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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00882/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
POLIGNANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE AREA V - AREA TECNICA
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale di Polignano a Mare, con D.C.C. n. 5/2005 del 19 gennaio 2005, ha approvato il “Regolamento comunale per
l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici”;
- che in data 12 aprile 2007 il comune di Polignano a Mare con D.C.C. del Commissario Straordinario n. 8 del 12.04.2007 si è dotato di un Piano di
Zonizzazione Elettromagnetica (PZE) per impianti di trasmissione ad alta frequenza;
- che con Determinazione n.09/Reg. Str. Tecnico Urbanistico n. 461 Reg. Segreteria del 03/06/2013 è stato affidato l’incarico per la “Redazione
dell’Aggiornamento ed implementazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica e per la redazione di uno studio di indagine di tipo geobiologico
all’intorno dei siti già interessati da sorgenti artificiali presenti sul territorio comunale”.
- che con nota acclarata al protocollo in data 14.12.2015 n. 34676 il tecnico ing. Pasquale Fantasia ha consegnato la proposta di “Aggiornamento e
implementazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica per impianti di trasmissione ad alta frequenza 100 KHZ -300 GHZ” e i progettisti arch. Letizia
A. Lerro e dott.ssa Grazia Lopedote hanno consegnato la proposta la “Relazione Rilievi Geobiologico-Bioenergetico”
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 09.06.2016 si prendeva atto degli elaborati del PZE – Piano di Zonizzazione elettromagnetica e si
demandava alla Struttura Autonoma Edilizia e Urbanistica ogni adempimento per lo svolgimento delle fasi previste dall’art. 8 della L.R. n. 44 del 14.12.2012
per la Verifica di assoggettabilità a VAS.
- che con determinazione n. 25/2017 reg.segr. DSG n. 01290/2017 del 31/12/2017, relativamente agli adempimenti suddetti, è stato affidato al tecnico ing.
Pasquale Fantasia l’incarico per la redazione della seguente documentazione:
- redazione rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS (ex D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
- supporto tecnico alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale - SCMA - (ex D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
- supporto tecnico all'analisi dei pareri dei SCMA nella fase post consultazione (ex D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
Vista la documentazione trasmessa dal tecnico ing. Pasquale Fantasia all’AREA V – Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare in data 07.09.2018 con
nota Prot. n. 31516, consistente nel seguente elaborato:
- rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS (ex D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) per il Piano di Zonizzazione Comunale
Elettromagnetica.
Visto l’art. 4 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 e ss. mm. ii. “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;
Visto l’art. 8 della citata L.R. 44/2012 che prevede l’obbligo ai fini dell’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS che l’Autorità
procedente (AREA V – Area tecnica) formalizzi con atto amministrativo (monocratico o collegiale) la proposta di piano o programma comprendente il
rapporto preliminare di verifica, per sottoporle ai soggetti competenti in materia ambientale e all'Autorità competente;
Ritenuto di dover formalizzare la proposta di Piano di Zonizzazione comprendente i seguenti elaborati tecnici:
- Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas
- Relazione Tecnica di Piano - Aggiornamento e implementazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
- Allegato n. 1 – “Catasto impianti / sorgenti elettromagnetiche”;
- Allegato n. 2 – “schede Catasto Comunale degli impianti” (n. 17 schede)
- Allegato n. 3 – “impianti con riferimenti e osservazioni”
- Allegato n. 4 – “Elenco misure puntuali campo elettrico”
- Allegato n. 5 – “Misure Campo Elettrico con foto”
- Allegato n. 6 – “Schede Misure campo elettrico” (n. 13 schede)
- Allegato n. 7 – “Schede di Valutazione aree potenzialmente idonee per future installazioni” (n. 7 schede)
- Allegato n. 8 – “Proposta di modifiche al regolamento Comunale”
- Allegato n. 9 – “Considerazioni sulla Verifica di Assoggettabilità a VAS del PZE”
- Tavola 1 – “Catasto Sorgenti, siti sensibili e campagna di misura del campo elettromagnetico – Stato di fatto”
- Tavola 2 – “Richieste dei gestori di telefonia mobile”
- Tavola 3 – “Aree potenzialmente idonee e azioni di trasferimento e riqualificazione”
- Tavola 4 – “Zone di compatibilità elettromagnetica”
- Tavola 5 – “pianificazione rete di monitoraggio in continuo”
- Relazione rilievi geobiologici – bioenergetici;
- Tavola 1 – Rilievo geobiologico – bioenergetico (siti esistenti);
- Tavola 2 – Rilievo geobiologico – bioenergetico (siti idonei).
Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.lgs. 152/2006;
- L.R. n. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014 ed il RR n.l8/2013 modificato con RR n.16/2015;
DETERMINA
1. DI FORMALIZZARE con il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 44/2012 la proposta di Piano di Zonizzazione comprendente i
seguenti elaborati tecnici:
- Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas;
- Relazione Tecnica di Piano - Aggiornamento e implementazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
- Allegato n. 1 – “Catasto impianti / sorgenti elettromagnetiche”;
- Allegato n. 2 – “schede Catasto Comunale degli impianti” (n. 17 schede)
- Allegato n. 3 – “impianti con riferimenti e osservazioni”
- Allegato n. 4 – “Elenco misure puntuali campo elettrico”
- Allegato n. 5 – “Misure Campo Elettrico con foto”
- Allegato n. 6 – “Schede Misure campo elettrico” (n. 13 schede)
- Allegato n. 7 – “Schede di Valutazione aree potenzialmente idonee per future installazioni” (n. 7 schede)
- Allegato n. 8 – “Proposta di modifiche al regolamento Comunale”
- Allegato n. 9 – “Considerazioni sulla Verifica di Assoggettabilità a VAS del PZE”
- Tavola 1 – “Catasto Sorgenti, siti sensibili e campagna di misura del campo elettromagnetico – Stato di fatto”
- Tavola 2 – “Richieste dei gestori di telefonia mobile”
- Tavola 3 – “Aree potenzialmente idonee e azioni di trasferimento e riqualificazione”
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- Tavola 4 – “Zone di compatibilità elettromagnetica”
- Tavola 5 – “pianificazione rete di monitoraggio in continuo”
- Relazione rilievi geobiologici – bioenergetici;
- Tavola 1 – Rilievo geobiologico – bioenergetico (siti esistenti);
- Tavola 2 – Rilievo geobiologico – bioenergetico (siti idonei).
2. PRENDERE ATTO che ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS dell’istanza in oggetto per quanto previsto dalla normativa in materia di VAS si
riconoscono i seguenti soggetti:
- Proponente: Amministrazione Comunale del Comune di Polignano a Mare;
- Autorità procedente: l’AREA V – Area tecnica – Servizio Urbanistica - Comune di Polignano a Mare;
- Autorità competente: Ufficio Paesaggio – Comune di Polignano a Mare allargato con le competenze VAS con D.G.C. n. 192 del 11.11.2014, alla quale
sarà inviato il presente atto unitamente alla documentazione progettuale comprensiva del Rapporto preliminare di Verifica come previsto dall'art.8 della L.R.
44/2012;
3. PROPORRE all’autorità competente, in virtù dell’art. 8 comma 1 della L.R. 44/2012, il seguente elenco dei soggetti interessati da consultare:
a) Enti territoriali (art. 5 L.R. 44/ 2012) - NESSUN ENTE INDIVIDUATO
b) Enti competenti in materia ambientale (art. 6 L.R. 44/ 2012)
1 REGIONE PUGLIA

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio
2 REGIONE PUGLIA

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

Settore Protezione Civile
3 REGIONE PUGLIA

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Assetto del Territorio
4 REGIONE PUGLIA

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
5 REGIONE PUGLIA

assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it

Assessorato alle risorse agroalimentari – settore agricoltura e foreste
6 REGIONE PUGLIA

serviziodifesadelsuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
7 REGIONE PUGLIA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ecologia
8 REGIONE PUGLIA

ufficio.vas@regione.puglia.it
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Servizio Tutela Acque
9 REGIONE PUGLIA

servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it

Servizio reti ed infrastrutture
10 REGIONE PUGLIA

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Assessorato lavori pubblici
Sezione Lavori Pubblici – risorse naturali – tutela delle acque
11 REGIONE PUGLIA

assessore.sviluppoeconomico.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessorato sviluppo economico
12 REGIONE PUGLIA

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Settore attività estrattive, settore gestione rifiuti e bonifica
13 REGIONE PUGLIA

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessorato alle politiche della salute
14 REGIONE PUGLIA

assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessorato ai trasporti e alle vie di comunicazione
15 REGIONE PUGLIA
Assessorato al Turismo e industria alberghiera

direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
segreteria.turismoecultura@pec.rupar.puglia.itassessore.turismoecultur

16 REGIONE PUGLIA

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Urbanistica
17 REGIONE PUGLIA

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
18 REGIONE PUGLIA

ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Servizio Parchi e tutela della biodiversità
19 REGIONE PUGLIA

mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità
20 REGIONE PUGLIA

servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
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20 REGIONE PUGLIA

servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Sezione Rischio industriale
21 Soprintendenza per i Beni archeologici, architettonici e paesaggistici per le provincie
di Bari – Barletta – Andria – Trani - Foggia
22 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
23 Direzione Generale per i Beni Culturali e paesaggistici della puglia
24 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
25 CITTA’ METROPOLITANA DI

mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

BARI
26 ARPA
info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
PUGLIA
27 AUTORITA D’AMBITO OTTIMALE DELLA PUGLIA – A.A.T.O. – Puglia, servizio idrico segreteria@pec.aip.gov.it
integrato
28 AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE
segreteria@pec.aip.gov.it
29 Autorità di Bacino della Regione Puglia
30 ASL BARI
31 AGENZIA REGIONALE SANITARIA
32 UNIVERSITA’ DI BARI

segreteria@pec.adb.puglia.it
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
universitabari@pec.it

33 GENIOCIVILE – UFFICIO – STRUTTURA TECNICA PROVINCIALE
34 ENEL DIVISIONE
INFRASTRUTTURE
35 ACQUEDOTTO PUGLIESE

ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa;
5. TRASMETTERE copia del presente atto al settore finanziario e all’albo pretorio online per quanto nelle rispettive competenza;
6. DISPORRE l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLIGNANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00114/2018 del 10/10/2018, avente oggetto: Piano
comunale di zonizzazione elettromagnetica per impianti di trasmissione ad alta frequenza 100 KHZ – 300 GHZ.
Formalizzazione proposta ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
44/2012.
Dettaglio movimenti contabili
Nessuna movimentazione contabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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