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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMBIENTE  

 

OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE PER OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DI SUOLO AGRICOLO E SUPERFICI 

NATURALIZZATE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVO - 

RICREATIVA (FESTA CAMPESTRE) IN TERRITORIO DI VICO DEL 

GARGANO (FG) LOCALITA' BAIA DI CALENELLA   

 

Settore AMBIENTE  

Dirigente DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI 

La Determinazione richiede impegno di spesa: NO 

La Determinazione contiene dati sensibili: NO 

  

  

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E T T O R E  

Premessa 

- Il Presidente della Repubblica con suo Decreto n. 357, del 08/09/1997, ha emanato il 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

- L’art. 5 del citato D.P.R. n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. n. 120 del 

12/03/2003, relativo alla Valutazione d’Incidenza, dispone l’assoggettabilità a valutazione 

d’incidenza di qualsiasi piano o intervento, non direttamente connesso o necessario per la 

gestione dei Siti Natura 2000, ai fini di conservazione della natura, capace di incidere 

significativamente sugli stessi siti; 

- Al comma 5 del D.P.R. 120/2003 le Regioni sono invitate, per quanto di loro competenza, a 

definire le modalità di presentazione dei piani e degli interventi; 

- La Regione Puglia con deliberazione n. 304 ha definito le procedure di valutazione d’incidenza, 

come una procedura precauzionale, che ha come obiettivo la valutazione dell’incidenza che 

piani di settore o progetti possono avere direttamente o indirettamente sugli habitat e sulle 

specie censite nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSic) e nelle Zone di Protezione 
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Speciale (Z.P.S.), elementi costituenti la Rete Natura 2000 dell’Unione Europea per la 

salvaguardia della biodiversità; 

- La stessa Delibera di Giunta Regionale, n. 304/2006 prevede due livelli di valutazione: un primo 

livello, denominato “fase di screening”, che consiste in un “processo volto a definire se il piano 

o progetto sia direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito”  e si articola secondo la cosiddetta 

Scheda Anagrafica, allegata alla D.G.R. n. 304/2006, sottoscritta dal tecnico valutatore e dal 

progettista, che se ne assumono la piena responsabilità; un secondo livello, “valutazione 

appropriata”, consistente nella redazione di uno studio di incidenza definito nella scheda B, 

allegata alla stessa Delibera; 

- La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe 

già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 

112/98, tra cui la delega relativa all’espletamento delle procedure di “Valutazione di Impatto 

Ambientale” (V.I.A.) e di “Valutazione di Incidenza”; 

- La Società FGI S.p.a ha chiesto a questo settore il parere sulla valutazione di incidenza 

ambientale per l’organizzazione della manifestazione GAME FAIR ITALIA nei giorni 6 e 7 

settembre 2014 in località Calenella sita nel Comune di Vico del Gargano (Fg); 

- La richiesta è motivata dalla occupazione temporanea di suoli agricoli e superfici naturalizzate 

per lo svolgimento della manifestazione sportivo – ricreativa, meglio conosciuta come festa 

campestre; 

- Per la manifestazione, della durata di 2 giorni, è prevista l’occupazione di complessivi 30 ettari 

di terreno che rientrano nella perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano come zona 2. 

Circa la metà della superficie progettuale interessa il SIC IT 9110016 PINETA MARZINI e 

L’area IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata; 

- Gli interventi previsti in progetto sono: 

 Taglio erba e sistemazione dell’area  

 Predisposizione di aree per spettacoli dei cani e piazzole di tiro 

 Delimitazioni aree di sicurezza  

 Realizzazione impianti idrici 

 Pulizia della spiaggia  

 Delimitazione area di parcheggio e posizionamento segnaletica   

 Montaggio e allestimento stand  

 Posizionamento strutture bar e ristoranti 

 Posizionamento e predisposizione di allacciamenti di corrente, acqua e scarichi 

 Stazionamento animali 

 Smontaggio stand e strutture; 

- Per la raccolta rifiuti sono previsti 100 cestoni per immondizia e container per i rifiuti, con 

smaltimento attraverso ritiro giornaliero anche nei giorni successivi alla manifestazione per la 

pulizia dell’area. Personale con mezzi circolerà costantemente per la raccolta dei rifiuti e la 

sostituzione dei sacchi pieni; 

- E’ prevista la collocazione di 32 bagni chimici più 2 per disabili, inoltre saranno presenti anche 

bagni di servizio nella misura di 1 per ogni punto ristoro; 

- L’area sarà coperta da impianto fonico;   

- Le fasi di cantiere avranno la durata di circa 15 giorni;  
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- Visto il verbale di Conferenza di servizi convocata dal Comune di Vico del Gargano; 

- Considerato il parere favorevole dell’Ente Parco Nazionale del Gargano; 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 02/08/2013, esecutivo ai sensi di legge, 

con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Dott. Giovanni 

D'Attoli. 

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 

di previsione per l’anno 2014; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli 

stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti commissariali  di conferimento 

degli incarichi; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 144 del 05/12/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 

finanziario 2013 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.); 

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del 

servizio; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A  

- Di esprimere parere Favorevole in merito alla valutazione di incidenza ambientale richiesta 

dalla Società FGI S.p.a per l’organizzazione della manifestazione GAME FAIR ITALIA nei 

giorni 6 e 7 settembre 2014 in località Calenella sita nel Comune di Vico del Gargano (Fg); 

- Di esprimere il suddetto parere considerato che il disagio che comporterà l’intervento, 

relativamente alle finalità di protezione del SIC, è limitato, sia nel tempo, che come effetti 

prodotti.  

  

 I L  D I R I G E N T E  D E L  S E T T O R E  

 Dott. Giovanni D'Attoli 

 

 Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 
“Codice dell'amministrazione digitale”. 
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice 
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro 
digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA. 

 

 


