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Modulo per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai 
sensi dell’art.27bis del D.Lgs.152/2006 

 
 
Prot. n.__ del gg/mm/aaaa 

Marca da bollo 
 
 
Spett.le  
Provincia di Taranto 
Settore Pianificazione e Ambiente 

     PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it 
 

 
 

OGGETTO: Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

(PAUR) ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto MOVIMENTAZIONE DI 

SEDIMENTI MARINI FINALIZZATA AL RIPRISTINO DEL PORTO PESCHERECCIO  DI 

CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA) E CONTESTUALE RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA 

LIMITROFA (inserire denominazione completa del progetto) 

Il/La sottoscritto/a 

SIRACUSA VITTORIO 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società  

TORRE MOLINE SPA 

con sede legale in: 

CAMPOMARINO DI MARUGGIO – TARANTO- PORTO TURISTICO -099.9716025-
torremolinespa@pec.it 

richiede l’avvio del procedimento di PAUR relativamente al progetto di seguito descritto: 

Il progetto di cui trattasi riguarda il dragaggio della porzione peschereccia del porto di Campomarino di 
Maruggio e contestuale ripascimento della spiaggia limitrofa. Va specificato che con tali operazioni si da 
avvio al II lotto, poiché, con provvedimento di Codesta Amministrazione n°195 del febbraio u.s., si sono 
autorizzati i lavori inerenti il dragaggio del passo di accesso e dell’area ad esso retrostante 

 
e il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con richiesta di acquisizione dei 
seguenti titoli: 

1. Valutazione di Impatto Ambientale; - Provincia; 
2. Valutazione di Incidenza Ambientale; - Provincia; 
3. Autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 smi. ; - Provincia; 
4. Autorizzazione Paesaggistica (ai sensi dell'art. 14 co.1 lettera c della L. R. 11/01 smi);- 

Regione Puglia; 
5. Ordinanza Marittima – Capitaneria di Porto di Taranto; 
6. Ordinanza Sindacale area interessata dai lavori- Comune di Maruggio; 
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Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato: (indicare i territori interessati anche solo 
parzialmente dal progetto)  
 
Stato/i ITALIA 

Regione/i PUGLIA 

Città metropolitana/e  

Provincia/e TARANTO 

Comune/i TARANTO 

Area/e marina/e SPECCHIO ACQUEO PORTO PESCHERECCIO CAMPOMARINO 

Estremi catastali (foglio 
e particelle) 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Coordinate geografiche 
con relativo sistema di 
riferimento 

vertici/coordinate LAT                   LONG                WGS 84 
A                   40° 17.854'N 17° 33.836'E 
B                   40° 17.858'N 17° 33.870'E 
C                   40° 17.804'N 17° 33.882'E 
D                   40° 17.800'N 17° 33.848'E 

 
 
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
Il progetto può avere impatti transfrontalieri sui seguenti Stati 
___///////////////////////////////////////////////___ e pertanto è soggetto alle procedure di cui all’art.32 
D.Lgs.152/2006. 
 
Il progetto rientra:  
¨ nella tipologia elencata nell’Allegato B Elenco B2 della L.R. 11/2001 smi, al punto B.2.ae ter 

denominata “opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche ai 
fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica di siti inquinati, così come 
definiti dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006; [l.r. n. 17/2007]”. 

 
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
Il progetto è stato già sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA (art.19 
D.Lgs.152/2006), conclusasi con provvedimento N.___////___ del gg/mm/aaaa. 
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
In data gg/mm/aaaa è stata richiesta una valutazione preliminare ai sensi dell’ art.6, comma 9 del 
D.Lgs.152/2006, conclusasi con nota dell’autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. _//////___.  
 
 (Paragrafo da compilare se pertinente) 
In data gg/mm/aaaa è stata richiesta la definizione del livello di dettaglio degli elaborati 
progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 D.Lgs.152/2006) conclusasi con nota 
dell’autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. _/////___.  
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
In data gg/mm/aaaa è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti 
dello studio di impatto ambientale (art.21 D.Lgs.152/2006) conclusasi con nota dell’autorità 
competente del gg/mm/aaaa, prot. n. _/////___.  
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Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il 
progetto: 
Ø non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree ma gli impatti derivanti dalla sua 

attuazione potrebbero interferire con una/più area/e.  
(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni) 
Si riporta nel seguito l’elenco delle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e dei siti 
della Rete Natura 2000: 

N. Denominazione ufficiale dell’area Codice area Tipo area (es.Parco, 
SIC, ZSC, ZPS) 

01 SIC DUNA DI CAMPOMARINO IT9130003 SIC 
    
    
    
    

 
(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o 
indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, 
istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” per la costituzione della Rete 
Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione)  
In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la 
procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del 
D.P.R.357/1997, pertanto: 
Ø lo studio di impatto ambientale trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G del 

D.P.R.357/1997; 
Ø l’avviso da pubblicare sul sito web della Regione Puglia/Provincia di Taranto, trasmesso in 

allegato alla presente, contiene specifica evidenza dell’integrazione procedurale. 
 
Si trasmettono in allegato alla presente: 
1) progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione);  

 (da predisporre conformemente all’art.5, comma 1, lettera g) del D.Lgs.152/2006) 
2) documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la 

compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli richiesti, incluse, 
ove pertinenti, le informazioni previste ai commi 1,2 e 3 dell’art.29-ter; 

3) studio di impatto ambientale, incluse le informazioni, ove pertinenti, previste ai commi 1,2 e 3 
dell’art.29-ter;  
(da predisporre conformemente all'articolo 22 e all’Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006. 
Nel caso di consultazioni transfrontaliere di cui all’art.32 del D.Lgs.152/200, è richiesta la traduzione in 
lingua inglese) 

4) sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale;  
(da predisporre conformemente all’art.22, comma 4 del D.Lgs.152/2006. Nel caso di consultazioni 
transfrontaliere di cui all’art.32 del D.Lgs.152/2006, è richiesta la traduzione in lingua inglese e nelle 
lingue degli Stati  interessati) 

5) avviso al pubblico da pubblicare sul sito web della Provincia di Taranto;  
(da predisporre conformemente all’art.24, comma 2 del D.Lgs.152/2006) 

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo 
del contributo versato ai sensi dell’allegato 1 della L.R. 17/07 smi; 

7) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui al punto precedente da 
versare alla provincia di Taranto Servizio entrate, c/c 12380747 – casuale: spese istruttoria VIA 
(oltre ai versamenti per le altre autorizzazioni da acquisire nel provvedimento di PAUR); 
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La documentazione trasmessa è composta di una copia in formato digitale con firma digitale 
del/dei tecnico/i redattore/i degli elaborati progettuali e n. _1_ supporto informatico (CD). 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Provincia di Taranto pubblicherà sul proprio sito web la 
documentazione trasmessa con la presente. 
(ai sensi dell’art.23, comma 4 del D.Lgs.152/2006) 
 
 

 
      
     Il/La dichiarante       

      _______________________ 
            (documento informatico firmato digitalmente 
            ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)1 

 

Riferimenti per contatti: 
Nome e Cognome _______________________   
Telefono ______________Fax _____________E-mail ________________________                                  
 
 
 
Allegare copia del documento di riconoscimento (carta di identità/patente) del dichiarante 

 
1  Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF. 
 


