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Posta certificata

Posta raccomandata

Al Consorzio di Bonifica di Basilicata

consorzio@pec.bonificabasilicata.it

Alla capitaneria di Porto di Taranto

cptaranto@pec.mit.gov.it

Ufficio Locale Marittimo di Policoro

lcpolicoro@mit.gov.it

All’ARPA Basilicata

protocollo@pec.arpab.it

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente e Energia

Ufficio Parchi Biodiversità e Tutela della natura

ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it

Ufficio Compatibilità Ambientale

ufficio.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Regione Basilicata 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

Ufficio Demanio Marittimo

ufficio.demanio.marittimo@cert.regione.basilicata.it

Provincia di Matera

provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

Comune di Bernalda

comunebernalda@pcert.postecert.it

Comune di Pisticci

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Comune di Scanzano Jonico

protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it

Comune di Policoro

protocollo@pec.policoro.gov.it

Comune di Rotondella

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it.

Comune di Nova Siri

comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto: Attività di manutenzione ordinaria annuale dello sbocco a mare dei canali di bonifica  Indizione 

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990  Forma semplificata modalità 

asincrona.



Premesso che i canali di bonifica “delle acque basse” garantiscono il drenaggio artificiale della falda freatica nei territori 

depressi (a quota inferiore al livello del mare) del litorale jonico Lucano. L’acqua raccolta nelle vasche di arrivo dei 

canali di bonifica, previa grigliatura automatica che allontana alghe, rami e rifiuti, viene sollevata da apposite ed idonee 

elettropompe, poste in 9 impianti idrovori, e convogliata in canali di scarico per il deflusso naturale in mare.

A tale articolato sistema è affidato l’importante quanto tempestivo compito di esaurire le acque di pioggia, quelle 

sotterranee, quelle di esondazione dei fiumi o canali delle “acque alte” e delle mareggiate, che potrebbero impaludare 

il territorio servito dagli stessi impianti con conseguenze dirette, oltre che sul suo utilizzo agricolo, anche di carattere 

statico sugli insediamenti residenziali realizzati negli ultimi anni.

I canali di bonifica e gli impianti e le opere connesse sono infrastrutture di servizio appartenenti al Demanio Pubblico 

dello Stato  ramo bonifica realizzate e gestite dal Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, oggi Consorzio di 

Bonifica della Basilicata, che ne deve garantirne la funzionalità attraverso interventi di manutenzione e gestione della 

vegetazione d’alveo e ripariale e della funzionalità idraulica.

Nell’ambito del complesso “governo del sistema acque” e nella direzione di un indifferibile riequilibrio dell’uso e 

protezione delle (e dalle) acque tenendo anche conto della complessità e vulnerabilità del contesto ambientale 

interessato da tali infrastrutture, il Dipartimento ambiente ha avviato alcune iniziative rivolte:

a) alla realizzazione di interventi per il recupero di processi naturali o seminaturali di autodepurazione, di cui una 

dedicata alle acque dei canali di bonifica;

b) alla stesura di un protocollo tecnico operativo/linee guida per la manutenzione multiobiettivo dei canali di 

bonifica (es. taglio selettivo e/o integrazione della vegetazione in alveo e spondale, gestione idraulica ecologico

funzionale, ecc) che, per l’articolazione delle competenze territoriali e le conseguenti visioni settoriali possa 

costituire il riferimento programmatico e tecnico per le differenti attività, azioni ed interventi che il Consorzio di 

Bonifica sarà tenuto a condurre nell’immediato futuro.

Nell’immediato assume rilevanza la realizzazione urgente della pulizia, ad ogni singolo sbocco, dagli accumuli portati 

dal mare (materiale legnoso, sedimenti limo sabbiosi o lapidei) che ne impediscono il normale deflusso o ne variano il 

corso.

Pur nella modestia dell’intervento da attuare, (è stimato dal Consorzio di Bonifica l’utilizzo di un mezzo meccanico per 

un giorno lavorativo per ogni sbocco) si è ritenuto, nella direzione proprio delle iniziative anzidette, di convocare una 

Conferenza di Servizio che acquisisca il contributo di pareri e prescrizioni di tutti i soggetti interessati utili, in prima 

battuta, ad eseguire nell’immediato i necessari ed urgenti interventi di manutenzione e  successivamente a stipulare il 

protocollo tecnico operativo/linee guida per la manutenzione multiobiettivo dei canali di cui al precedente punto b).

Tanto premesso, su richiesta del Consorzio di Bonifica della Basilicata e tenuto conto dell’urgenza a provvedere, al fine:

di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e verificare e porre in rilievo le esigenze e gli 

interessi di ciascuna amministrazione coinvolta;

acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati di competenza delle

diverse amministrazioni pubbliche coinvolte;

il sottoscritto, ing. Giuseppe Galante in qualità di Dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento Ambiente della 

Regione Basilicata cui compete, per declaratoria:

la gestione del Demanio Pubblico della Stato – ramo idrico – in termini di concessioni in uso dei suoli demaniali

(D.Lgs. n.112/1998, L.R. n.7 08.03.1999 di recepimento del Decreto Legislativo n. 112/98, L.R. n.7/1999 in recepimento del 

D.Lgs. n.112/1998 che attesta alle regioni compiti e funzioni in materia di Demanio Idrico e D.P.C.M. 12.10.2000 di 

individuazione di beni e risorse da trasferire alla competenza regionale in materia di Demanio Idrico);

la gestione della risorsa idrica in termini di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale 

e/o sotterranea e delle licenze di attingimento (T.U. delle acque e degli impianti Elettrici approvato con R.D. 11.12.1893 

n.1775 e successive disposizioni legislative e regolamentari).
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l’emissione di pareri ai sensi del RD 25.07.1904 n.523 in materia di opere idrauliche;

INDICE

una Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma 

semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni 

coinvolte;  

ed a tal fine  

COMUNICA

Oggetto della determinazione da assumere:

Autorizzazione attività di manutenzione ordinaria annuale dei canali di sbocco a mare dei canali di bonifica.

La documentazione è disponibile al seguente link www.bonificabasilicata.it

a) Il termine del 25/05/2020 entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, 

legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti 

già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

b) Il termine del 27/05/2020 entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni 

relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di 

conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di 

legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il 

suddetto termine è fissato in novanta giorni;

c) la riunione in modalità sincrona ex art. 14ter, legge n. 241/1990 è convocata per il giorno 29/05/2020 alle ore 

10,00 presso la sala Inguscio della Regione Basilicata in Potenza in V.le V. Verrastro.

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di 

assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 

dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso 

sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse 

pubblico. 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine equivalgono ad assenso senza 

condizioni  fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti 

espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti, (indirizzo PEC) 

ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Il Responsabile del Procedimento è il  Geom. Carlo Gilio  responsabile di PO – tel. 0971669006 

E mail:    carlo.gilio@regione.basilicata.it

Distinti saluti.  

Il Dirigente dell’Ufficio

(Ing. Giuseppe GALANTE)

P.O. SERIZIO IDRICO INTEGRATO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA RISORSA.

Geom. Carlo Gilio

Tel 0971 669006

Email:  carlo.gilio@regione.basilicata.it 
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digitalmente da

GIUSEPPE
GALANTE

O = non
presente
C = IT


