PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione N. 354/2019 e' stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune il 09/01/2020 e vi rimarra' fino al
23/01/2020.

COMUNE DI TARANTO
Li 09/01/2020

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

Deliberazione della Giunta Comunale
n.354/2019 del 20.12.2019
OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP Salinella e delle

Aree Contermini - Stralcio funzionale - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica - Atto di indirizzo
Il 20 dicembre 2019 alle ore 14.15 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.
Risulta che:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Melucci Rinaldo

P

Marti Fabiano

P

Castronovi Pietro Paolo

P

Occhinegro Ubaldo

P

Cataldino Giovanni

P

Ressa Augusto

P

Cinquepalmi Daniela

P

Tacente Anna

P

Ficocelli Gabriella

P

Viggiano Francesca

P

Cognome e Nome

PRESENTI N. 10

Presente/Assente

ASSENTI N. 0

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Assiste il Segretario Generale.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

19/12/2019

Data:

19/12/2019

Il Dirigente della Direzione
LLPP - Patrimonio - Sicurezza Luoghi di Lavoro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Cosimo Netti

F.to Lacatena Antonio

Relaziona l'arch. Cosimo NETTI, nella qualità di Dirigente dei Lavori
Pubblici, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi
comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L.
d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

RELAZIONE

 Il presente lavoro è stato redatto su estensione di incarico ex artt. 24 e 36
del D.Lgs 50/2016 della 11°Direzione Lavori Pubblici - Patrimonio - Sicurezza
sui luoghi di lavoro del Comune di Taranto nell’ambito degli “interventi di
messa in sicurezza idraulica” connessi con la Variante al PRG Vigente,
denominata “Variante delle aree Contermini al CEP Salinella”. L’incarico
originario prevedeva una prima fase per la redazione di uno “Studio di
Compatibilità Idrologica ed Idraulica” finalizzato ad ottemperare agli
adempimenti prescrittivi sanciti dall’art.25 delle NTA della “Variante” in
ragione del parere acquisito dal Servizio Ecologia Regionale di seguito
riportato:
« Articolo 25 Prescrizione degli Enti […] e) Il Settore Regionale Ecologia con
Determina Dirigenziale n. 485 del 15.10.2007 ha escluso quanto proposto
dal Comune di Taranto dalla procedura di VIA con condizioni e precisazioni
relative a specifici aspetti ecologici ed ambientali; in particolare:[…] 14) il
progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità di Bacino
della Puglia per quanto attiene agli aspetti legati alla pericolosità idraulica.»
 La prima fase si è conclusa con la trasmissione prot. n. 4817 del 13/01/2016
del suddetto studio all’Autorità di Bacino della Puglia che ha dato riscontro
alla stessa con nota prot. n. 2832 del 01/03/2016 evidenziando quanto
segue:
« - l'area del piano risulta formalmente interessata da reticoli idrografici
cartografati su IGM 1 :25.000 che, anche se non più esistenti, determinano il
rispetto degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI in attesa di valutare la
pericolosità contigua ai vecchi tracciati con procedure di più complessa
attuazione; - lo studio di prima fase presentato e quello effettuato dalla
segreteria tecnica dell’AdB ha evidenziato delle aree interessate da
accumuli endoreici e deflussi concentrati rispetto alle quali quest’ultima si
riservata di apportare nei tempi dovuti le opportune modifiche al PAI;
- è necessario un adeguamento progettuale che consenta il mantenimento
dell'assetto morfologico esistente per le aree interessate da accumuli
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idraulici con contestuale collocazione degli interventi urbanistici al di fuori di
esse oltre che la previsione di attraversamenti dimensionati secondo i
consueti standards per la viabilità interferente con i deflussi concentrati;
- siano previste opere di messa in sicurezza del CEP Salinella da realizzare
preventivamente agli adeguamenti funzionali previsti dal piano di
recupero.»

 La seconda fase ha visto la redazione di un “Progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli
Appalti) che, oltre a dare riscontro alle suddette richieste, si prefiggeva, a
seguito di una approfondita analisi delle effettive condizioni di sicurezza
idraulica dell’area, di avviare la procedura di modifica del vincolo esistente
(artt. 6 e 10 suddetti) ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI; e di
determinare, la configurazione definitiva del vincolo PAI (art. 24 co 3 lett. b
delle NTA) come conseguenza della “realizzazione delle opere di messa in
sicurezza” previste nel progetto.
 L’Amministrazione Comunale di Taranto approva con Deliberazione della
G.C. n. 205 del 07.12.2016 il Progetto suddetto e con nota prot. 192840 del
20.12.2016 trasmette lo stesso all’Autorità di Bacino (acquisito a prot. AdBP
n. 229 del 10.01.2017) avviando l’istanza di cui sopra ai sensi degli artt. 24
e 25 delle NTA del PAI. Tale istanza è corredata da uno studio
idrologico-idraulico che valuta la pericolosità sia nella configurazione "ante"
che in quella "post" rispetto agli interventi di messa in sicurezza idraulica
suddetti.
 Con nota prot. AdBP n. 2499 del 21.02.2017 l’Autorità di Bacino comunica
l’avvio delle procedure di modifica del PAI, secondo le analisi condotte negli
elaborati trasmessi in riferimento alla situazione “ante”, e chiarisce con una
successiva relazione istruttoria della Segreteria Tecnica Operativa (STO)
prot. AdBP n. 3221 del 09.03.2017, che “solo al termine della procedura di
modifica del vincolo PAI - assetto idraulico, […], si potrà riprendere la
disamina relativa all'espressione del parere riferito agli interventi di
mitigazione.”
 Vista la relazione istruttoria della STO n. 3221/2017 e il verbale della
Commissione per la Provincia di Taranto ex art. 24/25 delle NTA del PAI prot.
6092 del 09.05.2017 il Delegato del Segretario Generale dell’ex Autorità di
Bacino con Disposizione n. 7 del 09.05.2017 esprime parere favorevole alla
proposta di variazione del PAI – assetto idraulico nella configurazione “ante
operam” e con nota prot. AdPB n. 6425 del 15.05.2017 chiede la formale
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condivisione all’Amministrazione Comunale di Taranto mediante Delibera di
Giunta o di Consiglio Comunale.
 L’Amministrazione Comunale, dopo successive note di sollecito prott. AdBP
nn. 8875 del 27.06.2017 e 12820 del 29.09.2017, con Delibera di Giunta
Comunale n. 174 del 14.09.2017 esprime formale condivisione
all’aggiornamento del PAI – assetto idraulico consistente nella
perimetrazione di aree ad Alta, Media e Bassa Pericolosità Idraulica ai sensi
degli artt. 7, 8 e 9 delle NTA del PAI in luogo di aree attualmente interessate
dagli artt. 6 e 10 delle stesse. Visti gli esiti della Conferenza programmatica
ex art. 68 del D.Lgs n. 152/06 del 07.03.2019 il Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con Decreto
n. 378 del 11.06.2019 adotta, ai sensi dell’art. 12, co 7 del DM n. 294 del
25.10.2016, la “Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico
(PAI) – Assetto Idraulico” nella configurazione “anteoperam”.
 L’Amministrazione Comunale, concluso l’iter istruttorio relativo alla
configurazione “ante operam” ha inteso riprende la disanima della
configurazione “post operam” del vincolo PAI come conseguenza della
“realizzazione delle opere di messa in sicurezza”.
 Stante, tuttavia, l’urgenza di realizzare preventivamente le opere di messa
in sicurezza idraulica rispetto agli adeguamenti funzionali previsti dalla
Variante al PRG Vigente, con Determina Dirigenziale della 11° Direzione
Lavori Pubblici - Patrimonio - Sicurezza sui luoghi di lavoro n. 1193 del
04.11.2019, lo scrivente è stato incaricato di elaborazione un progetto
stralcio che prenda in considerazione la realizzazione dei soli interventi sulla
viabilità esistete e limitatamente al Quartiere CEP Salinella. I contenuti del
progetto, in applicazione dell’art. 216 comma 4 del nuovo Codice, restano
quelli previsti dall’art. 17 del DPR 207/2010.

Tutto quanto sopra premesso, la Direzione Lavori Pubblici, nella
persona del suo Dirigente, arch. Cosimo Netti PROPONE ALLA
GIUNTA COMUNALE:
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in narrativa, che qui si
intende integralmente riportato.
2. DI PRENDERE ATTO della Determina Dirigenziale n. 1193 del
04/11/2019 di Affidamento dei servizi di ingegneria a libero
Professionista Ing. Michele De Marco, corrente in Grottaglie (Ta) via
Rodi n 1° - P.IVA 02376680738
3. DI PRENDERE ATTO che il professionista ha depositato gli
elaborati grafici come di seguito elencati :
ELABORATI DESCRITTIVI
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R00
Elenco elaborati
R01
Relazione tecnico-illustrativa
R02
Relazione idrologica e idraulica
R03
Studio di prefattibilità ambientale
R04
Prime indicazioni sulla stesura del piano di sicurezza
R05
Calcolo Sommario della Spesa
R06
Quadro Economico
ELABORATI GRAFICI
T01
Inquadramento territoriale
T02
Stralcio PAI vigente e PAI adottato
T03
Analisi Idrogeomorfologica
T04
Analisi Idrogeologica
T05
Planimetria del sistema idraulico esistente
T06
Profilo longitudinale del collettore di scarico esistente
T07
Rilievo topografico e fotografico di dettaglio
T08a
Analisi idraulica "Ante Operam" — Tr 30 anni
T08b
Analisi idraulica "Ante Operam " — Tr 200 anni
T08c
Analisi idraulica " Ante Operam " — Tr 500 anni
T09
Planimetria del sistema idraulico di progetto
T10
DTM di progetto e movimenti materie
T11a
Analisi idraulica “Post operam” – TR 30 anni
T11b
Analisi idraulica “Post operam” – TR 200 anni
T11c
Analisi idraulica “Post operam” – TR 500 anni
T12
Proposta di perimetrazioni “Post Operam”
T13
Impianti di trattamento : Piante e sezioni
T14
Particolari costruttivi
4. DI APPROVARE l’ “Intervento di messa in sicurezza idraulica del
quartiere CEP Salinella e delle aree contermini””
5. DI DARE ATTO che la somma necessaria, pari a € 7.350.000,00,
di cui € 5.299.899,48 per lavori e oneri della sicurezza, ed €
2.050.100,52 per somma a disposizione del civico ente, giusto
quadro economico di progetto;
6. DI FORUMULARE espresso atto di indirizzo per la candidatura dell’
“intervento di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP
Salinella e delle aree contermini” per l’acquisizione del
finanziamento pubblico da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare attraverso la piattaforma ReNDIS
(REpertorio Nazionale Degli Interventi per la difesa del Suolo) e
contestuale proposta dello stesso nel piano programma del CIS
( Contratto Istituzionale di Sviluppo) Taranto ;
7. DI DEMANDARE al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza sui luoghi di lavoro, di predisporre quanto
necessario per la candidatura dell’“intervento di messa in sicurezza
idraulica del quartiere CEP Salinella e delle aree contermini” per
l’acquisizione del finanziamento pubblico da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso la
piattaforma ReNDIS (REpertorio Nazionale Degli Interventi per la
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difesa del Suolo) e contestuale proposta dello stesso nel piano
programma del CIS ( Contratto Istituzionale di Sviluppo) Taranto ;
8. DI DARE ATTO Che il presente provvedimento non ha rilevanza
contabile salvo l’acquisizione dell’autonomo finanziamento come
precedentemente descritto
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione
Programmazione Economico – Finanziaria, affinchè provveda agli
adempimenti di propria competenza
il Dirigente arch. Cosimo NETTI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta così come elaborata dal Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.
Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Dirigente della Direzione LL.PP.
Data 19/12/2019 firmato arch. Cosimo NETTI
parere di regolarità contabile: Favorevole
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria
Data 19/12/2019 firmato dott. Antonio Lacatena
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 48 T.U.E.L. - D.lgs.
n.267/00;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra
premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;
Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L., nell'esercizio delle relative funzioni;
con la seguente votazione in forma palese: a voti unanimi resi ed
accertati a norma di legge
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in narrativa, che qui si
intende integralmente riportato.
2. DI PRENDERE ATTO della Determina Dirigenziale n. 1193 del
04/11/2019 di Affidamento dei servizi di ingegneria a libero
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Professionista Ing. Michele De Marco, corrente in Grottaglie (Ta) via
Rodi n 1° - P.IVA 02376680738
3. DI PRENDERE ATTO che il professionista ha depositato gli
elaborati grafici come di seguito elencati :
ELABORATI DESCRITTIVI
R00
Elenco elaborati
R01
Relazione tecnico-illustrativa
R02
Relazione idrologica e idraulica
R03
Studio di prefattibilità ambientale
R04
Prime indicazioni sulla stesura del piano di sicurezza
R05
Calcolo Sommario della Spesa
R06
Quadro Economico
ELABORATI GRAFICI
T01
Inquadramento territoriale
T02
Stralcio PAI vigente e PAI adottato
T03
Analisi Idrogeomorfologica
T04
Analisi Idrogeologica
T05
Planimetria del sistema idraulico esistente
T06
Profilo longitudinale del collettore di scarico esistente
T07
Rilievo topografico e fotografico di dettaglio
T08a
Analisi idraulica "Ante Operam" — Tr 30 anni
T08b
Analisi idraulica "Ante Operam " — Tr 200 anni
T08c
Analisi idraulica " Ante Operam " — Tr 500 anni
T09
Planimetria del sistema idraulico di progetto
T10
DTM di progetto e movimenti materie
T11a
Analisi idraulica “Post operam” – TR 30 anni
T11b
Analisi idraulica “Post operam” – TR 200 anni
T11c
Analisi idraulica “Post operam” – TR 500 anni
T12
Proposta di perimetrazioni “Post Operam”
T13
Impianti di trattamento : Piante e sezioni
T14
Particolari costruttivi
4. DI APPROVARE l’ “Intervento di messa in sicurezza idraulica del
quartiere CEP Salinella e delle aree contermini””
5. DI DARE ATTO che la somma necessaria, pari a € 7.350.000,00,
di cui € 5.299.899,48 per lavori e oneri della sicurezza, ed €
2.050.100,52 per somma a disposizione del civico ente, giusto
quadro economico di progetto;
6. DI FORMULARE espresso atto di indirizzo per la candidatura dell’
“intervento di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP
Salinella e delle aree contermini” per l’acquisizione del
finanziamento pubblico da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare attraverso la piattaforma ReNDIS
(REpertorio Nazionale Degli Interventi per la difesa del Suolo) e
contestuale proposta dello stesso nel piano programma del CIS
( Contratto Istituzionale di Sviluppo) Taranto ;
7. DI DEMANDARE al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza sui luoghi di lavoro, di predisporre quanto
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necessario per la candidatura dell’“intervento di messa in sicurezza
idraulica del quartiere CEP Salinella e delle aree contermini” per
l’acquisizione del finanziamento pubblico da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso la
piattaforma ReNDIS (REpertorio Nazionale Degli Interventi per la
difesa del Suolo) e contestuale proposta dello stesso nel piano
programma del CIS ( Contratto Istituzionale di Sviluppo) Taranto ;
8. DI DARE ATTO Che il presente provvedimento non ha rilevanza
contabile salvo l’acquisizione dell’autonomo finanziamento come
precedentemente descritto
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione
Programmazione Economico – Finanziaria, affinchè provveda agli
adempimenti di propria competenza
Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese:
A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge
DELIBERA
Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
Sindaco

Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 09/01/2020

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/12/2019 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
Taranto, lì 20/12/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 20/12/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

