
P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O

Settore Pianificazione ed Ambiente

Trasmissione a mezzo PEC
Art. 47 e 48 del d.Lgs 82/2005

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura
      Sezione Risorse Idriche

 PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Ufficio preposto alle procedure di V.INC.A
     SEDE     

e p.c. Sindaco del Comune di Martina Franca
PEC: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Comune di Martina Franca - Settore Urbanistica 
PEC: urbanistica@comunemartinafranca.gov.it 

Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Ur-
bana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio - Sezione
Autorizzazioni Ambientali 
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  

                   Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
                         Autorita' di Bacino della Puglia

              PEC:  protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggistico  
Province di Lecce, Brindisi, Taranto 
PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it  

A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto 
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  

Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.U.S.L. TA/1 
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

SPESAL A.U.S.L. TA/1 
PEC: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
                    PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it  

Curia & Semeraro Snc 
Via Pisacane 28 Martina Franca (TA) 
PEC: curiasnc@pec.cgn.it 

OGGETTO: Curia & Semeraro Snc –  Attività di autodemolizione ed autorottamazione esistente sita in
Martina Franca in C.da Conserva: Rinnovo autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.208
D.Lgs n.152/2006 e richiesta autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche R.R. 26/2013 –

  Richiesta parere autorità preposte al vincolo ex cap.16 – par.16.2 – del PRGRS della Puglia
giusta D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023.
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Si fa riferimento al procedimento in oggetto esplicitato e si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia che in data 7 Agosto 2019 si è svolta la conferenza di servizi decisoria in
riferimento al rinnovo del titolo autorizzativo in oggetto, richiesto dalla ditta Curia e Semeraro Snc e, in tale sede,
sono stati acquisiti i pareri e/o gli atti di assenso degli enti convocati ex  art. 14 ter, comma 7 della Legge n.
241/1990 e s.m.i., per quanto di competenza.

Successivamente, sono stati acquisiti ulteriori atti endoprocedimentali tra i quali la Valutazione di Incide-
na Ambientale – rilasciata dal Comune di Martina Franca - relativamente alla realizzazione dell'impianto di tratta-
mento delle acque meteoriche, e il parere del Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86, giusto verbale n.29 del
8 Settembre 2020.

Ciò premesso e ferma restando l'adozione di iniziative volte alla delocalizzazione nel caso specifico di
vincoli escludenti, tenuto conto che:

– in considerazione che il PRGRS della Regione Puglia dispone che, nel caso di rinnovo delle autorizzazio-
ni di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente e/o penalizzante, occorre acquisire i pareri
delle autorità preposte ai rispettivi vincoli e prescrivere idonee misure di mitigazione di cui al cap.18 del
medesimo  PRGRS  (fattispecie  segnalata  anche  dal  Comitato  Tecnico  Provinciale  nel  citato  verbale
n.29/2020); 

– per quanto al punto precedente, occorre coinvolgere nel procedimento la Regione Puglia – Sezione Risor -
se idriche – attesa la presenza del vincolo “zona di protezione idrogeologica speciale ex PTA”;

– occorre, inoltre, acquisire il parere specifico a seguito di apposita istruttoria dell'Ufficio provinciale com-
petente alla V.INC.A, in ordine a quanto prescritto dal PRGRS, cosi come correttamente evidenziato dal
C.T. Provinciale,

si chiede:
a)  alla Regione Puglia, Servizio Risorse Idriche, l'espressione del parere di competenza ex  cap.16 –
par.16.2 – del PRGRS della Puglia giusta D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023;
b)   all'Ufficio provinciale in indirizzo - competente alle procedure di V.INC.A - di attivare la fase istrut-
toria finalizzata al successivo rilascio del parere di competenza dello scrivente 5° Settore Provinciale,  ai
sensi di quanto statuito al già citato cap.16 – par.16.2 – del PRGRS della Puglia giusta D.G.R. 19 maggio
2015, n. 1023. 

Tanto si rappresenta al fine di consentire alla scrivente autorità il completamento dell'iter amministrativo
di competenza, in ordine al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione ed autorotta-
mazione in agro di Martina Franca, già autorizzata ai sensi degli artt. 27 e 28 del precedente D. Lgs n.22/97 (De-
creto Ronchi) e art.208 del vigente TUA.

Si rappresenta, inoltre, che la documentazione relativa al procedimento è consultabile al seguente link:
http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/curia-semeraro-snc-attivita-di-
autodemolizione-ed-autorottamazione 

Cordiali saluti.

*Il Responsabile del Procedimento Istruttorio 
               ing. Aniello Polignano *   Il Dirigente ad Interim

                    ing. Antonio Toritto

*firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993
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