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COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE

            Numero del Registro Generale delle Determinazioni :   2021 / 189

Numero del Registro Settoriale delle Determinazioni :   2021 / 74

                                                                                                      del  12-10-2021

OGGETTO: Legge Regionale n. 41/2019 e Deliberazione AIP n. 52/2019: inserimento in

programmazione e presa d'atto nuovi interventi così come richiesti dalle

Amministrazioni comunali e/o proposti dal Soggetto Gestore.

http://www.aip.gov.it/


PREMESSO CHE
Con Legge Regionale n. 41/2019, il Consiglio della Regione Puglia ha inteso promulgare un
provvedimento finalizzato all’estensione del Servizio Idrico Integrato nelle aree poste all’esterno
della perimetrazione degli agglomerati;
Con Deliberazione n. 52 del 21/10/2019, il Consiglio Direttivo dell’AIP ha deliberato di approvare le
determinazioni attuative della Legge Regionale n. 41/2019, unitamente alla Scheda riepilogativa di
tutte le informazioni necessarie all’espletamento dell’istruttoria da parte degli Uffici di AIP, che le
Amministrazioni comunali o lo stesso Soggetto Gestore dovranno inviare all’Autorità unitamente
all’istanza di cui all’art. 1 della Legge regionale in parola;
Con Deliberazione n. 29 del 29/06/2020, il Consiglio Direttivo dell’AIP ha:

approvato l’inserimento di una serie di interventi, di cui alla-
tabella 1 di detta Deliberazione, nel Piano di cui alla Deliberazione AIP n. 31/2018, prevedendo
la copertura finanziaria degli importi connessi a carico dei proventi tariffari e delegando altresì
la Direzione Generale ad adottare le determinazioni normativamente previste;

preso atto delle relazioni trasmesse da AQP in merito alla non-
rispondenza dei requisiti approvati con la Deliberazione AIP n. 52 del 21/10/2019 relativamente
agli interventi di cui alla tabella 2 della Deliberazione de quo;

preso atto altresì delle ulteriori nuove richieste pervenute da-
territorio, di cui alla tabella 3 della Deliberazione in parola, per le quali, ad esito delle preventive
verifiche tecniche, è stata delegata la Direzione Generale a adottare le Determinazioni di
approvazioni di inserimento ad integrazione della programmazione vigente delle correlate
esigenze d’investimento, rinviando per provvedimento di ratifica alla prossima seduta utile del
Consiglio Direttivo;

Con Deliberazione n. 55 del 18/12/2020 il Consiglio Direttivo dell’AIP ha:
preso atto delle di nuove istanze pervenute dal territorio, di cui-

alla Tabella B della Deliberazione de quo, per le quali, ad esito delle richieste preventive di
verifiche tecniche, di cui alle note AIP prot. n. 3670 del 29/09/2020 e n. 4659 del 16/11/2020, è
stata delegata la Direzione Generale ad adottare le Determinazioni di approvazione di
inserimento ad integrazione della programmazione vigente delle correlate esigenze
d’investimento, rinviando, per il provvedimento di ratifica, alla prossima seduta utile del Consiglio
Direttivo;

preso atto altresì delle ulteriori nuove richieste pervenute dal-
territorio, di cui alla Tabella C della Deliberazione de quo, per le quali la scrivente Autorità si
sarebbe dovuta attivare richiedendo ad AQP S.p.A. gli opportuni approfondimenti e verifiche
tecnico-gestionali;

Con Deliberazione n. 8 del 22/02/2021 il Consiglio Direttivo dell’AIP ha:
preso atto delle di nuove istanze pervenute dal territorio, di cui-

alla Tabella B della Deliberazione de quo, per le quali, ad esito delle richieste preventive di
verifiche tecniche, di cui alla nota AIP prot. n. 1201/2021, è stata delegata la Direzione Generale
ad adottare le Determinazioni di approvazione di inserimento ad integrazione della
programmazione vigente delle correlate esigenze d’investimento, rinviando, per il provvedimento
di ratifica, alla prossima seduta utile del Consiglio Direttivo;

Con Deliberazione n. 37 dell’08/07/2021 il Consiglio Direttivo dell’AIP ha:
preso atto delle di nuove istanze pervenute dal territorio, di cui-

alla Tabella 1 della Deliberazione de quo, per le quali, ad esito delle richieste preventive di



verifiche tecniche, di cui alla nota AIP prot. n. 3665 del 22/07/2021, è stata delegata la Direzione
Generale ad adottare le Determinazioni di approvazione di inserimento ad integrazione della
programmazione vigente delle correlate esigenze d’investimento, rinviando, per il provvedimento
di ratifica, alla prossima seduta utile del Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO CHE
Con note di cui alle seguenti tabelle, AQP S.p.A.:
effettuate “le opportune verifiche tecnico-gestionali in ordine alla fattibilità delle opere richieste,

alla sussistenza di disponibilità idrica ed alla compatibilità con le esistenti infrastrutture di
adduzione”;
accertata la rispondenza dei requisiti di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AIP n.

52/2019;
confermato che detti interventi non alterano “l’indice di copertura del servizio fognario rispetto

all’idrico proprio dell’agglomerato di riferimento, a salvaguardia di quello previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale”;

ha proposto l’approvazione di:
n. 2 studi tecnico-gestionali, afferenti a n. 2 interventi inseriti in tabella B della sopra richiamata

Deliberazione n. 8/2021 del Consiglio Direttivo dell’AIP, per un importo totale pari a €
150.000,00 e € 730.000,00, da attuarsi nell’ambito dei contratti quadro degli allacciamenti in
essere correlati alla realizzazione degli allacciamenti;

Deliberazione Consiglio Direttivo AIP n.8/2021 (tabella B) - MAT BA BAT

Comune Ambito
Parere/riscontro

AQP prot. n.

Tipologia

rete
Tratti/Vie Località Q.E.

BARLETTA 4 47206/21 idrica via Andria
C.da

Crocifisso

150.000,00

€

MARGHERITA DI

SAVOIA
8 55749/21 idrica

Località

Saline
C.da Orno

730.000,00

€

TOTALE MAT BA BAT
880.000,00

€

n. 2 studi tecnico-gestionali, afferenti a n.2 interventi inseriti in tabella 1 della sopra richiamata

Deliberazione n. 37/2021 del Consiglio Direttivo dell’AIP, per un importo totale pari a €
150.000,00 e € 157.000,00, da attuarsi nell’ambito dei contratti quadro degli allacciamenti in
essere correlati alla realizzazione degli allacciamenti;

Deliberazione Consiglio Direttivo AIP n.37/2021 (tabella 1) - MAT BA BAT

Comune Ambito
Parere/riscontro

AQP prot. n.

Tipologia

rete
Tratti/Vie Località Q.E.

NOCI 8 30880/21 idrica varie C.da Lezzi 150.000,00 €

LOCOROTONDO 8 34930/21 idrica varie C.da Cinquenoci157.000,00 €

TOTALE MAT BA BAT 307.000,00 €



n. 1 studio tecnico-gestionale, afferente a n.1 intervento inserito in tabella B della sopra

richiamata Deliberazione n. 55/2020 del Consiglio Direttivo dell’AIP, per un importo totale pari a
€ 257.000,00, da attuarsi nell’ambito dei contratti quadro degli allacciamenti in essere correlati
alla realizzazione degli allacciamenti;

Deliberazione Consiglio Direttivo AIP n.55/2020 (tabella B) - MAT BA BAT

Comune Ambito
Parere/riscontro AQP

prot. n.

Tipologia

rete
Tratti/Vie Località Q.E.

MONOPOLI 8 34917/21 idrica via Procaccia Zona Costiera 257.000,00 €

TOTALE MAT BA BAT 257.000,00 €

RILEVATO CHE
Con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 21/05/2019 e successive n. 55 dell’11/03/2021 e n.
101 del 19/05/2021, AIP ha approvato i Quadri Economici relativi ai lavori di realizzazione:

di derivazioni trasversali per allacciamenti di acquedotto e/o di fognatura;-

del prolungamento dei tronchi idrici e fognari a seguito delle richieste di allacciamento;-

nell’ambito dei quali troveranno attuazione gli interventi di cui ai punti precedenti;

VISTE
la L.R. N. 09/2011 e s.m.i., di istituzione dell'Autorità Idrica Pugliese;
la Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 55 del 18/12/2020;
la Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 29 del 29/06/2020;
la Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 52 del 21/10/2019;
La Legge Regionale n. 41/2019;
la Determinazione Dirigenziale AIP n. 101 del 19/05/2021;
la Determinazione Dirigenziale AIP n. 55 dell’11/03/2021;
la Determinazione Dirigenziale AIP n. 104 del 21/05/2019;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

CONSIDERATO, altresì, che con riferimento alla disponibilità delle aree, gli interventi, oggetto della
presente determinazione, interessano strade comunali e, pertanto, non sono previsti espropri;

TENUTO CONTO dell’istruttoria depositata agli atti prot. AIP n. 5035 del 12/10/2021 del responsabile
del Servizio III Reti di Distribuzione Idrica e Reti di Fognature Urbane;

copertura finanziaria
il presente provvedimento non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Autorità Idrica Pugliese e dei Comuni
pugliesi;



"Garanzie alla riservatezza"
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.”

DETERMINA

Le premesse e gli atti citati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di APPROVARE i seguenti interventi per un importo complessivo di € 1.444.000,00, come da1.
seguente prospetto riepilogativo:

Deliberazione Consiglio Direttivo AIP n.8/2021 (rif. tabella B) - MAT BA BAT

Comune Ambito
Parere/riscontro AQP

prot. n.

Tipologia

rete
Tratti/Vie Località Q.E.

BARLETTA 4 47206/21 idrica via Andria C.da Crocifisso 150.000,00 €

MARGHERITA DI

SAVOIA
4 55749/21 idrica Loc. Saline C.da Orno 730.000,00 €

TOTALE MAT BA BAT 880.000,00 €

Deliberazione Consiglio Direttivo AIP n.37/2021 (rif. tabella 1) - MAT BA BAT

Comune Ambito
Parere/riscontro AQP

prot. n.

Tipologia

rete
Tratti/Vie Località Q.E.

NOCI 8 30880/21 idrica varie C.da Lezzi 150.000,00 €

LOCOROTONDO 8 34930/21 idrica varie
C.da

Cinquenoci
157.000,00 €

TOTALE MAT BA BAT 307.000,00 €

Deliberazione Consiglio Direttivo AIP n.55/2020 (rif. tabella B) - MAT BA BAT

Comune Ambito
Parere/riscontro AQP

prot. n.

Tipologia

rete
Tratti/Vie Località Q.E.

MONOPOLI 8 34917/21 idrica via Procaccia Zona Costiera 257.000,00 €

TOTALE MAT BA BAT 257.000,00 €



di RISERVARSI di ratificare l’approvazione dei suddetti interventi di cui alla Deliberazione del2.
Consiglio Direttivo dell’AIP n. 29/2020 (rif. tabella 3) e Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AIP
n. 55/2020 (rif. tabella B) nella prossima seduta utile del Consiglio Direttivo

di DARE ATTO che le rispettive spese siano a carico dei proventi tariffari nell’ambito dei Contratti3.
Quadro presenti nel Piano degli Interventi di cui alla Determinazione Dirigenziale AIP n. 104 del
21/05/2019 e successive Determinazione Dirigenziale AIP n. 55 dell’11/03/2021 e n. 101 del
19/05/2021;

di DISPORRE che AQP comunichi ad AIP lo stato di attuazione degli interventi nell’ambito della4.
ordinaria attività di monitoraggio;

di TRASMETTERE il presente atto al Soggetto Gestore AQP Spa, nonché ai Comuni interessati5.
dagli interventi in oggetto;

di PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on-line dell’Autorità Idrica Pugliese.6.



______________________________________________________________________

ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;
Ricorsi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricordo straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
Conflitto d’interessi: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento
interno, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013
e del Codice di comportamento dell’AIP;
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 9 del Codice di comportamento dell’AIP;

Il Direttore Generale
F.to Ing. Vito Colucci

N . 281 del registro pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line dell’Autorità Idrica Pugliese il
Giorno 12-10-2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
F.to. dott. Felice Santovito



SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il bilancio dell'AIP

Bari, lì 12-10-2021
Il Direttore Amministrativo

F.to dott. Cosimo Francesco Ingrosso

Copia conforme della presente determinazione viene trasmessa a :

Direzione generale

Direzione tecnica

Direzione amministrativa

Ragioneria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


