DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2416 DEL 22/09/2021

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

OGGETTO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI
DELL’ART. 146 D.LGS.42/2004 E DELL’ART. 90 NTA DEL PPTR
DELLA REGIONE PUGLIA. RICHIEDENTE: MARTEMUCCI
ANGELA NATA A BARI L’11/06/1972, IN QUALITÀ DI
PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA’ WIND TRE SPA, PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA ADIBITA
A STAZIONE RADIO BASE COSTRUITO DA PALO POLIGONALE DI
ALTEZZA 18,00 ML E ZONA RETTANGOLARE DELLE DIMENSIONI
6,00X8,00 ML DELIMITATA CON RETE METALLICA NEL COMUNE
DI ANDRIA IN LOC. CASTEL DEL MONTE – S.P. 234 KM. 18+000
IDENTIFICATA AL N.C.T. DEL COMUNE DI ANDRIA AL FG. 185
P.LLA 188-244
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte III del D. lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”;
VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – Individuazione
della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n°241;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera di Giunta
Regionale n° 176 del 16/02/2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 11 gennaio 2010 n.8 recante “D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146 comma 6, in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio
delle funzioni paesaggistiche con cui la Regione Puglia ha attribuito al Comune di Andria la
delega dell’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, disciplinandone le
modalità di esercizio, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 e ss.mm.ii;
VISTO il regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il
Paesaggio già approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 09/03/2021 nel rispetto dei
principi di cui all’art. 148 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. e L.R. 20/2009;
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VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con poteri del Consiglio
Comunale n.1 dell’01/07/2019 relativa alla individuazione degli Organismi Collegiali con
funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali;
VISTO gli artt. 90 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
Preso atto dell’istanza di Autorizzazione paesaggistica, inoltrata dalla sig.ra Martemucci
Angela nata a Bari l’11/06/1972, in qualità di procuratore speciale della Societa’ Wind Tre SpA,
e residente a RHO prov. MI - Largo Metropolitana n. 5 C.F.: 02517580920 , ai sensi dell’art.
146 comma 9, del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, acclarata al protocollo
dell’Ente n. 1468 del 08/01/2021, relativa alla richiesta per la realizzazione di una nuova
infrastruttura adibita a stazione radio base costituita da palo poligonale di altezza 18,00 ml e
zona rettangolare delle dimensioni 6,00x8,00 ml delimitata con rete metallica nel Comune di
Andria in loc . Castel del Monte – S.P. 234 km. 18+000 identificata al N.C.T. del Comune di
Andria al fg. 185 p.lla 188-244 a firma del tecnico Incaricato Ing. Oscar LOSAVIO:
• Istanza di Autorizzazione paesaggistica secondo la modulistica regionale con allegata
scheda tecnica;
• Documento di Riconoscimento del Tecnico;
• Documento di riconoscimento dell’istante;
• Progetto Preliminare;
• Stralcio catastale N.C.T. FG. 185, P.lle 188-244 Coordinate geografiche;
• Stralcio P.R.G. - Zona E3 – Aree vincolate;
• Progetto per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare;
• Relazione tecnica descrittiva;
• Inquadramento territoriale;
• Considerazioni dei vincoli;
• Analisi dei luoghi;
• Descrizione dell’intervento,
• Dati tecnici dell’impianto;
• Impianto elettrico;
• Aspetti normativi;
• Relazione – Coni visuali
ATTESO che dall’esame della cartografia del PPTR Puglia, approvato, l'area oggetto
d'intervento è interessata da beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici (UCP) come
segue:
ambito paesaggistico: Alta Murgia
figura territoriale: l’altopiano murgiano
BP – Parchi e Riserve - EUAP 0852 – Parco Nazionale dell’alta Murgia
UCP – Siti di rilevanza naturalistica
BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79): PAE 0002- PAE0112;
UCP – Luoghi Panoramici;
UCP – Coni visuali;
PRESO ATTO che la Commissione Locale per il Paesaggio riunitasi in data 25/05/2021 giusto
verbale - Odg n. 1, emetteva il seguente parere: “La Commissione esaminati gli elaborati agli
atti dell’istanza, verificato il vigente regime di tutela paesaggistica, verificata l’esistenza a poca
distanza dal sito di intervento di un analogo impianto risultato in precedenza, all’unanimità
esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla compatibilità paesaggistica.
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PRESO ATTO altresì della nota prot. 72584 del 24/08/2021 acclarata al protocollo dell’Ente,
con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
Barletta-Andria-Trani e Foggia rilascia parere favorevole alle seguenti condizioni:
•
la rete metallica di delimitazione dell’area dovrà essere di acciaio corten.
CONSIDERATO quanto innanzi rappresentato, si ritiene di POTER RILASCIARE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, e dell’art. 90
delle NTA del P.P.T.R., in quanto l’intervento, risulta compatibile e conforme alle norme di tutela
del P.P.T.R.;
FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dal presente provvedimento, eventuali diritti di terzi;
pareri e/o altri atti di consenso previsti per la realizzazione dello stesso intervento da leggi,
regolamenti e piani a valenza territoriale, nonché l’acquisizione di tutte le ulteriori
autorizzazioni e/o assensi qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni in materia
sanitaria e/o di tutela ambientale;
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi nonché le
imposte di bollo e i relativi diritti di segreteria in materia di tutela del paesaggio di cui all’art.
10Bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., pervenute in data 20/05/2019;
VISTA l’istruttoria all’uopo condotta dal Tecnico dei Servizi Amministrativi sig. Vincenzo Sdolfo
e ritenuta la stessa correttamente condotta e rispondente alla normativa vigente;
RILEVATO che il presente provvedimento è stato sottoscritto dal Capo Servizio Tecnico,
Responsabile del procedimento, Agr. Monaco Eleonora per conformità alle risultanze istruttorie,
ai sensi del 2° periodo, comma 1, art.6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da schema di
provvedimento allegato alla presente;
LETTO il Decreto Commissariale n. 968 del 01/04/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico
per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica all'Ing. Santola
Quacquarelli;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
DETERMINA
1) DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, l’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR
della Regione Puglia, alla sig.ra Martemucci Angela nata a Bari l’11/06/1972, in qualità di
procuratore speciale della Societa’ Wind Tre SpA, e residente a RHO prov. MI - Largo Metropolitana
n. 5 C.F.: 02517580920, acclarata al protocollo dell’Ente n. 1468 del 08/01/2021, relativa alla
richiesta per la realizzazione di una nuova infrastruttura adibita a stazione radio base costruito da
palo poligonale di altezza 18,00 ml e zona rettangolare delle dimensioni 6,00x8,00 ml delimitata con
rete metallica nel Comune di Andria in loc . Castel del Monte – S.P. 234 km. 18+000 identificata al
N.C.T. del Comune di Andria al fg. 185 p.lla 188-244, con la seguente prescrizione:
•
la rete metallica di delimitazione dell’area dovrà essere di acciaio corten.
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o
autorizzazione prevista per legge, né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli
stessi;
3) DI TRASMETTERE telematicamente il presente provvedimento come previsto dalla DGR
985/2015 “Semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica.
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Approvazione della modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e
compatibilità paesaggistica del PPTR” e art. 94 delle NTA del PPTR, attraverso le apposite
funzionalità del Sistema Informativo Territoriale Regionale;
4) DI TRASMETTERE telematicamente copia del presente provvedimento alla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province Barletta-Andria-Trani e Foggia;
5) DI STABILIRE che ogni modifica al progetto approvato, dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzato da questo Ente. L’esecuzione di opere difformi dal progetto
approvato o l’inosservanza delle condizioni prescritte, comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla legislazione vigente;
6) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni
secondo le previsioni del comma 4, art. 146 del D.Lgs 42/2004;
7) DI DARE ATTO che, non sussistono né in capo all'istruttore, né in capo al Responsabile del
procedimento ed al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.
6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché del comma 4, art. 8 del Piano Triennale
Anticorruzione;
8) DI DARE ATTO, altresì, che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
giurisdizionale avanti il TAR della Puglia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71,
ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di
comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente provvedimento. Si
applicano, altresì, le disposizioni contenute nell’art. 146, 12° comma, del D.Lgs 42/04 anche
come successivamente modificato ed integrato.
9) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Andria per un
periodo di 15 giorni consecutivi.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2416 DEL 22/09/2021
OGGETTO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146
D.LGS.42/2004 E DELL’ART. 90 NTA DEL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA.
RICHIEDENTE: MARTEMUCCI ANGELA NATA A BARI L’11/06/1972, IN QUALITÀ DI
PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA’ WIND TRE SPA, PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA ADIBITA A STAZIONE RADIO BASE COSTRUITO DA
PALO POLIGONALE DI ALTEZZA 18,00 ML E ZONA RETTANGOLARE DELLE
DIMENSIONI 6,00X8,00 ML DELIMITATA CON RETE METALLICA NEL COMUNE DI
ANDRIA IN LOC. CASTEL DEL MONTE – S.P. 234 KM. 18+000 IDENTIFICATA AL N.C.T.
DEL COMUNE DI ANDRIA AL FG. 185 P.LLA 188-244
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e
Viabilità, Decoro Urbano, Gare
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“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 e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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