprintendenza che il progello preliminare a base tli gara era già corredmo di parere 
paesagglstico favorevole, e che il proge/lo in via ,ii cantierizzazione ha previsto opere 
completamente interrale e l'assenz.a di qualunque modifica pennanente della mort%gia dei terreni 
interessati, Ne consegue che nella sua versione esecutiva. ['opera 110n ha rile\ltlnza paesaggislictl 
secondo quanto acclarato con L.R. 2012009 art. 7 comI/w 2. 

/n relavone alle criticitil emerse nel parere dell'ARPA Puglia nO 29749 del 23.05.2014, l'AQP 
consegna lIlteriore documentazione già inviata via PEC, di cui lo stesso rappresentante di ARPA 
dichiarava dì non aver conleu~ e. preci.ramente in n"spOSIa ai punti 2 e 3 del succitaro parere. Per 
quanto attiene alle criticità indicate da ARPA, l'Acquedotto Pugliese chiarisce che il piano di 
earallerizzazione previsto dal D.M. 24.1,1996 - AI .. 82 punro 5 - è compreso nel piano di 
mon/lOraggio ambiemalè allte·operam, già pretlisposto dalla società e trasmes"o al Comiraro VIA 
Regionale per l'approvazione, essendo stata prescritta espressamente in sede di provvedimemo di 
VIA. /" ogni caso, si precisa, che ai sensi del predetto D.M .. ali. 82 an.4 ultimo periodo, non si avrà 
nulleriale di scavo di risulta che verrà scaricalo in altra /;Ona di mare diverse da quelle dell'area di 
sedime della contlotta, per cui IWtl ci sarebbero i pre.fuppo,fti per la carattenu.azione di CIIi al punto 
5 dell'allegato 81. 

1/ rappresentante dell 'Arpa Puglia dichiara che si riserva di valli/are gli arti e se ci sono le 
condizioni per escludere la movimenradone dei fondali e quindi la re/Oliva ('arlltten'zzazione dei 
materiali di risulta lle.llo scavo, 
L'AQP, inoltre, richiama l'attenzione sulla "Ota /faSIIIUSa n.802/5 del /1.08.2014 al fine di 
sensibilizzare fUrti gli eflti coinvolti a valutare. l'urgenza dell 'opera in progetto e conseguentemente 
ad esprimere gli atti di loro competenza quanto prima, 
/I Dirigente del Sellare, al fine di /lcquisire le valutavoni ARPA nonché le eventuali valli/azioni di 
alrr; enti. ritiene di dover convocare un ulteriore dala di conferenza di servili per favorire il 
conrraddinorio e cOti senrire agli e.mi di espn'mere le valmazionifinaU. 
La Conferenza viene penaflfo conclusa cOnlu.nictmdo conreswalmente che, in una fase successiva, 
verrà i"viaro il relari\lo verbale dei lavori a rutti gli enti Invitati per lo definitiva approvazione. 

li verbale della conf.renza di servizi veniva notificato ai soggetti invitati con nota prol 53432/P del 
16.09.2014, con allegali i pareri acquisiti nell' ambito della stessa; 

• Con nota prot PTAI201510008822/P del 19,02.2015 l'Ufficio convocava ai sensi della L.241/90 
conferenza di ~ervizi deci~oria al fine delle de terminazioni conclusive relativamente al rilascio del 
titolo autorizzativo ex alt. 109 del d.Lgs n.152/2oo6 e ss:m m.ii.. invitando i Seguenti enti: 

Enti ed Amministrazioni invitati Note 
A.R.P.A. PUGLIA· Dipartimento di Taranto Presente (dott. Raffaele Lopez con 

delej(a) 
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Dipartimento di Prevenzione - SISP Ha già espresso parere con nota prot 
1541 del 29/08/20 14 - prot provinoia 
S0749/A del 01.09.2014) con la 
quale dichiara di non avere 
competenze specifiche nell'ambito 
della procedura autorizzativa 

Alla Regione - Puglia - Assessorato Regionale Assente 
Assetto del Territorio e Urbanistica 
Alla Regione - Puglia • Assessorato alla Qualità Assente 
dell'Ambiente - Ufficio V1A/V AS 
Regione Puglia - Servizio Demanio Mari tti mo Assente ( ha già espresso parere con 

nota prot 12687 del 02109/2014) 
Soprintendenza per i Beni paesaggistici della Puglia Assente 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Assente (nora prot 2681 d. l 
Paesaggio 19.02.2015. che richiama una 
Province di Lecce, Brindisi, Taranto precedente nota prol 13585 del 

26.09.2014) 
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Assente (nota prot 2434 del 
Taranto 03.03.2015, che richiama una 

precedente nota prot 4591 del 
16.04.2009) 

AQPSPA !ng Tarquinia Emilio (Rdp) 
Avv. Maria Rosari. Mola 
lng Angelo Calianno (impresa 
esecuttice dei lavori · ditta Giovanni 
Putignano e figli srl) 

Si riporta di seguito il cui verbale dei lavori della predetta Conferenza di Servizi decisotia: 
"Pre/iminarmeme si evidenzia che /'Asl - SISP di Manduria, con nota prot 356 de/ 02 Marzo 20/5. 
nS prot 10763/A de/ 03 Marw 2015, ha chiesto forma/mente il rin vio della data de/la Conferenza di 
Servizi per /'impossibilità a poter partecipa,. del funzionario delegato. A tal proposito il preside/lte 
della Conferenza di ServizI nOn ritiene di aC<'ogliere lo richiesta di citi trattasi, visto che l 'Asl 
aveva 8ià dichiaralO di non avere competen'l.U specifiche nell'ambito della prtseme procedura 
amorizzatlva, cOme già riponato nel precedente verbale del 05.09.20/4 (Ilota prot 1541 del 
29/0812014 - prot provincia 50749/A del 01.09.2014). 
Successivamente. si da lettura delle note acquisite nell'ambito dei lavori del/a Conferenza di Servizi: 
Nota congiunta dei Sindaci del Comune di Manduria ed Avetrana, prot 4957 del 02.03.2015. prOl 
PTAI2015/001912/A del 03.03.2015, COli la q/lale viene m{mi/estata, sostanzialmente. lo contrarietà 
alla realizzazione tlel depuratore COn la re/ali va condotta di scarico a mare. In merito a tale' nOla si 
evidenzia che, 8ià nel corso della prima seduta della COnferenza di servizi Istrwtoria S0l10 stoti 
;nteressat; i COn/urli relCllivi, e che la natura del procedimento di cui trattasi è Umicato alla 
valutazione tecnica circa la posa in opera del/a condotta sOltomarina ex art. 109 d.Lgs n./52/2006, 
di un progetto complessivo (depuratore e condotlll) già iII posse.rso di /In giudizio di compatibilità 
ambientale, comprensivo di Incidenw Ambientale, rilasciato dal/o Regione PU8Iia. 
Nota del/a federazione del Verdi prot provo PTAI20 15/00/0944!A del 03.03.2015, COn lo quale 
vengono poste all'a1ten,)one della conferenza (llclln e crilicità ritenute, da parte del/a ."e.\'Stl 
federazione, ostalive allo concessione deU'alllorivzazione per la movim,ntazione dei fondali. A 
riguardo. si specifica qllaJ/lo ,"glle: 

l . In ordine al sito di inrervento, si specifica che lafartispecie della presenza di /III area SIC in 
prossimità dell'area di inlerevento e le relative possibili interferenza non allengo,w al 
presente procedimento, ben.~'l .W}nO già state valutate nell'ambito ciel procedimento di Via e 
Vinca, gil/sto provvedimento della Regione 'PI/glia, Determina Dirigenziale n.22 del 
08.02.201/; 

2. La Soprintendenza Archeologia è stata fonnnlmente invitalll a partecipare ai lavori del/a 
Conferenza e la stessa ha espresso il re/Olivo parere con nota prol 2434 del 03 Marzo 20/5. 
richiamando il parere già espresso in data 16.04.2009 prot 459/ : 
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3. In meri/o al rilievo circa l'assenza deL Genio mili/are tra gli Enti convocati. l'AQP specifica 
che l'interessamento del/o .!tesso Genio avverrà in fase preliminare all'esecuzione 
del/ 'interl/elllo. a seguito deLLe indicazioni chefornirà lo competente Capitanerill di Pono; 

4. In merito aLL'assenza tra gli Enti convocati della capitaneria di Pono e dell'Agenzia delle 
dogane. si specifica che lo Capitaneria di Porto è stata già interessaJa nella prima riunione 
del 09 Maggio 2014, nella quale si era espressa con parere favorevoLe con nota 
16.oo.OOI2A71R1 del 09.05.2014, mentre per quanto attiene l'Agenzia delle Dogane, lo 
stessa esprimerà il proprio nulla asta nel procedimento di competenza della capitaneria di 
pono ex ano 32 e 55 de l Codice della Navigazione, e quindi non attinente aL profilo 
auloriuativo oggi in esame. 

nota deL Ministero dei beni e delle lIttivìtà "ulturalì e del turismo - soprimendenza per i beni 
archi/monici e paesaggistici di BR-TA-LE - prot 12553 del 01/09/2014 - prot provincia 5944/A del 
0/.09.2014 - con lo quale sostanzialmente non evidenzia panicolarì criticità nell'ambito del 
prese",e provvedimento, richiamando altresl un precedente pllrere già espresso con nota 3082 del 
05.04.2007; 
/I proponente. in merito alla carauerizzazione ai sensi del DM 24.01.1996 pliniO 5 dell '"lIegalo b2. 
cosi COllie già citoto nella precedente conferenza di SelVizj del 05.09.2014. e come da al/i 
progettl/aLi.rappresenla che iL progetto approValo. per la tratla di condol/a in TOC, prevede la 
trivellazione del foro COli rec/lpero integrale del materiale di risulta da terra, mentre per la re.litante 
parte non è prevista alcuna operazione di SC" vO. essendo la condotta adagiata s//I fondale. Pen amo, 
non si prevede di scaricare il /11mer;llle di risulta in allra zona di mare e non ricorre dunque la 
necessità di effettuar. alcuna caratterizzazione ai sellsi del predetto pllmo 5 allegato b2 deL DM 
24. 01.1996. 
L'Arpa Puglia, prelimilU/nnenre. cosi come già ri[erilo nella <'onfermza ì.!lrlllloria del 09.05.2014. 
fa rilevare che non e stata. interpellata nel procedimenlO amminisuallvo regionale di Valultlzione di 
Impatto Ambientale, relativamente al progetto approvato. come già comunicato con Ilota prot. 
29749 del 23.05.2014. Per quanto al/iene .!/rettamente al procedimento oggetto del/a odierna 
conferenza di servizi. dichiara che quanto snpra evidenzialo dal proponente in merito al/a non 
applicabilitcl del pUIltO 5 delL'allegato b2 del DM 24.01.1996. trova riSCO/llrO /legLi elaborali 
progetll/a/j acquisili oggetto di istruttoria. 
Per quanto riguarda ,lila comrarietà flumi/eSIa/a dai Comuni di Manduria ed Avetrana durante ili 
prima sedUla della conferenza e ribadila nel documento trasmesso in data odiemo. 
L'amministrazione procedente ritiene che le criticità di carattere tecnico manifestate dalle succitare 
lJmministra;.lOlli attengono a valutazioni non peninenti con il procedimento in corso, ma afferenri 
all'iter tecnico amministraTivo esplet(lto in sede resionaLe. 
Perlanto, "isti gli lI"i acquisili ilei corso della odiema seduta della conferenza e le specifiche 
risullallze del procedimento istrullorio, La Provincia ed Arpa Puglia. presenti all'odierna 
cOl/ferenza. esprimol/o parere posilivo circa il rilascio dell'autorizzazione ex ano 109 del d.Lg. 
Il.152/2006. 
II/oltre. la COllferenza prende allo dei pareri di merito tecnico espressi dalle seguenti 
Amminist l'tlzioni: 
nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - soprinrendenza per i belli 
architettonici e paesaggislìci di BR-TA-LE -prot 2681 del 19.02.2015. che richiama una precedettle 
nota prol 13585 del 26.09.2014; 
Nota Capitaneria di Pono cnn /loto 16. 00. ool2A71 RI del 09.05.2014; 
NOIa Minislero dell'Ambiente prot 774J/PNM del 17.04.2014; 
Nota Asl SISP - prol 1541 del 29/08/2014; 
Nota Regio/le Puglia Ufficio Demanio marittimo prot 12687 del 02.09.2014; 
Nota Soprintendem.a archeologica prot 2434 del 03 Marzo 2015. che richiama il parere gici 
'.<presso i/l data 16.04.2009 prot4591. 

11 verbale "iefle chìuso alle ore 14:00" 

Il verbale della conferenza di servizi veniva notificato ai soggetti invi tati. nonché a tutte le 
amministrnzioni coinvolte nel procedim<nto. con nota prot I 1568/P del 05.03.20 15, con al legati i 
pareri acquisi ti nell'ambito della stessa; 

• Nel merito dei pareri espressi con le note sopra richiamate nel verbale conclusivo dci lavori del la 
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conferenza di Servizi , si esplicitano di seguito i contenuti elo prescrizioni degli stessi: 
o Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni 

archi tettonici e paesaggistici di BR-TA-LE, con nota prot 2681 del 19.02.201 5, richiama il 
parere motivato espresso con nota prot 13585 del 26.09.2014 che cosi recita: "con riferimemo 
alla email inviata in data /5 Settembre 2014, che fa seguito alla nota di quesrasoprintendenza 
del /2/9/20/4, (prot n./30.74), di pari argomento, con la quale vengono chiesti ulTeriori 
chiarimenri sul progerto in parola. QuesTO ufficio porta a conoscenza che in data 5/5/2014 (prot 
n.6625) è Sfaro comunicaro agli enti interessati (Provincia, Comuni di Manduria e Sava) alcune 
,peci fiche carenze nella documentazione tecnica. Nel progetto oggerto della preseme 
comunicazione prevedeva progetto preliminare la posa ;nterrara della condotta di scavo 
rinveniente dall'lmplamo di depurazione siro nella fascia compresa nei 300 Int dalla linea di 
co,'ra (area saggetra a vincolo idrogeologico ex D.M. 01.08./985) tale progetto ha ricevl/to 
parere di competenza da parte dell'allora soprintendenza per i BAPSAE per le Provincie di 
Lecce Brindisi e Taranro il 5/4/2007 (prot n.3082). In panicolare quella Soprintendenza ha 
rila.cialo quel parere a condi, ione e con delle prescrizioni, fm le quali lo fondamemale 
prescrizione che le opera non comportassero alterazione dello Stato dei luoghi e del paesasgio 
vincolaro. A tal proposito interviene, anche il Piano Urbanistico Territoriale Temalico della 
Regione Puglia (PU71'/P) che ritiene autorizzabili all'interno di tali aree vincolate 
"/nfrastmtlure a rete completamt!nte interrale .. " (an. 4./ b puntO b,lJ NTA PU71'/p) analoghe 
a quelle di che trattasi. /I progetto proposto da AQP prevede opere imerrme, tali da non 
alrerare la moriologia e l'idrologia dei luoghi, fatte salve quelle opere quali strutrure finali, lo 
recinz;one bassa con le opere di mirÌgat.ione e quelle opere di cantiere che verranno ripristinate 
al terminE dei lavori con la coltre peclologica preventivamente aCCCUlronala e riuriLizzara arale 
scopo. Per quanto attiene ad area di valore ambientale e paesaggistico poste nelle zone 
limitrofe a detto impianto vi sono due zone quali quella delfillme Chidro ( a destm) disfant. 
oltre 1500 mI e qllella Salina Monaci (a sinistra) distante /400 mt, Lo st",ttura Ilon ricade nel 
Comune di Avetrana. Lo. ScriV€n1è ritenendo di aver fornito le informazioni richieste, rimane a 
disposizione per ulteriori chiarimenti "; 

o li Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerin di Porto di Taranto, con nOIa Prot 
n' 16.00.001247IRI del 09.05.2014, esprimeva il seguente parere: .. in merito alla richiesta cii 
Qutoriu.al.inne per la realizzazione di mta condolfa soltomar;na in località Specchiarica del 
Comune di Manduria (TA), questa mnministroz;one esprime il proprio parere favorevole. 
limitatamente agli aspttti di propria competenza. con r;serva di indicare le idonee prescrizioni 
relative ai segna/amenti maritl;mi, SiCl per la fase operativa che per quelli definitivi da porre in 
loco al termine dei lavori, Per le disposizioni di dettaglio, disciplinallti gli specifici obblighi di 
cui al Codice. della Nav;glllione, questa amministrazione marittima provvederd CO/l proprie 
Ordinanze, di voltd in volta. previa presentazione del crolla progranllna dei lavori e 'fJecijica 
richiesta da pane degli intere.,sari. "; 

o Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot 7743/PNM del 
17.04.2014 comunicava quanto segue: .. in merito alla richiesra in oggetto e alla relativa 
cOllvoca;;io/le della cOllferenw di servizi prevista per il 8iorno 6.5.20/4 .ri comunica che nOli si 
rilevano profili di diretta competenza e che, a meno di condotte o cavi fecenti pane di reti 
energetiche di inTeresse nazionale (J di connes,v;one con a/tn' stati. la movimenltlzione è s08selfa 
ad auforizzazione regiollale (art. 109, COI1U1la 5, d.lgs Il .152/2006 e ss.mm.ii. )"; 

o L' ASL SISP Unita di Manduria, con nOta prot 1541 del 29.08.2014, evidenziava quanto segue: .. 
COli riferimento al/a convocazione ili oggerto, stante le richieste generali di valutazioni di 
car(J{lere ambienta/e, per i quali SOfiO previsti pareri tecnici .~p(!ciaLiualj nel settore. a giudiZiO 
dello .'criveme Servizio, il parere (lei progetto di eh. trauosi esula dalle proprie comperenze. 
pertanto /0 scrivente ritient di non partecipare alla Conferenza di Servizi"; 

o La Regione Puglia, Servizio Demanio e Patrimonio, Ufficio Demanio Marittimo, con nota pror 
12687 del 02.09.2014 tTasmetteva le seguenti osservazioni: "Si riscontra lo nota emarginara 
0/l'08Sello, acquisita agli aui di questo Ufficio con pr01.AOO_/08_25.07.20/4 n' l 1494, con la 
quale si fa richiesta di nutoriwdone per lo movllllemazione dei fOlldali marini derivante 
da/l'attlvità di posa in mare di CClvi e condotte, e realizzazione di condotta sof/omarina per 
scarico dei reflui depurati rivenienti dal nuovo depl/ratore COlIsonile dei Comuni di Sava
Mandu rio, come in og8etfo indicato. Preso allo dei comelluti della documen1<ll.ione progettuale 
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visionabile sul sito web della Provincia di Taranto al lirtk h(ff};//www.nr0l1inÒa.w.ilb'ig 
consideralO che il progelfo di che tralfasl anravers" ne/ suo rrallo rerminale l'are" demanio/e 
marittima. questo Ufficio rappresenta che la porzione di area demaniale inreressata dovrà 
essere oggerto di consegna ex arr.34 Cod. Nav. da pane della CapitaJleria di Pono 
terrilOria/mente competente. a segllito di acquisizioni dell'lstanza dal soggello interessato 
"vente tit%. Infille limitatamente a quanto di propri" comperellza. questo Ufficio rilascia sin 
d'ora, sulla base del progetto pubblicO/o sul sito web iltw:l/www.provincia.IG.it/viq. nlllla asta 
all'autorizzazione ex an.55 Cod. Nav. per lafascia del 30 m. coltligu" aila dlvldeme demaniale 
Interessnta dalla realiuazlon. dell 'Intervento In 0sgetto "; 

o Con nota prot 2434 del 03 Marzo 2015 la Soprintendenza archeologica richiama il parere già 
espresso in data 16.04.2009 prot 4591 che viene di seguito riportato: "Esamln{ltl gli elaborati 
trasmessi, si prtllde allo che la Relazione relativa alla valutazione dell'impalla archeologico 
non individua situazioni panicolari nella superficie di progetto, pllr riconoscendo, nelle 
conclusioni. che essa si pone in ulI'area carolfen·uara "per una disc,.eta densità archeologica 
su vtL<lO ragsio ". Pertanto. per quanto di stretta competefWl. questa Soprintèndenza n"" 
rtlvvisa impedimenti alla realiuaz.ione del progetto in argomento, condizionando pe.rò il parere 
favorevole ali '''''"eqllio delle seguenti indicazioni: 
ai il lavori di "'avo in mare, cioè il dragaggio del fondale previsto per 470 metri dal/a riva, 
dovrà essere condotto sotto il continuo controllo archeologico e nel rispello delle indicmioni 
ch.e saranno riTenUTe al momento piiJ wiU ad agevolare l'attività di sorveglianzai h) analosa 
proçedura dovrà essere rispettatll per gli scavi a terra nel trarlo previsto dalla stazione di 
sollevamento sino alla riva del filare; le attività di cui (lI punti precedenti saranno affidate ad 
archeologi accreditati presso questa soprill/enden, a, con il compito nllche di redigere lo 
documentazione relativa che allermine dei lavori sarà consegnalO in originale alla scrivente: d) 
nella eventualità di rinvenimenti di interesse (Jrcheologico, dovranno e.'iSere condorte indagini di 
scavo strntlgrafico volte alici docl/memazione dell'anomalia riscontrata; ei lutte le alllvltà sopra 
indicate saranno svolte senza cllclIn onere per questa Soprintendenza. e nel quadro economico 
del progetto saranno contemplate anche le .pese di trasferta per il personale che sarà chiamaro 
a svolgere l'atfilli,à di controllo e sorveglianza sui lavori, per qU'Into di competenza della 
scrivtntt!, la quale assumerà la direzione scientifica di lUtti gli eventuali interventi archeologici 
da. effertuarsi; f) per quanto non esprt.uametlle indica/o nella preseme sarà fatto riferimento a 
qUQJlto previsto dal D.Lgs n.4212004. 
Si rimane quindi in. attesa di conoscere 81i estremi degli archeologici ai quali sarà affidata la 
sorveglianza richiesta e dell'lmpresa che dovrà effeNuare i lavori, nond,è Ili data presulllll di 
jnizio degli stessi. Si chiede infine di comunicare se il "materiale ceramico" individuato nella 
ricognizione subacquea (cirtlto a pago /6 della Relazione) sia stalo recuperalO e. in eliso 
positivo, ave sia stato Conservato. ". 

Per quanto esposto. visti in particolare gli esiti de lla Conferenza di Servizi decisoria del 03 Marzo 2015, ed 
esami nati i pareri tecnici endoprecedimentali sopra esplicitati. si trasmette la presente relazione di ufficio per 
le determinazioni finali di competenza. 

Il lottoscri tto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amrrùnistrativo, sotteso 
al l'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in maleria. Attesta, infine, che 
q~tnnto precede è stato redatto SOtto la propria responsabilità e che pcrtMlo la seguente proposta di 
determinazione è conforme alle risu ltanze dell' istruttoria espletata ai sensi dell' art. 6 della legge 241/90. 

F.to Il responsabile del procedimento istnJttorio 
Istruttore Direttivo Tecnico 

Ing. Aniel/o Polignano 
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LL DIRIGENTE DEL SETTORE 

• Vista e fatta propria la relazione che precede; 
• Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l' art. 107; 
• Visti gli artL 4 e 17 del D.Lgs. n. 16SnOOI; 
• Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.ii.; 
• Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.; 
• Visto il Piano di tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Delibera di Consiglio 

Regionale n.230 del 20. 10.2009 
• Vista la Legge Regionale n.1712007; 
• Visto lo Statuto provinciale; 
• Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente; 
• Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle m.1terie 

ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009: 
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 08 Febbraio 2011 della Regione Puglia con la quale 

veniva ri lasciato il provvedimento di compatibilità ambientale e di incidenza ambientale 
relativamente al nuovo impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli 
abitati di Sava, Manduria e Marine di Manduria (T A). 

Atteso che il presente provvedimento: 
• è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 331201 3 in materia di trasparenza dell'attività 

ammini strativa; 

DETERMINA 

I. di autorizzare - per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascr itte e 
parte integrante e sostanziale della presente determlnazione - ai sensi dell'art. 109 del d.Lgs n. I 5212006 
e Legge Regionale n.1712oo7 art. 8, la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa 
in mare della Condotta Sottomarina a servizio del nuovo depuratore Consortile dei Comuni di Sava -
Manduria - Marine di Manduria, in località Specchiarica nel Comune di Manduria (T A). 

2. di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto ambienta le ai 
sensi della normativa sopra richiamata e non esonera la ditta dall'acqui sizione di ogni altro parere elo 
autorizzazione, 'S~ènso, nulla-asta comunque denom inati previ ti per legge ai fin i della realizzazione 
dell' intervento. 

3. di precisare che la ditta istante dovrà ottemperare a tutte le indicazione e le prescrizioni di cacattere 
tecnico impartite dagli cnli nel corso del procedimento istruttorio esplicitati in relazione e che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti. 

4. di precisare che restano fatte salve, altresl, tutte le indicazioni e prescrizioni del Provvedimento di 
Compatibilità Ambientale della Regione Puglia, giusta Determina Dirigenziale n.22 del 08 Febbraio 
20 I J. con panicolare riferimento a quanto attiene alle fasi di movimentazione dei fondali per la posa in 
opera della Condotta Souomarina . 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente. 

6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giomi dalla notifica, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giomi, al Presidente della 
Repubblica. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F,IO Ing. Martino DlLONARDO 
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VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatellll 

La pubblicazione dell'atto all'Albo on lino della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in 
rema di "cce.so ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadin i, 
secmdo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali . Ai fini della pubblicità 
I egale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evi tare la diffusione di dati personali 
i dentificarivi non necessari ovvero il riferimento a dat i sensibili , qualora tali dati fossero indispensabili per 
l'adozione de ll'atto, sarà contenuto in documemi separati, esplicitamente richiamati. 

Ll ___ _ Il Dirigente F.to Ing. Martino Dilonardo 

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestnnte la copertura finanziaria ai sensi del 
c()mma 4, art. 151, del Decreto Legislat ivo 267 del 18108/2000, in quanto non comporta impegno di spesa 
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II sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analoga relazione dell'incaricala altesta che copia 
conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all' Albo Pretori o della Provincia dal 
_ _ _____ n. e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

F,to L'Incaricato 
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PROVINCIA DI TARANTO 

S·SETTORE 

Ecologia cd Ambicnte - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle 

Gravine Protezione Civile 

All.I 

Si invia solo via PEC 
Artt 47 • 48 DLC' 821200S 

Acquedotto PugUese S.p.A. 
Vi. Cognettl. 36 • 70121 Bari 
affari.sociel!!ri@pec.agn.lt 
ammlnislratore@pec.nqp.it 
e.targuinio@aqp.it 

Comune di Manduria 
nrotocollo.manduria@pçc.rupar.nugIia.it 

Comune di Sa va 
comune.88va@pec.rupar.puglia.it 

Comune di A velrana 
prot.comune.avetrana@Dec.rupar.pugUa.it 

MiPlstero dell' Ambiente 
Dlredooe Generale per la Protezione della Natura e del 
Mar-e - Divisione Vl Tutela dell'ambiente marino e 
costiero 
dgprotezlone.natura@pec.mlnamblente.1t 

Capitaneria di Porto di Taranto 
çp-taranto@l!ef,mit.goy,jt 

Regione Puglia 
Servizio Demanio e Patrimonio - Demanio Marittimo 
serviziodemanlol!!ltrimonio,bari@pec.rupar.DuBUa.lt 
demanlomarittimo.bari@pec.rupar.puglla.it 

f'rA!W{b!00J,62H I~. 
bt1. 'Z+fOl/-W/5 

Regione Puglia - Ufftclo Programmazione, politiche 
energetiche, VlA e VAS 
servJzio,çcologla@pec.rupar.puglla.lt 

Regione Puglia - Tutela delle Acque 
servlzio,tutelacque@peç,rupar,pugliq,1t 

Regione Puglia . 
Servizio Assetto del Territorio 
Ufficio Attuazione Pi.nil1cazione P .... ggistica 
servlzlo.assettoterritorio@pec.rupar,pugUa.it 

Direzione Genorale per i Beni Cultùrali e 
Paesaggistltl della Puglia - Bari 
mbAc-dr-pug@mallcert.beniculluraIiJt 

Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per U Paesaggio 
!!Ù!lIc-sbap-le®majlcer\,beniculturali.jt 

Soprintendenza per I Beni Areheologicl 
deU. Pugli. - Taranto 
mbac-sba-pug@mailçert.beniculturali.it 

ARPA Puglia - DAP Taranto 
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

Dipartimento di Pre •• ozlone 
Servizio Igiene e S.nità Pubblica 
dlpartprevenzlone sisp.asl.taranto@nec.rupar.DugU • • lt 

OGGETIO: Autorizzazione per la movimentazione del fondali marini. derivante dall'attiviti di. 
posa in mare di. cavi e cODdotte (art, 109 comma 15 D.lg8 n .. 182/2006 e 88.mm,U) 
relativo all'ln.terveDto di. reali:c~one di. Condotta Sottomarina a servfdo del nuovo 
depuratore CODllortlle del Comuni di. Sava - Manduria - Marine di. Manduria. ln.IOCali~,J.JF"I 
SpecchJarlca nel Comune di. Manduria (TA)- Detcrmina:done DIrlgen:ciale n • .l3 D€L.JA/Jf'1') 

In allegato alla presente si notifica copia della Detenninazione Dirigenziale in oggetto precisata. già inviata 

.,. ""=ò, "'""',. "'"'- ", 'ore"n "";~f'''' ",<ori,. . 
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