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PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 22
“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità
1.
Le presenti disposizioni disciplinano la pianificazione e l’esercizio dell’attività di ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) nel territorio della
regione Puglia, nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e del corretto sviluppo del territorio.
2.
a)

b)

c)

d)
e)

f)

Le presenti disposizioni perseguono le seguenti finalità:
pianificare l’attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di
contemperare l’interesse pubblico all’utilizzo delle risorse del sottosuolo, risorse primarie - unitamente
all’attività estrattiva – per lo sviluppo socio-economico del territorio, con quello alla salvaguardia e
difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, al
fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;
promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, assicurando il recupero dei siti di cava
e il contenimento del consumo di suolo e del prelievo delle risorse non rinnovabili, incentivando a
tal fine il reimpiego, il riutilizzo e il recupero dei materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva e
privilegiando l’ampliamento degli attuali siti rispetto all’apertura di nuovi siti estrattivi;
promuovere l’economia circolare, incentivando gli esercenti l’attività estrattiva al miglioramento dei
cicli produttivi, favorendo l’attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di raggiungere gli
obiettivi di cui alla legge regionale 1 agosto 2006, n. 23 (Norme per la promozione degli acquisti
pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche);
promuovere la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore estrattivo;
pianificare, disciplinare e promuovere il recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione
dismesse, ai fini della messa in sicurezza del territorio, dell’incremento della rete ecologica regionale,
del riutilizzo sostenibile di tali aree, della valorizzazione e riqualificazione del patrimonio minerario
dismesso e della cultura mineraria, della fruizione da parte della collettività;
valorizzare le pietre ornamentali o da taglio estratte nel territorio regionale come materiali di elevata
qualità e pregio, favorendone il loro utilizzo nella realizzazione delle opere pubbliche regionali nonché
la loro promozione sui mercati internazionali.
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Art. 2
Ambito di applicazione
Costituisce attività di cava, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, l’attività che comporta
1.
modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all’estrazione e prelievo per fini di utilizzazione
e di commercializzazione dei materiali previsti all’articolo 2 del r.d. 1443/1927, nella seconda categoria.
2.

Le presenti disposizioni non si applicano al demanio fluviale, lacuale e marittimo.

Art. 3
Definizioni e classificazione dei materiali di cava e assimilati
1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

Ai fini delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:
materiali di cava: sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al r.d. 1443/1927. Ai
fini della pianificazione dell’attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava, i sottoprodotti così
come definiti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale);
materiali di pregio: le pietre ornamentali o da taglio, gli inerti silicei o alluvionali, il gesso, le argille
e i materiali di cui alla lettera a), che presentano scarsa disponibilità sul territorio regionale, un alto
valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato, delle caratteristiche fisiche o di
altre ragioni di interesse pubblico. Sono altresì considerati materiali di pregio, i materiali indispensabili
per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei beni culturali ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137);
cava autorizzata: l’area, comprensiva delle eventuali pertinenze di cui alla lettera d), in cui si svolge
l’attività estrattiva e di recupero in forza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità,
come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e nel piano di coltivazione autorizzato;
pertinenza di cava: le aree, gli immobili e gli impianti funzionali e a servizio esclusivo dell’attività
estrattiva e necessari a rendere i materiali di cava idonei all’utilizzazione diretta o alle successive
trasformazioni;
cava dismessa: sito di cava, inserito nel censimento di cui all’articolo 27, in cui l’attività estrattiva sia
cessata senza che siano state effettuate opere di recupero ambientale e/o messa in sicurezza o per il
quale non sussista un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con garanzia
finanziaria in vigore;
esercente: chiunque eserciti l’attività estrattiva o di ricerca in forza di un titolo autorizzativo di cui agli
articoli 9, 22 e 35 delle presenti disposizioni avendo la disponibilità giuridica dei terreni interessati;
recupero ambientale: l’insieme delle azioni da mettere in atto contestualmente o al termine dell’attività
estrattiva, aventi il fine di realizzare, sull’area indicata nel provvedimento di autorizzazione, un assetto
finale dei luoghi funzionali agli obiettivi di riuso indicati nel progetto autorizzato e coerente con la
destinazione urbanistica dell’area;
ampliamento di cava: procedimento finalizzato all’estensione dell’attività di coltivazione di cava su
nuove superfici rispetto al piano di coltivazione autorizzato e/o al perimetro di cava autorizzato, anche
a distanza, nel limite massimo di 500 metri dal perimetro della cava autorizzata, che sia caratterizzato
da continuità giacimentologica;
approfondimento di cava: procedimento finalizzato all’estensione dell’attività di coltivazione di cava
a profondità maggiore rispetto a quella già autorizzata che non comporta l’interessamento di nuove
superfici rispetto al piano di coltivazione già autorizzato;
riattivazione di cava: procedimento finalizzato alla ripresa dell’attività estrattiva che interessa una

52830

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2019

cava dismessa di cui alla lettera e), anche con aumento della superficie interessata in aree adiacenti,
per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento residuo e il recupero ambientale dei luoghi;
k) proroga dell’autorizzazione: procedimento finalizzato all’estensione del termine di validità di un
provvedimento di autorizzazione in corso di validità;
l) rinnovo dell’autorizzazione: procedimento finalizzato al conseguimento di un nuovo provvedimento
di autorizzazione per un progetto di coltivazione e recupero il cui titolo autorizzativo abbia perso
validità da non più di centottanta giorni;
m) attività estrattiva abusiva: attività estrattiva esercitata in assenza del titolo autorizzativo a norma di
legge;
n) attività estrattiva in difformità: attività estrattiva effettuata da un esercente di cui alla lettera f) che
non interessa superfici esterne al perimetro di cava autorizzato, in difformità dal piano di coltivazione
autorizzato e/o con inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo e negli atti di
assenso necessari e presupposti all’attività estrattiva;
o) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione, necessarie
all’individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all’identificazione delle
sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all’esecuzione dei conseguenti interventi di recupero
ambientale dei luoghi;
p) cava cessata: sito di cava in cui sia stata verificata l’avvenuta realizzazione delle opere di recupero
ambientale prescritte e l’attività estrattiva sia stata dichiarata cessata con provvedimento formale a
norma di legge;
q) lotto di coltivazione: porzione dell’area di cava di adeguata estensione e caratteristiche morfologiche
e giacimentologiche, tali da garantire l’esercizio autonomo dell’attività estrattiva in condizioni di
sicurezza.

Art. 4
Competenze della Regione e dei comuni in materia di attività estrattive
1.
a)

b)
c)
d)

Le competenze regionali ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni attengono alle materie di:
elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi compresa la
definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli
esercenti, dei criteri di determinazione degli oneri di cui all’articolo 10;
pianificazione delle attività estrattive;
censimento e recupero delle aree di cava dismesse;
formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo
finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere e divulgare la conoscenza di strumenti operativi,
di procedure e di competenze per l’esercizio dell’attività di cava.

2.
La struttura regionale competente in materia di attività estrattive rilascia parere di compatibilità al
Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) e alle Norme tecniche di coltivazione e recupero nell’ambito
del procedimento di autorizzazione ovvero esercita i poteri sostitutivi, di cui agli articoli 9 e 22, attribuiti alla
Regione.
3.
Salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, sono di competenza dei comuni le funzioni in materia
di autorizzazioni delle attività estrattive di cui al capo III e le funzioni inerenti “Vigilanza e sanzioni” di cui al
capo V.
4.
I comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, costituiscono anche in forma associata, la
commissione tecnica delle attività estrattive di cui all’articolo 5.
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Art. 5
Commissione tecnica delle attività estrattive
1.
I comuni anche in forma associata, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3,
costituiscono, la commissione tecnica delle attività estrattive.
2.
La commissione tecnica delle attività estrattive svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la
definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito
delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di supporto tecnico e
giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui agli articoli 29 e 30.
3.

La commissione tecnica è composta da:
a) il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in materia di procedure
di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;
b) il dirigente, o suoi delegati, della struttura regionale in materia di attività estrattive;
c) quattro componenti esterni nominati dal comune esperti nelle materie geologiche, ambientali,
giuridiche e paesaggistiche.

4.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il comune competente.

5.
Il comune competente con proprio provvedimento dispone la creazione della commissione tecnica
delle attività estrattive, ne adotta il regolamento recante le modalità di funzionamento e nomina gli esperti di
cui al comma 3, lettera c), cui spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita
dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli
enti locali e degli enti regionali), con imputazione nello stanziamento di bilancio a finanziamento della citata
legge. I provvedimenti di cui al presente comma sono inviati alla Regione che ne prende atto ai fini di quanto
disposto dal comma 6.
6.
La Regione prevede, a favore dei comuni, incentivi economici annuali per la creazione delle
commissioni tecniche delle attività estrattive.

CAPO II
PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 6
Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)
1.
Il PRAE è lo strumento settoriale generale strategico di indirizzo, programmazione e pianificazione
territoriale delle attività estrattive nella Regione Puglia. Il PRAE persegue la valorizzazione dei giacimenti dei
materiali di cava, con particolare riferimento ai materiali di pregio e ha l’obiettivo di rendere compatibili le
esigenze di carattere produttivo con la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici.
2.
La Regione Puglia stabilisce con il PRAE gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di ricerca
di materiali di cava e per l’attività di coltivazione di cava nonché per il recupero ambientale dei siti interessati.
3.

Il PRAE si configura quale piano regionale di settore ed è coerente con gli altri strumenti di
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pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale. Le previsioni relativamente alle individuazioni delle aree
suscettibili di attività estrattiva, nonché delle aree di cui all’articolo 7, comma 4, lettere k) e l), hanno efficacia
immediatamente vincolante e costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.
4.
Il PRAE è sottoposto a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006,
nonché alla verifica periodica di cui all’articolo 8, comma 3.

Art. 7
Contenuti del PRAE
1.
Per la finalità di cui all’articolo 6, il PRAE contiene i criteri di localizzazione nonché la localizzazione
stessa, attraverso indagini giacimentologiche, geognostiche, idrologiche, idrogeologiche relative alla
profondità degli acquiferi, della presenza di cave e della tipologia di intervento proposto e studi concernenti
il quadro tecnico ed economico del settore, delle aree suscettibili di attività estrattiva.
2.
La Regione finanzia le attività di indagine di cui al comma 1 anche mediante l’utilizzo delle risorse
finanziarie derivanti dagli oneri a essa riconosciuti ai sensi dell’articolo 10.
3.
Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 14, 24 e 27 della presente legge, l’attività estrattiva è
consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, nel rispetto delle presenti disposizioni e delle norme
e disposizioni di cui al comma 4, lettera c).
4.
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Il PRAE, in particolare, contiene:
l’individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale;
i criteri di compatibilità e ammissibilità degli interventi estrattivi possibili in funzione della presenza
o meno di vincoli ostativi o condizionanti, delle potenziali aree suscettibili di attività estrattiva sul
territorio regionale, individuate sulla base di indagini di cui al comma 3 e della tipologia di intervento
proposto;
l’indicazione, sentite le autorità e gli enti interessati, dei vincoli preclusivi o limitativi dell’attività
estrattiva di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo,
previsti dalla legislazione vigente o dalla pianificazione regionale, con l’indicazione di criteri e scale di
compatibilità;
le norme e le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero
ambientale delle aree interessate;
le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo di vigenza del
PRAE;
la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali,
nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo;
la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività
di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero
dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente
capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti
da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo) e dalla
l.r. 23/2006, nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali contenute nel Piano
regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 199 del d.lgs. 152/2006;
il censimento delle cave attive;
il censimento delle cave dismesse, gli indirizzi e strategie ai fini del recupero e messa in sicurezza;
la carta giacimentologica;
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k) la carta dei vincoli di cui alla lettera c);
l) l’individuazione delle aree nelle quali l’attività estrattiva è subordinata alla preventiva approvazione
di un piano attuativo, la classificazione, le caratteristiche e le modalità di formazione e approvazione
dei piani attuativi;
m) l’individuazione delle aree estrattive per il reperimento dei materiali di pregio di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b);
n) regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave e per la redazione dei progetti
di coltivazione e recupero.
5.

I contenuti del PRAE sono resi pubblici e accessibili sul sito internet ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8
Procedimento di approvazione del PRAE
1.
Il PRAE è adottato e approvato dalla Giunta regionale secondo il seguente schema logico-procedurale,
coordinato con le attività di deposito, pubblicazione e consultazione di cui alla VAS ai sensi della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica):
a) la Giunta regionale, sentito il parere preliminare della Consulta regionale per le attività estrattive di cui
all’articolo 26, adotta il documento programmatico di piano, unitamente al Rapporto preliminare di
orientamento per la VAS, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni
da includere nel Rapporto ambientale e avvia la fase di consultazione preliminare per la VAS con i
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati di cui all’articolo 6, comma
5, della l.r. 44/2012, pubblicando la documentazione sul proprio sito web e comunicando agli stessi
soggetti, nonché all’autorità competente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei
contributi. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca
i suddetti soggetti nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, le
associazioni ambientaliste e altri soggetti che possono fornire contributi e osservazioni, alla prima
conferenza di co-pianificazione e valutazione, finalizzata all’acquisizione di eventuali contributi e
osservazioni sul documento programmatico di piano e sul Rapporto preliminare di orientamento.
La fase di consultazione preliminare per la VAS si conclude entro novanta giorni dalla comunicazione
della convocazione di avvio della stessa;
b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e dei
contributi pervenuti, adotta il PRAE e il relativo Rapporto ambientale per la VAS, recante anche i
contenuti previsti dall’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) per la Valutazione d’incidenza,
e alla Sintesi non tecnica. Dell’adozione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia,
che reca altresì un avviso contenente le informazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della
l.r. 44/2012. La fase di consultazione pubblica si conclude entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso sul BURP. Entro tale termine, chiunque può prendere visione della documentazione e
rendere le proprie osservazioni scritte secondo le modalità indicate;
c) a seguito dell’adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di
attività estrattive informa dell’avvenuta adozione l’Autorità regionale competente per la VAS, i suddetti
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti di gestione delle aree protette interessate, che
possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni per le finalità di cui
all’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 44/2012 e all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 12 aprile
2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale). Contestualmente la stessa struttura
regionale convoca gli stessi nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività
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estrattive e le associazioni ambientaliste alla seconda conferenza di co-pianificazione e valutazione,
finalizzata all’acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo Rapporto
ambientale, nonché dei pareri, nulla osta o altro previsto per legge;
d) terminata la suddetta fase di consultazione, la struttura regionale competente in materia di attività
estrattive trasmette all’autorità competente per la VAS le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano e/o al
rapporto ambientale. Entro i successivi novanta giorni, l’Autorità competente per la VAS svolge le
attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato, con riferimento altresì alle finalità di
conservazione proprie della valutazione d’incidenza;
e) decorsi i termini di cui alla lettera d), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle
osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c) e del parere motivato relativo alla VAS, provvede
alle opportune revisioni del PRAE e, successivamente, approva il PRAE in via definitiva, comprensivo
del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e del Piano di monitoraggio di cui agli articoli 13
e 15 della l.r. 44/2012 e procede alla pubblicazione sul proprio sito web di tutta la documentazione
e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di un avviso relativo all’approvazione del piano con
l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione;
f) il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è pubblicato nel sito della Regione Puglia, unitamente al
parere motivato espresso dall’autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate
in merito al monitoraggio.
2.
Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina
comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive
adottate, è data idonea informazione nel sito della Regione Puglia.
3.

Il PRAE è soggetto a revisione ogni cinque anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.

CAPO III
AUTORIZZAZIONI

Art. 9
Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva
1.
L’esercizio dell’attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione del comune competente per territorio,
salvo quanto previsto al comma 3. Chiunque intenda esercitare l’attività estrattiva dei materiali di cava, sui
terreni di cui abbia la disponibilità giuridica, presenta domanda di autorizzazione al comune competente.
Il soggetto proponente contestualmente alla domanda di autorizzazione all’attività estrattiva, presenta la
documentazione necessaria all’ottenimento di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari, ivi compresa
la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la Valutazione di impatto ambientale di cui al
d.lgs. 152/2006, se prevista, la valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n.357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), qualora la cava oggetto d’istanza
ricada nelle aree della Rete Natura 2000 nonché la verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi del d.lgs.
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42/2004 qualora la cava oggetto d’istanza ricada nelle aree ovvero negli ulteriori contesti di PPTR della Regione
Puglia.
L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
2.
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità
dell’azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Decorso inutilmente il termine entro il
quale l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione è tenuta a emettere i provvedimenti di
propria competenza, il soggetto proponente può richiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che,
previa diffida, vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la
nomina di un commissario ad acta.
3.
Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni, che non si
siano associati come previsto dall’articolo 5, l’autorizzazione unica di cui al comma 1 è di competenza della
Regione.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di autorizzazione nuova cava,
agli ampliamenti, alla riattivazione di cava, alla proroga, al rinnovo dell’autorizzazione e in generale alle
varianti sostanziali del progetto dell’attività estrattiva nonché agli interventi di recupero ambientale di cui
all’articolo 14.

Art. 10
Onerosità dell’esercizio
1.

L’esercizio dell’attività estrattiva è a titolo oneroso.

2.
Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per
l’autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.
3.
Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri
sull’attività estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie
totale autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.
4.
La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri
di cui al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e
della sicurezza e salute dei lavoratori.
5.
La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale
degli esercenti le attività estrattive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e
successivamente con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto al comma 2,
criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari dell’autorizzazione nonché
le modalità di pagamento.
6.
Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a
favore del comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del
70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più
comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all’area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.
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I comuni utilizzano prioritariamente le somme di cui al presente articolo per il recupero ambientale
7.
e la messa in sicurezza, anche eseguiti in danno ai sensi dell’articolo 27, comma 5, delle cave dismesse, per la
creazione delle commissioni tecniche di cui all’articolo 5 e per la manutenzione delle pubbliche infrastrutture
e della viabilità di servizio alle aree estrattive, oltre che per la formazione del personale degli uffici competenti
al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, nonché per l’implementazione di sistemi informatici
e buone pratiche per il rilascio della predetta autorizzazione ovvero per attività di promozione culturale dei
territori interessati dall’attività di coltivazione di cava.
8.
La Regione utilizza le somme di cui all’articolo 10 per sostenere interventi nel settore estrattivo con la
concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all’innovazione
tecnologica, all’attività di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), e all’articolo 28, all’attività di
promozione, studi e ricerche di cui alla legge regionale 15 novembre 2007 n. 31 (Norme per il sostegno e lo
sviluppo del settore estrattivo) e per il recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse di cui all’articolo 27,
comma 4, e per gli incentivi economici di cui all’articolo 5, comma 6.

Art. 11
Domanda di autorizzazione
1.
La domanda di autorizzazione è indirizzata all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 9 ed è corredata dai seguenti elaborati:
a) progetto di coltivazione, anche articolato per lotti, che contenga la descrizione dell’area dell’intervento,
le tipologie e i quantitativi dei materiali da estrarre, il metodo di coltivazione adottato, le pertinenze
necessarie, la scansione temporale e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;
b) relazioni tecniche illustrative contenenti l’analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche,
geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e
paesaggistiche del luogo di intervento e, in particolare, relazioni geologica e geotecnica che evidenzino
rapporti sulla geomorfologia, litologia, quantificazione delle proprietà fisicomeccaniche dei depositi e
caratteristiche del giacimento;
c) progetto di recupero ambientale da articolare per lotti qualora la coltivazione sia consentita in
tale forma, per la definitiva messa in sicurezza e il recupero ambientale dell’area, compreso lo
smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle
strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la
direttiva 2004/35/CE);
e) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti e dei costi delle opere di recupero
ambientale o di ripristino, computo metrico con i prezzi indicati nei prezziari ufficiali regionali;
f) titolo di disponibilità giuridica dei terreni interessati dalla proposta progettuale;
g) documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici ed economici del richiedente per l’esercizio
dell’attività;
h) ogni elaborato necessario al conseguimento di atti e pareri necessari e presupposti all’autorizzazione
per l’esercizio dell’attività estrattiva, ivi compresa la documentazione necessaria all’espletamento
delle verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica.
2.
La struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge definisce e rende disponibili linee guida per la redazione degli elaborati di cui al comma 1 e nei
regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera
n), aggiorna e dettaglia l’elenco di cui al comma 1.
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Art. 12
Contenuti dell’atto di autorizzazione
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

L’autorizzazione determina:
la natura e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione;
la localizzazione, l’estensione e la profondità massima consentite nell’area soggetta ad attività
estrattiva eventualmente suddivisa in lotti e le pertinenze di cui all’articolo 22 del r.d. 1443/1927;
le prescrizioni per lo svolgimento dell’attività e per la conseguente sistemazione e recupero finale;
il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva e per la realizzazione delle
opere di recupero;
l’ammontare, la durata, le caratteristiche e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui
all’articolo 17, eventualmente articolate in base ai singoli lotti di coltivazione autorizzati;
ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell’esercizio dell’attività estrattiva e nell’esecuzione
delle opere di recupero, a salvaguardia delle esigenze di sicurezza, tutela ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e igienica;
gli adempimenti a carico del titolare da porre in essere preventivamente e durante l’esercizio
dell’attività estrattiva.

Art. 13
Ampliamenti, approfondimenti e riattivazione di cava
1.
Gli interventi di ampliamento di cave esistenti regolarmente autorizzate sono preferiti all’apertura di
nuove cave e soggiacciono agli stessi requisiti e procedure previste per queste ultime secondo le disposizioni
precedenti.
2.
Gli interventi di approfondimento di cave autorizzate e la riattivazione di cave dismesse non sono
considerati ampliamento di cava e sono comunque soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 9.
3.
La riattivazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j), è finalizzata a conseguire il recupero ambientale
delle cave dismesse. A tal fine il progetto di riattivazione deve prevedere le opere di recupero e gli interventi
di mitigazione e/o compensazione finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi.
4.
Il progetto di riattivazione deve essere compatibile con il PRAE e in particolare con gli indirizzi e strategie
di cui all’articolo 7, comma 4, lettera h). Nelle more della realizzazione del censimento di cui all’articolo 27,
il proponente chiede alla Regione l’inserimento del sito nell’elenco delle cave dismesse presente nel Catasto
cave di cui all’articolo 25. La Regione valuta la riattivabilità dell’attività estrattiva di ogni singolo sito in base ai
criteri di cui all’articolo 27, comma 2.
5.
Il progetto di riattivazione può prevedere l’estensione della coltivazione su terreni non interessati
da pregressa attività estrattiva nella misura massima del 40 per cento della superficie di cava dismessa e
comunque fino ad un massimo di 40.000 metri quadri, a condizione che il relativo progetto di recupero
riguardi anche l’intera area di cava dismessa.

Art. 14
Interventi di recupero ambientale delle cave dismesse
1.

I progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, che comportano
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prelievo dei materiali di cava presenti in sito, sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 9.
2.
L’autorità competente, per i progetti di cui al comma 1, rilascia l’autorizzazione a condizione che
l’attività estrattiva sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo.
La stessa autorità, tenuto conto dei pareri e degli esiti del procedimento di autorizzazione, individua la durata
e la modalità della fase di prelievo dei materiali di cava, le effettive quantità massime di materiale da scavare
e/o prelevare e commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
3.
La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli
elaborati di cui all’articolo 11, da uno studio delle condizioni naturalistiche del sito.
4.
Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante
dell’autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell’area interessata.
5.
Il sito estrattivo dismesso, recuperato e qualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione
per l’esercizio di attività estrattiva.
6.
La durata della fase di prelievo dei materiali di cava, nell’ambito degli interventi di recupero delle cave
dismesse ricadenti nelle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella Regione Puglia), nonché nei siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CE e
92/43/CE, è definita dal soggetto gestore dell’area protetta o del sito Natura 2000 in relazione alle specifiche
caratteristiche della cava e della proposta progettuale ed è strettamente mirata a ottenere una conformazione
dei luoghi ottimale per la realizzazione delle opere di recupero ambientale.
7.
L’istanza per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al comma 6, fatta salva la compatibilità
con il regolamento di cui all’articolo 11 della l. 394/1991, è ammissibile solo previa stipula di apposita
convenzione con l’autorità di gestione dell’area protetta interessata. La convenzione deve essere allegata
alla domanda di cui all’articolo 11 e individua il preventivo accordo tra il richiedente e l’autorità di gestione
dell’area protetta in merito a:
a) ruoli e mansioni delle parti;
b) localizzazione ed estensione delle aree interessate dalle operazioni di coltivazione del giacimento, di
stoccaggio dei materiali e recupero;
c) tempistica e modalità di svolgimento delle operazioni di coltivazione del giacimento e recupero dei
luoghi;
d) eventuali opere di mitigazione e compensazione;
e) ammontare delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4.
8.
Nell’ambito degli interventi di recupero di cui al comma 6, gli oneri per l’esercizio dell’attività estrattiva
sono maggiorati del 50 per cento e sono versati annualmente da ciascun esercente per il 70 per cento del
totale dovuto a favore dell’autorità di gestione dell’area protetta interessata e per il restante 30 per cento alla
Regione.
9.
Il recupero ambientale delle cave dismesse può prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di
bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ricarica della falda. In tal caso l’utilità delle opere deve essere
attestata dall’autorità idrica competente e il progetto deve comprendere anche le strutture necessarie per il
funzionamento del bacino. La Regione promuove programmi di intervento che consentono il recupero delle
predette cave e l’utilizzazione delle stesse come bacini di accumulo di riserve strategiche favorendo il riuso
delle acque reflue.
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Art. 15
Durata delle autorizzazioni, proroga e rinnovo
1.
L’autorizzazione alla coltivazione ha durata compatibile con le dimensioni del giacimento autorizzato
e comunque non superiore a venti anni.
2.
Può essere rilasciata proroga a istanza del titolare dell’autorizzazione, al solo fine di consentire il
completamento del progetto di coltivazione o di recupero, previa valutazione della documentazione di cui
al comma 4 e verifica della vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all’articolo 9,
necessari all’esercizio dell’attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze ivi comprese la verifica
di compatibilità ambientale e paesaggistica.
3.
La domanda di proroga deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell’autorizzazione. Qualora l’istanza di proroga pervenga oltre tale termine, l’attività estrattiva è sospesa a far
data dal termine fissato nell’atto di autorizzazione, fino a determinazione dell’amministrazione competente.
4.
La domanda di proroga deve essere corredata da apposita relazione illustrativa delle ragioni
del mancato completamento del progetto di coltivazione e contenente la stima dei tempi necessari al
completamento dello stesso, nonché di un rilievo fotografico e di una planimetria quotata dello stato dei
luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa).
5.
La domanda di rinnovo è presentata dall’esercente il cui titolo abbia perso validità entro centottanta
giorni dall’avvenuta scadenza dell’autorizzazione. Il comune competente verifica, prima di procedere al
rinnovo dell’autorizzazione, lo stato di attuazione delle opere di recupero e impone la realizzazione delle
opere previste preventivamente alla ripresa dell’attività estrattiva. Il comune verifica altresì la vigenza delle
autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all’articolo 9, necessari all’esercizio dell’attività estrattiva
e alla utilizzazione di impianti e pertinenze, ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica
e acquisisce pareri, nulla osta e gli assensi richiesti dalle normative vigenti.

Art. 16
Recupero ambientale delle cave
1.
Il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione
di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell’esercente.
2.
Il recupero delle aree soggette ad attività estrattiva, in conformità al piano di ripristino e recupero
ambientale autorizzato, deve essere realizzato contestualmente, ove possibile, o al termine della fase di
coltivazione della cava, sulla base di comprovate esigenze tecnico-produttive e di sicurezza nell’esercizio
dell’attività. A tal fine le opere di coltivazione e recupero ambientale negli elaborati di cui all’articolo 11 sono
articolate per lotti successivi, ove possibile. Al termine della realizzazione del recupero ambientale di ogni
singolo lotto, l’esercente può richiedere lo svincolo parziale delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17,
comma 4.
3.
Il recupero ambientale deve garantire la pubblica sicurezza, la stabilità e funzionalità del contesto
idrogeologico, la salvaguardia dell’ambiente naturale e deve essere coerente con le caratteristiche del
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contesto, e in particolare, con le componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del
sito di localizzazione dell’intervento. La realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma approvato e comunque entro il termine
fissato nel provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 9. Il comune competente, su specifica richiesta
dell’esercente, può concedere proroga per la realizzazione delle suddette opere di recupero ambientale,
previo aggiornamento delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4, tenuto conto delle fasi di coltivazione
completate. La durata della proroga deve essere coerente con le caratteristiche delle opere di recupero
ambientale autorizzate e non eccedere i limiti temporali di vigenza delle autorizzazioni di compatibilità
ambientale e paesaggistica.
4.
a)

b)

c)
d)

Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3:
le garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4, devono essere congrue e coerenti con le opere
di recupero previste nel progetto autorizzato e comunque dimensionate in relazione al prezzario
regionale di riferimento; a tale fine la Regione predispone apposite linee guida e prezziario specifico
per le opere di recupero delle cave;
il terreno vegetale riveniente dalle operazioni di scopertura dei giacimenti dovrà essere conservato
in cava o nelle apposite aree previste dagli strumenti attuativi, per essere interamente ricollocato in
posto a seguito della coltivazione;
i rifiuti di estrazione sono gestiti in conformità al d.lgs. 117/2008;
lo stato e la morfologia dei luoghi a fine lavori di coltivazione deve essere compatibile e propedeutico
alla realizzazione delle opere di recupero.

5.
Il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso
del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all’inizio dell’attività estrattiva, purché
tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti e abbia specifico e preventivo
assenso delle autorità competenti.
6.
E’ considerata opera di recupero ambientale connessa all’attività estrattiva ai sensi delle presenti
disposizioni, il colmamento, anche parziale, delle depressioni di cava, a condizione che tale opera:
a) sia prescritta per ragioni di sicurezza e stabilità dei luoghi dalle autorità competenti;
b) sia prescritta e autorizzata dagli enti e autorità preposti alla valutazione ambientale e paesaggistica
dei progetti di cava;
c) per caratteristiche tecniche, economiche e di durata non si configuri come attività di smaltimento ai
sensi della direttiva 2008/98/CE.
7.
Il colmamento, anche parziale, delle depressioni di cava nell’ambito delle opere di recupero deve
essere prioritariamente effettuato con i rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008. È altresì consentito
l’utilizzo di materiali idonei previsti dalla normativa vigente e secondo le relative procedure autorizzative.
L’utilizzo di tali materiali deve avvenire garantendo la tracciabilità e localizzazione degli stessi e la salvaguardia
della salute delle popolazioni e dell’ambiente. In particolare deve essere impedito l’inquinamento del suolo
e delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
all’articolo 9 valutano il rispetto delle condizioni di cui al presente comma e acquisiscono i pareri e gli atti
di assenso necessari in merito alla idoneità dei materiali di colmamento, ivi compreso il parere dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente.
8.
Le opere di colmamento eseguite con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008,
sono considerate in ogni caso attività di smaltimento dei rifiuti e non rientrano nell’ambito di applicazione
delle presenti disposizioni.
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Art. 17
Obblighi e adempimenti dell’esercente
1.
L’esercente di cava è tenuto a osservare gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro).
2.
L’esercente ha l’obbligo di acquisire, ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva e dell’utilizzo delle
pertinenze di cava, ogni ulteriore parere e/o atto di assenso non acquisito durante le procedure di cui
all’articolo 9, previsti da altra normativa in materia, nonché a curare che gli stessi siano vigenti per l’intera
durata dell’esercizio.
3.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione
antimafia del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità
organizzata e da eventuali protocolli di legalità.
4.
Il rilascio e l’effettiva validità dell’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva e alla realizzazione
delle opere di recupero ambientale è condizionato alla prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa
o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell’area oggetto dell’attività
estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare
la messa in sicurezza. Le garanzie finanziarie devono avere validità fino al termine stabilito nel provvedimento
di autorizzazione e comunque per tutta la durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni. È consentita
la prestazione di garanzie di durata inferiore alla durata dell’autorizzazione purché sei mesi prima della loro
scadenza venga prodotta una nuova garanzia, pena la sospensione dell’attività estrattiva e l’escussione della
garanzia stessa da parte dell’ente, previa comunicazione all’interessato. Qualora il progetto di coltivazione
autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria di cui al presente comma può essere rilasciata per
singolo lotto di coltivazione. In tal caso, l’esercizio dell’attività estrattiva è consentito limitatamente a quei
lotti per i quali il titolare ha prodotto garanzia finanziaria. La garanzia è svincolata in misura proporzionale,
qualora l’esercente abbia effettuato le opere di ripristino e/o recupero ambientale su parte dell’area di cava
autorizzata in anticipo rispetto al progetto d coltivazione e recupero ambientale autorizzato.
5.
L’esercente è tenuto a fornire alla Regione e al comune ogni informazione richiesta in ordine all’attività
esercitata, anche ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.
6.
Entro il 31 marzo di ogni anno, ai fini statistici e della pianificazione di settore, l’esercente è tenuto
a fornire alla Regione e al comune competente, mediante apposita relazione, le seguenti informazioni e
correlata documentazione aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente:
a) il calcolo delle superfici e dei volumi già estratti;
b) il piano quotato dell’area di cava;
c) il volume del giacimento rimanente, documentato mediante una planimetria quotata dello stato dei
luoghi resa sotto forma di attestazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000;
d) la scheda statistica dell’anno di riferimento.
7.

La relazione di cui al comma 6, con l’allegata documentazione concernente l’andamento dell’attività,
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deve essere prodotta in forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000,
a firma congiunta del direttore dei lavori e dell’esercente.
La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per le attività estrattive, determina e aggiorna con
8.
proprio atto le modalità di presentazione e i contenuti della documentazione di cui ai commi 6 e 7.
9.
L’esercente è tenuto a consentire l’accesso in cava alle autorità competenti per le attività di vigilanza
e controllo.
10.
L’esercente l’attività estrattiva è tenuto a comunicare al comune e alla competente struttura regionale
ogni sospensione e successiva ripresa dell’attività estrattiva.

Art. 18
Varianti al progetto di coltivazione
1.
Fatti salvi i provvedimenti imposti dall’autorità competente ai sensi del titolo XVII del d.p.r. 128/1959,
le varianti sostanziali al progetto di coltivazione e recupero autorizzato sono sottoposte all’autorizzazione di
cui all’articolo 9 e successivi su richiesta dell’esercente.
2.
Sono considerate in ogni caso varianti sostanziali i progetti di coltivazione che prevedano l’estensione
della coltivazione mineraria in aree esterne al perimetro di cava autorizzato.
3.
Fermo restando quanto disposto al comma 2, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni
di sicurezza o un più razionale approntamento dei luoghi per le opere di recupero ambientale non sono
considerate varianti sostanziali:
a) i progetti di eliminazione dei setti di separazione tra cave confinanti;
b) la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale;
c) la riduzione delle distanze minime da infrastrutture di cui all’articolo 36;
d) approfondimenti e ampliamenti, nell’ambito del perimetro di cava già autorizzata, nella misura
strettamente necessaria alla messa in sicurezza della cava e per ragioni tecniche riferibili alle particolari
caratteristiche del giacimento coltivato.
4.
Il comune, previa rimodulazione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4, acquisisce
pareri, nulla osta e gli assensi eventualmente richiesti dalle normative vigenti e autorizza con proprio nulla
osta le varianti non sostanziali.

Art. 19
Adempimenti conseguenti all’ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero
1.
Al termine della coltivazione e della realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate, il
titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione al comune interessato inviando una relazione, planimetria
quotata, sezioni principali e rilievo fotografico che documentino le opere di recupero realizzate.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, in assenza della
comunicazione di cui al comma 1, il comune diffida il titolare all’esecuzione delle opere di recupero previste
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nel progetto autorizzato. Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di notifica della suddetta diffida, il comune
procede secondo i commi 3, 4, e 5, previa verifica dello stato dei luoghi.
Il comune interessato convoca il titolare dell’autorizzazione o delegato, effettua un sopralluogo
3.
al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione e recupero realizzati a quanto stabilito nel
provvedimento di autorizzazione e nel relativo progetto di coltivazione e recupero. Ai fini della verifica delle
opere di recupero ambientale di cui al presente articolo, il comune competente può richiedere ed effettuare,
a carico dell’esercente e dei proprietari dei terreni, tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Le risultanze del
sopralluogo e delle verifiche effettuate sono riportate in un unico verbale e sono sottoscritte da ciascuno dei
partecipanti.
4.
Sulla base delle risultanze del verbale di cui al comma 3, il comune emette provvedimento di
cessazione della cava e di svincolo delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4, ovvero intima al titolare la
regolare esecuzione, entro un congruo termine, delle opere necessarie a garantire il rispetto degli obblighi
e prescrizioni disposti, dall’autorizzazione e ogni altra opera finalizzata a garantire lo stato di sicurezza dei
luoghi. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell’inadempiente, anche mediante incameramento, quale acconto, delle somme depositate a garanzia.
5.
Il comune procede allo svincolo, totale o parziale, delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4, a
seguito di specifica richiesta dell’esercente, solo a conclusione della verifica dello stato dei luoghi e dei lavori
eseguiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 20
Trasferimento e subentro nella coltivazione
1.
L’autorizzazione all’attività estrattiva è personale e può essere ceduta a terzi che abbiano acquisito la
disponibilità giuridica del bene solo con il preventivo assenso dell’autorità competente di cui all’articolo 9.
2.
Al fine di ottenere l’assenso di cui al comma 1, l’esercente e il subentrante chiedono al comune
rispettivamente il trasferimento e il subentro nella titolarità dell’autorizzazione, presentando domanda
corredata del titolo e della documentazione comprovante l’idoneità tecnica ed economica del subentrante,
nonché di una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli
effetti del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000.
3.
Il comune provvede emanando apposito provvedimento di trasferimento entro novanta giorni
dal ricevimento della domanda, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 2 e a condizione che il
subentrante effettui il rinnovo delle garanzie di cui all’articolo 17, comma 4.
4.
L’autorizzazione al trasferimento nella coltivazione è subordinata all’accettazione di tutte le prescrizioni
autorizzatorie e di legge.

Art. 21
Pertinenze di cava e impianti connessi
1.
Le pertinenze di cava devono essere puntualmente descritte e individuate nelle caratteristiche,
dimensioni e dislocazione nella documentazione di cui all’articolo 11 e sono autorizzate, in deroga alle vigenti
norme urbanistiche, con il provvedimento di cui all’articolo 9.
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Le eventuali variazioni o modifica delle pertinenze di cava, a esclusione delle modifiche che comportano
2.
l’interessamento di nuove superfici esterne al perimetro di cava autorizzato, sono soggette all’approvazione
del comune competente, che valuta se acquisire pareri e/o atti di assenso eventualmente necessari.
3.
Gli impianti di produzione calcestruzzi, conglomerati bituminosi o recupero rifiuti inerti non pericolosi,
sono ammessi all’interno del perimetro di cava, previa acquisizione di tutti gli atti di assenso e pareri previsti
dalla normativa vigente e a seguito di nulla osta del comune e a condizione che la realizzazione degli stessi sia
compatibile con il prosieguo dell’attività estrattiva e con le opere di recupero ambientale previste. Nel caso di
realizzazione di tali impianti, l’esercente deve aggiornare il piano di coltivazione e recupero e mettere in atto
tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare le possibili interferenze tra le attività. A tal fine, tali impianti
devono essere separati dall’attività di cava a mezzo di apposita recinzione.
4.
La modifica delle pertinenze di cava, ivi compresi gli edifici, gli impianti fissi e mobili al servizio della
cava, nonché gli impianti destinati alla prima lavorazione del materiale estratto, è soggetta all’approvazione
del comune competente.

Art. 22
Autorizzazione alla ricerca
1.
L’autorizzazione alla ricerca di sostanze minerali di cava è rilasciata dal comune competente per
territorio.
2.
Il soggetto proponente presenta al comune competente la domanda di autorizzazione all’attività di
ricerca, corredata da una relazione tecnico-economica e relazione geologica indicante le zone interessate,
il progetto di ricerca e di ripristino, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al
terreno e il calcolo dei costi delle opere di ricerca e ripristino. Il progetto di ricerca e ripristino è finalizzato
all’individuazione e caratterizzazione del giacimento in un’area e prevede, in particolare, la quantificazione
dei volumi e le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali estratti, la viabilità di servizio e gli interventi di
recupero.
3.
L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell’azione
amministrativa di cui alla l. 241/1990.
4.
L’autorizzazione contiene le prescrizioni per lo svolgimento dell’attività di ricerca e per la successiva
risistemazione dell’area, nonché gli estremi della garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento degli
obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.
5.
L’autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria
l’autorizzazione di cui all’ articolo 9.
6.
Prima dell’inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al comune interessato la denuncia
di esercizio in analogia a quanto previsto dall’articolo 28 del d.p.r. 128/1959.
7.
In caso di esito positivo della ricerca, il ricercatore presenta al comune e alla Regione i risultati della
stessa. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, si procede come prescritto dagli articoli 9 e successivi delle
presenti disposizioni.
8.

L’autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore a un anno e può essere
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prorogata per un altro solo anno, previa adeguata motivazione.
9.
Quando i terreni sui quali s’intende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in
attività e i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale
indispensabili per il prosieguo dell’attività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche
degli scarti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.
10.
La Regione, eseguiti i necessari accertamenti a seguito di quanto previsto al comma 7, può inserire
i terreni oggetto di ricerca nelle aree suscettibili di attività estrattiva del PRAE di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera a).

Art. 23
Risarcimento del danno conseguente alle attività di ricerca
1.

Il ricercatore ha l’obbligo di risarcire i danni cagionati dalla ricerca al proprietario dei terreni interessati.

2.
In caso di contestazione sull’entità dei danni, il comune competente stabilisce d’ufficio,
provvisoriamente, l’ammontare del deposito cauzionale da versare, eseguito il quale il ricercatore e l’esercente
possono dare esecuzione ai lavori.

Art. 24
Cave di prestito
1.
Fatta salva l’applicazione del d.m. 203/2003 e della l.r. 23/2006, l’apertura delle cave di prestito per
l’estrazione di inerti è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 9 a condizione che si riveli indispensabile
alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale, comunale. E’ comunque
vietata l’apertura di cave di prestito qualora nel raggio di 50 km dal sito di realizzazione dell’opera vi sia una
cava autorizzata per l’estrazione di materiale idoneo.
2.
Alla domanda di autorizzazione, oltre agli elaborati di cui all’articolo 11, è allegata una relazione
che contenga gli elementi giustificativi del ricorso a una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei
materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell’opera da realizzare.
3.
L’esercizio dell’attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell’opera cui
la cava stessa è finalizzata.
4.
Tutto il materiale inerte scavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell’opera
pubblica o impiegato per il recupero del sito estrattivo, pena la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi
dell’articolo 30.

CAPO IV
FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE
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Art. 25
Catasto delle attività estrattive
1.

E’ istituito presso la competente struttura della Regione, il Catasto delle attività estrattive.

2.
Il Catasto delle attività estrattive provvede al censimento delle cave attive, cessate e delle cave dismesse
comprensivo dello stato giuridico, realizza il sistema informativo geografico e pubblica la localizzazione
delle attività estrattive tramite gli strumenti cartografici regionali, effettua il monitoraggio delle produzioni
di materiali avvalendosi della documentazione inviata di cui all’articolo 17, comma 6. A tal fine, i comuni
notificano tempestivamente ogni provvedimento di cui agli articoli 9 e successivi.

Art. 26
Consulta regionale per le attività estrattive
1.
È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive che svolge attività di osservazione, raccolta,
monitoraggio e analisi di dati relativi al settore estrattivo nonché supporto per la redazione e aggiornamento
del PRAE, al fine di definire gli obiettivi e verificare lo stato di attuazione del PRAE.
2.

Alla Consulta competono:
a) la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e l’aggiornamento dei dati afferenti le attività estrattive della
Regione;
b) l’osservazione dell’andamento delle attività economiche e di ricerca legate alle attività estrattive.

3.

La Consulta, in particolare, provvede a elaborare:
a) le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo di vigenza del
PRAE;
b) la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali,
nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l’utilizzazione
delle aree interessate nell’arco di un decennio, con le relative tabelle;
c) la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività
di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal d.m. 203/2003 e dalla
l.r. 23/2006, nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali contenute nel Piano
regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 199 del d.lgs. 152/2006;
d) la promozione di incontri, studi e dibattiti;
e) il supporto consultivo alla Giunta regionale nell’elaborazione del PRAE e suo aggiornamento e nel
monitoraggio della sua attuazione e nella determinazione degli oneri di cui all’articolo 10;
f) presentare alla struttura regionale competente proposte concernenti la programmazione dell’attività
estrattiva nonché l’adeguamento della legislazione di settore vigente;
g) la redazione di pareri su ogni altra questione di interesse del settore, ove richiesto dalla Regione.

4.
La Consulta è composta dall’assessore regionale del settore o un suo delegato, che la presiede, dal
dirigente della struttura regionale competente, da un rappresentante dell’A.N.C.I., da cinque tecnici qualificati
nella materia mineraria, economica, giuridica, urbanistico-ambientale e geologica, designati dagli ordini
professionali, cinque esperti nelle medesime materie designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive e da un rappresentante delle associazioni
di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale.
5.

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni entro novanta giorni dalla data di entrata
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in vigore, della presente legge, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, provvede a designare i
componenti della Consulta, che partecipano a titolo gratuito.
I componenti di cui al comma 4, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive
6.
sedute della consulta, decadono dall’incarico. La Consulta è rinnovata ogni cinque anni, con la possibilità di
un solo rinnovo consecutivo del mandato.

Art. 27
Censimento delle aree estrattive e dismesse
1.
Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al
censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti,
pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate,
contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà.
2.
Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il
recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le priorità in base ai seguenti
criteri:
a) riduzione dei rischi per la sicurezza e salute della popolazione;
b) riduzione della pericolosità idrogeologica;
c) caratteristiche e dimensioni del sito;
d) grado di naturalizzazione e ruolo ecologico del sito;
e) localizzazione e stato giuridico del sito;
f) caratteristiche e qualità dell’ambito paesaggistico;
g) densità di cave dismesse sul territorio comunale;
h) interferenza con aree residenziali;
i) grado di infrastrutturazione dell’area.
3.
Il censimento di cui al comma 1 individua le cave dismesse suscettibili di riattivazione di cui
all’articolo 13.
4.
La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di
cui al presente articolo, con priorità per quelli all’interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali
presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata
la compatibilità con il PRAE.
5.
Nelle aree di cui al presente articolo, il comune competente, di concerto con la Regione, qualora siano
rilevati pericoli per la pubblica sicurezza e/o situazioni di emergenza igienico-sanitaria, intima al proprietario
dei terreni o agli aventi diritto di eseguire, entro il termine coerente con le caratteristiche e complessità degli
interventi previsti, le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi. Nel caso di
mancato adempimento, il comune effettua i suddetti interventi con addebito delle spese ai proprietari o agli
aventi diritto sul fondo.

Art. 28
Attività formativa e formazione del personale che opera nel settore estrattivo
1.

La Regione promuove e supporta la formazione e l’aggiornamento professionale del personale con
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mansioni afferenti alle competenze previste dalle presenti disposizioni, in servizio presso la Regione, le
province, la Città metropolitana e i comuni.
2.
La Regione promuove e supporta la formazione, l’informazione e l’aggiornamento professionale per
gli esercenti, per i direttori responsabili e per il personale addetto all’uso dell’esplosivo nella coltivazione di
cava.

CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29
Funzione di vigilanza e di polizia mineraria
1.
Fatte salve le competenze delle Forze di Polizia e della struttura regionale competente in materia di
vigilanza ambientale, sono esercitate dai comuni, anche in forma associata:
a) le funzioni di vigilanza sull’attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto
di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell’autorizzazione;
b) le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959, ivi
comprese quelle già di competenza dell’ingegnere capo.
2.
I comuni, per le funzioni di cui al comma 1 si avvalgono dei Corpi di Polizia dello Stato, delle aziende
sanitarie locali, della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e dell’ARPA Puglia,
ciascuno secondo la propria competenza.
3.
Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, di prevenzione degli infortuni, di igiene e
sicurezza del lavoro, di cui al d.p.r. 128/1959, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/
CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE
e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e al
d.lgs. 81/2008, sono esercitate dalle aziende sanitarie locali.
4.
La Regione predispone ed emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, specifiche linee guida al fine di supportare i soggetti preposti e uniformare l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 29.
5.
La Regione promuove specifici accordi e protocolli d’intesa tra i soggetti di cui ai commi 2 e 3 al fine
di coordinare le attività di vigilanza e polizia mineraria sulle attività estrattive.

Art. 30
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
1.
Il comune diffida l’esercente ad adempiere entro un termine, pena la sospensione dell’attività
estrattiva, per:
a) interruzione dell’attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva
comunicazione al comune competente;
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b) realizzazione interventi in difformità dal progetto di coltivazione autorizzato;
c) verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le
popolazioni ritenute tali dalle autorità competenti;
d) inosservanza delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro e
inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 9;
e) mancato conseguimento e/o rinnovo delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi del titolo di cui
all’articolo 9, necessari all’esercizio dell’attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze,
ivi comprese le verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica;
f) mancata ottemperanza all’obbligo di fornire le informazioni e documentazione di cui all’articolo 17;
g) mancato versamento degli oneri di cui all’articolo 10.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il comune ordina la sospensione immediata dell’attività estrattiva qualora:
accerti l’attività estrattiva abusiva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m);
l’esercente non abbia più requisiti tecnici ed economici necessari per l’esercizio dell’attività estrattiva;
l’esercente non abbia la disponibilità giuridica dei terreni soggetti ad attività estrattiva;
l’esercente abbia trasferito l’autorizzazione senza preventivo assenso del comune competente;
l’esercente non rinnovi la validità della garanzia finanziaria di cui all’articolo 17, comma 4;
si accerti la mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti
in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;
siano necessari accertamenti istruttori, anche in materia di sicurezza idrogeologica, ambientale, del
lavoro o propedeutici all’adozione del provvedimento di decadenza o di revoca.

3.
Il comune adotta il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’attività estrattiva ove
l’interessato non provveda nei termini prescritti a porre in essere i necessari adempimenti e a conformarsi
agli obblighi di legge e prescrizioni del titolo autorizzativo ordinati al fine di riprendere l’attività estrattiva. La
decadenza dell’autorizzazione all’attività estrattiva è altresì disposta per reiterata violazione degli obblighi di
cui alle presenti disposizioni.

Art. 31
Revoca dell’autorizzazione
1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o qualora sia intervenuta un’alterazione della situazione
geologica o idrogeologica della zona interessata, tale da rendere pericoloso il proseguimento dell’attività
estrattiva o tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, può essere
disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione. La revoca è adottata dalle amministrazioni competenti,
anche in forma associata, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui all’articolo 9.

Art. 32
Obbligo di ripristino delle aree soggette ad attività estrattiva abusiva e in difformità
1.
Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in
difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa
presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione
e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all’articolo 19.
2.
Il comune, solo qualora le aree interessate dalla coltivazione abusiva ricadano nelle aree suscettibili di
attività estrattiva di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), del PRAE, può valutare istanza ai sensi dell’articolo
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9, previa attestazione di avvenuto pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 33 e verifica dell’avvenuto
adempimento di ogni altro obbligo di legge previsto. In tal caso, l’obbligo alla messa in sicurezza e ripristino
dello stato dei luoghi di cui al comma 1, può essere sospeso previa prestazione di apposita fidejussione,
polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del progetto di messa in sicurezza
e ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell’attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla
realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza aventi validità fino al termine
stabilito dal comune competente e comunque, fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell’ente garantito.
3.
Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua gli interventi di messa in sicurezza e ripristino
dello stato dei luoghi ritenuti necessari con addebito delle spese ai soggetti interessati, ai proprietari o agli
aventi diritto sulle aree.

Art. 33
Sanzioni amministrative
1.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti, anche in forma associata,
al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. L’entità della sanzione è determinata secondo quanto previsto
dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Costituiscono elementi
per valutare la gravità della violazione:
a) entità delle aree e volumetria interessate dallo scavo abusivo e/o in difformità;
b) sensibilità ambientale e paesaggistica delle aree interessate;
c) valore commerciale dei materiali di cava estratti;
d) compresenza di più violazioni di legge poste in essere;
e) disponibilità delle aree interessate dalle violazioni.
2.
Chiunque eserciti l’attività estrattiva abusiva è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura minima di cinque e massima di dieci volte il valore degli oneri di cui all’articolo 10 e comunque, non
inferiore a euro 20 mila.
3.
L’esercente che effettui l’attività estrattiva abusiva in aree suscettibili di attività estrattiva di cui
all’articolo 7, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del triplo e
massima del quintuplo del valore degli oneri di cui all’articolo 10 e, comunque, non inferiore a euro 10 mila.
4.
L’esercente che effettui l’attività estrattiva in difformità, o effettui attività di approfondimento di cava
oltre la quota autorizzata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del
doppio e massima del triplo del valore della tariffa applicata alla tipologia del materiale estratto e, comunque,
non inferiore a euro 5 mila.
5.
Il mancato versamento degli oneri finanziari di cui all’articolo 10 comporta l’aumento degli stessi nella
misura pari al:
a) 5 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
disposto nel regolamento;
b) 15 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) 30 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b). Decorso inutilmente il termine di cui
alla presente lettera c), la Regione provvede alla riscossione del contributo, nella misura del doppio
del dovuto, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Le misure di cui al
presente comma non sono cumulabili tra loro.
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Chiunque eserciti attività di ricerca di materiali di cava in mancanza o in difformità del permesso di cui
6.
all’articolo 19, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10 mila fermo restando l’obbligo
di ripristino dei luoghi interessati.
7.
La sanzione è determinata tenendo conto dell’ammontare degli oneri di cui all’articolo 10 vigente al
momento in cui è stata accertata la violazione.
8.
Chiunque trasgredisca all’obbligo di consentire l’accesso per ispezioni e controlli o che non fornisca
i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 76 del d.p.r.
445/2000.
9.
Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono periodicamente aggiornate con apposita
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per le attività estrattive.
10.
I proventi delle sanzioni amministrative previste dl presente articolo sono destinati, fino alla
concorrenza del 50 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di
ausili finanziari, per investimenti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, per l’attività di promozione,
per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area
coltivata.

Art. 34
Patrimonio indisponibile della Regione
1.
Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui
disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.
2.
Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione, per la coltivazione di giacimenti di cava
ricadenti nelle aree individuate dal PRAE, la Regione su istanza del comune invita il proprietario del fondo a
presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità
del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l’avvertimento che il giacimento
sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.
3.
In quest’ultimo caso la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio
indisponibile della Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). Detto giacimento sarà dato in concessione a
giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, la idoneità
tecnica ed economica a condurre l’impresa e comunque nel rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
4.
La disposizione di cui al comma 3, si applica anche nei casi di decadenza dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 30, qualora il titolare di quest’ ultima sia proprietario del fondo.
5.
Qualora il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta
regionale procede analogamente a quanto previsto dai commi 2 e 3, per l’ipotesi di mancata presentazione
della domanda di autorizzazione.
6.
Il concessionario subentrante nell’esercizio della cava è tenuto a corrispondere all’avente diritto il
valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile, presso la cava.
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I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma 6.

8.
Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali
esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Regione, tenendo conto delle
dimensioni e dell’attività svolta dai singoli stabilimenti.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35
Disposizioni transitorie e finali
1.
Le attività estrattive in possesso di atto formale di autorizzazione, ai sensi della l.r. 37/1985, e in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono fino al completamento del piano di
coltivazione e recupero autorizzato.
2.
I procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, proseguono il loro iter presso la competente struttura regionale secondo
le disposizioni di cui alla l.r. 37/1985, ivi compresi i procedimenti inerenti le attività estrattive in esercizio ai
sensi dell’articolo 35 della l.r. 37/1985, per le quali è stata presentata istanza ai sensi della legge regionale
23 novembre 2016, n. 33 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva.
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 ”Disposizioni in materia di attività
estrattiva”).
3.
Fino all’approvazione del nuovo PRAE o di una sua variante secondo le modalità previste dall’articolo
8, conservano efficacia le disposizioni contenute nel PRAE vigente alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni.
4.
Le procedure relative alla formazione e approvazione dei piani attuativi del PRAE già avviate alla data
di entrata in vigore delle presenti disposizioni, proseguono il loro iter sino alla conclusione secondo le norme
del PRAE vigente al momento della loro attivazione.
5.
Le attività estrattive in esercizio ai sensi della l.r. 37/1985 che non hanno ottenuto motivato ed espresso
provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA, inoltrano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 33/2016. Trascorso detto
termine i titoli autorizzativi sono decaduti e viene dato corso alle procedure di estinzione del sito estrattivo.
6.
All’allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) della legge regionale
12 aprile 2001, n. 11, nell’elenco B.3, dopo la lettera B.3.m) è aggiunta la seguente:
“B.3.m bis) cave e torbiere con meno di 500 mila mc/anno di materiale estratto e/o di area interessata
inferiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini
estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inseriti all’interno
della perimetrazione dei bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura
di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza.”.
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Art. 36
Distanze di sicurezza dalle infrastrutture
1.
Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e la stabilità di pubblici e privati manufatti, è
vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a:
a) 10 metri da strade di uso pubblico non carrozzabili, dai luoghi cinti da muro ad uso pubblico, da
terreni a confine con privati, salvo espressa autorizzazione;
b) 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabile, autostrade, tranvie, corsi d’acqua senza opere di
difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche
che non siano ad esclusivo uso dell’attività estrattiva;
c) 50 metri da ferrovie, da opere di difesa dei corsi d’acqua, da sorgenti, da acquedotti e relativi serbatoi,
da oleodotti e gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
2.

Le distanze individuate si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dello scavo.

3.
A istanza del titolare di cava, il comune competente può autorizzare interventi in deroga alle predette
distanze, quando le condizioni di sicurezza lo consentono e sentiti gli organi preposti e/o i soggetti interessati.

Art. 37
Abrogazioni, modificazioni e rinvio
1.

È abrogata la legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave).

2.
Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in
materia di attività estrattiva).
3.
E’ abrogato l’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).
4.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si osservano le norme statali in materia di attività
estrattive.

Art. 38
Dotazioni finanziarie
1.
Le entrate a disposizione della Regione Puglia, previste dall’articolo 10, comma 6, introitate nel capitolo
di entrata n. 3061150 (titolo 3, tipologia 100, categoria 3) sono destinate a finanziare: nella misura del 70 per
cento, la missione 14, programma 1, titolo 2, per le spese per investimenti nel settore estrattivo finalizzati
all’innovazione tecnologico e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse, e nella misura del 30 per
cento per le spese in conto corrente di cui il 20 per cento alla missione 14, programma 1, titolo 1, per spese
inerenti la gestione e di promozione delle attività estrattive (l.r. 31/2007) e per incentivi economici annuali agli
enti locali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive e il 10 per cento alla missione
15, programma 2, titolo 1, per le attività di formazione e informazione del personale e degli esercenti che
operano nel settore estrattivo, autorizzando la relativa variazione al bilancio di previsione, nei limiti dello
stanziamento già previsto nel bilancio previsionale vigente.
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 23
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014.
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a euro 45.153,62, derivante
dall’atto di pignoramento crediti verso terzi, codice procedura esecutiva 01484201800006454000, P.U. n.
2407 del 24 settembre 2018 parte, emesso dal Tesoriere regionale.
2.
Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, relativa al pagamento di sanzioni per mancati
adempimenti catastali, si provvede mediante imputazione sulla missione 1, programma 3, titolo 1,
macroaggregato 10, conto finanziario U.1.10.99.99.999, capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla
regolarizzazione delle carte contabili (l.r. 17/2005 art. 4, l.r. n. 28/2014 art. 82/bis)”, giusta regolarizzazione
con determinazione dirigenziale n. 2 del 17 gennaio 2019 della Sezione bilancio e ragioneria, in adempimento
dei principi contabili dell’allegato 4/2, punto 6.3 del d.lgs.118/2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2019

52857

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 24
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a,) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro
3.360,33, derivante dall’ordinanza del Tribunale di Bari, Prima sezione Civile, n. 2018/14497, in favore di
A.M.F.M. e C.A.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede mediante imputazione
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e
legali”.

Art. 2
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) ed e):
a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 162.628,22, compresi oneri di legge
e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno Nino Matassa per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di
seguito indicati: n. 1981/05/DL, TAR Lecce, C.P.L. c/ R.P., euro 5.061,53; n. 2023/05/DL, TAR Lecce,
B.E. c/R.P. euro 4.655,29; n. 2027/05/DL, TAR Lecce, M.A. c/R.P., euro 4.938,98; n. 2030/05/DL, TAR
Lecce, C.C. c/R.P., euro 5.046,70; n. 2031/05/DL, TAR Lecce, C.E. c/R.P., euro 4.953,98; n. 420/06/
TO, TAR Lecce, U.S. c/R.P., euro 26.734,31; n. 1564/05/TO, TAR Lecce, U.S. c/R.P., euro 26.734,31; n.
866/09/TO, Consiglio di Stato, U.S. c/R.P., euro 17.133,96; n. 3494/07/DL, TAR Lecce, T.I. c/R.P., euro
34.278,60; n. 399/11/L, TAR Lazio, ITALCAVE c/R.P., euro 5.734,31; n. 1126/10/L, Consiglio di Stato,
Comune di Conversano c/R.P., euro 19.407,11; n. 266/05/L, Consiglio di Stato, CO.LA.RI. c/R.P., euro
7.949,14. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica
di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative
a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante
variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3,
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titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 346.875,58, derivanti dalla determinazione dei
compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: n. 2730/03/FR., TAR Puglia Bari,
Provincia di Bari c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 22.724,13; 2730/03/FR.,
Consiglio di Stato, Provincia di Bari c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 12.506,33;
2798/03/FR., TAR Puglia Bari, S.T.P. Società Trasporti Pubblici di Terre d’Otranto c/ Regione Puglia,
avvocato Gennaro Notarnicola, euro 12.427,55; 2743/03/FR., TAR Puglia Bari, S.T.P. Società Trasporti
Pubblici Di Terre d’Otranto c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 19.105,72; 2743/03/
FR., Consiglio di Stato, S.T.P. Società Trasporti Pubblici di Terre d’Otranto c/ Regione Puglia, avvocato
Gennaro Notarnicola, euro 8.638,99; 2754/03/FR., TAR Puglia Bari, Provincia di Foggia c/ Regione
Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 10.114,98; 2754/03/FR., Consiglio di Stato, Provincia di
Foggia c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 8.638,99; 11074/03/L., TAR Puglia Bari,
Provincia di Foggia c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 22.911,61; 11075/03/FR.,
TAR Puglia Bari, Provincia Di Bari c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 24.663,86;
1150/93/L., TAR Puglia Lecce, B. N. c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 15.926,42;
1150/93/L., Consiglio di Stato, B. N. c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 2.440,71;
2889/03/FR., TAR Puglia Lecce, IDEA BLU S.r.l. c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro
10.799,34; 3459/04/FR., TAR Puglia Lecce, Comune di Lecce c/Regione Puglia, avvocato Roberto G.
Marra, euro 81.143,41; 3459/04/FR., Consiglio di Stato, Comune Di Lecce c/ Regione Puglia, avvocato
Roberto G. Marra, euro 21.830,08; 1971/04/GR., TAR Puglia Bari, Centro di Fisioterapia Di C. S. & C.
più 2 c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 4.675,32; 3906/03/GR., TAR Puglia Lecce
R.G. 2482/03, Regione Puglia c/ Ideass di A. R. & C. s.a.s., avvocato Luciano Ancora, euro 4.827,32;
3906/03/GR., Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ Ideass di A. R. & C. s.a.s., avvocato Luciano Ancora,
euro 9.839,71; 3542/03/SH., TAR Puglia Lecce, Spazio Salute s.n.c. c/ Regione Puglia, avvocato Luciano
Ancora, euro 27.897,41; 3906/03/GR., TAR Puglia Lecce R.G. 383/05, Regione Puglia C/ Ideass di A.
R. & C. s.a.s., avvocato Luciano Ancora, euro 5.548,15; 3907/03/GR., TAR Puglia Lecce R.G.2481/03,
Iniziative Sociali Assistenziali c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 9.839,71; 3907/03/
GR., TAR Puglia Lecce R.G.381/05, Iniziative Sociali Assistenziali c/ Regione Puglia, avvocato Luciano
Ancora, euro 5.548,52; 3907/03/GR., Consiglio di Stato, Iniziative Sociali Assistenziali c/ Regione
Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 4.827,32. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a
procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio
finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla lettera b), si provvede con imputazione
alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 “Compensi avvocati, e oneri
accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l’attività svolta quale difensore della Regione in
virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa”, previa variazione
in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
c) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 30.581,00, compresi oneri di legge e spese
esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza
di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 1593/03/
FR, TAR Bari, cautelare e merito, Maricoltura Mattinatese s.r.l. c/Regione Puglia, Emilio Toma, euro
1.821,62; n. 3767/03/GR, TAR Bari, cautelare e merito, Coop. Soc. Clemente c/Regione Puglia, Emilio
Toma, euro 1.633,31; n. 1824/07/GR, Consiglio di Stato, merito, A.R.E.S. più altri c/Regione Puglia,
Emilio Toma, euro 1.299,25; n. 2001/07/GR, Consiglio di Stato, I.S.C. s.r.l. c/Regione Puglia, Emilio
Toma, euro 2.247,67; n. 2844/04/B/GR, Tribunale di Bari Lavoro, D.G. c/Regione Puglia, Emilio Toma,
euro 6.049,74; n. 2077/08/GR, TAR, Cento Pietre Unite s.r.l. più altri c/Regione Puglia, Emilio Toma,
euro 1.150,42; n. 3017/04/CA, TAR Lecce, Jole Immobiliare c/ Regione Puglia, eredi avvocato Aldo
Legittimo, euro 3.101,24; n. 268/97/P, Tribunale di Bari Lavoro e Corte di Appello, T.A. c/Regione
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Puglia, Silvestri Vigilante Benedetto, euro 6.263,61; n. 269/97/P, Tribunale di Bari Lavoro e Corte di
appello, C.S. c/Regione Puglia, Silvestri Vigilante Benedetto, euro 7.014,14. I debiti fuori bilancio sopra
elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti
la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si
provvede mediante imputazione alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 1312 “Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia
in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
d) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, pari a complessivi euro 7.598,77, di seguito elencati: competenze professionali
spettanti al notaio Domenica Borrelli per un importo complessivo di euro 1.389,29; contenzioso
Regione Puglia c/Franco Grazia, sentenza n. 236/2007 del Tribunale di Lucera, Sezione distaccata
di Rodi Garganico, competenze professionali spettanti all’avvocato Berardino Arena per un importo
complessivo di euro 6.209,48. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede
con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex
ERSAP – Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi incluse
spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di
sviluppo – spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
e) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 43.864,33, derivante dalla fattura
AQP n.001172549502 del 3 agosto 2018 per fornitura idrica per l’anno 2017 degli acquedotti rurali
ex ERSAP. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede con imputazione al
bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 112051 “Spese per la gestione degli
acquedotti rurali ex ERSAP L.R. 18/97”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e
cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 25
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j) e k):
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 9.458,76, derivante da provvedimento
giudiziario inerente al contenzioso 56/16/SC, Tribunale di Bari, decreto ingiuntivo 4842/15, A.C. c/
Regione Puglia, competenze professionali ingegnere Agostino Chiaradia, collegato al contenzioso
1956/07/SH/SC. Il debito fuori bilancio sopra elencato inerisce a procedimenti di conferimento e
ratifica di incarichi a professionisti esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede come segue: per euro 4.104,66
mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”
e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312; per euro 47,18 con imputazione alla missione
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro
5.306,92 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 15.653,53, relativo alle Sentenze esecutive:
sentenza Tar Puglia, Bari, n. 60 del 14 gennaio 2019, per euro 1.467,29 per spese e competenze
del giudizio in favore dei signori A.V. e F.T.S.; Sentenza Tar Puglia, Bari, n. 4164 del 2005, per euro
14.186,24 per spese e competenze del giudizio in favore dell’avvocato G.A.O. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11,
piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 17.800,75, derivante dalla sentenza
esecutiva n. 475/2019, R.G. n. 1600/2017, emessa dalla Corte d’appello di Bari, Sezione lavoro, nel
giudizio dipendente codice R.P. 400190 c/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo
3110, 1.01.02.02.002, “Equo Indennizzo”, per euro 2.815,60, che presenta la dovuta disponibilità, e
con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, 1.03.02.09.09.002, capitolo 3054, “Interessi,
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rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge”, per euro 14.985,15, che
presenta la dovuta disponibilità;
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.630,65, onorario in favore del
C.T.U. dottor Davide Piazzo, disposto con decreto di liquidazione del 31 gennaio 2019 del Giudice del
Tribunale di Brindisi nella causa Carella Cosimo c/Regione Puglia R.G. 3423/2017. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede con imputazione al bilancio in corso missione
16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle
operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora,
rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo – spese derivanti da
sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 21.682,28, dovuto in favore di
Sportelli Donato Antonio, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n.85 del 14
gennaio 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede: per quanto
dovuto a titolo di compensi retributivi ammontanti ad euro 15.867,80, con imputazione sulla
missione 16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 1, codice piano dei conti finanziario 1.1.1.1,
capitolo 121017 “Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale.
L.R. 18/2000. Retribuzioni in denaro”, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e
cassa sulla missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, codice piano dei conti finanziario
1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; per l’I.R.A.P.
con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 1.458,56 della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”
e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 16, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 2, capitolo 121019 “Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel
settore forestale. L.R.18/2000. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”; per gli interessi
legali sulla sorte capitale pari ad euro 1.291,77, con imputazione sulla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese procedimentali e
legali pari ad euro 3.064,15 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317
“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.370,97, dovuto in favore di Cicirelli
Giuseppe, derivante dal decreto ingiuntivo dell’ufficio del Giudice di Pace di Altamura n.45 del 14
marzo 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede con imputazione:
per la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 977,10
della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”;
per le spese procedimentali e legali pari ad euro 393,87 sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 236,92, derivante dalla sentenza
esecutiva n. 37 del 2019 emessa dal Giudice di Pace di Andria, da corrispondere in favore dell’avvocato
Enrico Cesare Cicco, distrattario. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si
provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo
001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.440,25, derivante dalla sentenza
esecutiva n.220 del 7 marzo 2019, emessa dalla Corte di appello di Lecce, da corrispondere in favore
del signor Greco Armando. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con
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imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.023,14, derivante dalla sentenza
n. 2604 del 3 novembre 2009 del Tribunale amministrativo regionale con sede di Bari, sezione prima,
fattura proforma della Ditta Italcave SpA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti spese procedimentali e legali”;
j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 92.814,10, già regolarizzato
dalla Sezione bilancio e ragioneria, scaturito dai pignoramenti presso la tesoreria regionale, quale
terzo pignorato, di assegnazione del Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Bari in
favore dell’avvocato Vincenzo Vitale a seguito della sentenza n. 233/2011 e atto di pignoramento
del 7 dicembre 2017 in favore del signor Francesco Cavallo, della sentenza n. 234/2011 e atto di
pignoramento del 7 dicembre 2017 in favore del signor Gaetano Cavallo, della sentenza n. 235/2011 e
atto di pignoramento del 7 dicembre 2017 in favore del sig. Vincenzo Formuso. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera j), si provvede mediante imputazione sulla missione 1, programma
3, titolo 1, macro aggregato 10, capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte
contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4 – l.r. n. 28/20014 art. 82/bis)” del bilancio autonomo 2018, giusta
regolarizzazione con determinazione dirigenziale n. 2 del 17 gennaio 2019 della Sezione bilancio e
ragioneria in adempimento ai principi contabili dell’allegato 4/2, punto 6.3 del d.lgs. n. 118/2011;
k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs., 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 24.415,72, derivante dalla sentenza
n. 1859/2018 emessa dal Tribunale di Trani, sezione civile, R.G. n. 1162/2009, spedita in forma
esecutiva il 2 ottobre 2018, nonché dai precetti sulla citata sentenza, dell’importo di euro 16.937,37 in
favore del signor Mastrapasqua Girolamo, nonché di euro 7.478,35 in favore dell’avvocato Elisabetta
Mastrototaro. Al finanziamento di cui alla presente lettera k), si provvede con imputazione: per la
sorte capitale di euro 14.502,18 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei
conti finanziario 1.3.2.99, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, previa variazione in diminuzione in termini
di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti
finanziario 1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali” della somma
di euro 14.502,12, e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 01,
programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090 - Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” del bilancio regionale
2019; per gli interessi di euro 27,77 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10,
piano dei conti finanziari 1.10.05.04; capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti - Quota interessi”
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019; per le spese procedimentali e spese legali di
euro 9.885,77 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari
1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali”, del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2019.

Art.2
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b) e c):
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a) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 6.229,00 compresi oneri di legge e
spese esenti, inerente a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti
in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, in relazione al contenzioso 777/92/S, CA.,
Consiglio di Stato, Avvocatura Stato. Il debito fuori bilancio sopra elencato è inerente a procedimento
di conferimento e ratifica di incarico legale esterno antecedente la fine dell’esercizio finanziario 2011.
Al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.229,00, di cui alla presente lettera a), si provvede
mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la definizione della partite potenziali”
e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio corrente “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”;
b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 70.776,18 compresi oneri di legge e spese esenti,
inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di
preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1588/06/B, Corte di
appello (CdA), A.M. c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 1.974,23; 1589/06/B, CdA, A.M. c/Regione
Puglia, Ettore Sbarra, euro 3.021,38; 2035/06/B, CdA, A.M. c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro
1.974,23; 2036/06/B, CdA, A.M c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 1.974,23; 2047/06/B, CdA, A.M.
c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 1.974,23; 1765/06/GA, CdA, S.F. c/Regione Puglia, Ettore Sbarra,
euro 1.974,23; 1080/07/GA, Tribunale, T.P. c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 1.604,09; 1770/94/
SI, Tribunale, CdA, fallimento Interbat c/Regione Puglia, Emilio Toma, euro 42.586,97; 3403/02/CO,
TAR, T.V. c/Regione Puglia, Pietro Quinto, euro 13.243,63; 1587/94/CA, Consiglio di Stato, Coop.
Agrilevante e P.F. c/Regione Puglia, Fulvio Mastroviti, euro 448,96. I debiti fuori bilancio sopra
elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti
la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera b), si
provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia
in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
c) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi 56.118,87, derivante dai contenziosi 429/02/SH ed
altri n. 50, competenze professionali avvocato Giuseppe Cipriani euro 1.100,37 per 51. I debiti fuori
bilancio sopra indicati ineriscono a compensi professionali da corrispondere ad ex avvocato regionale
per attività svolta come legale interno, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1222 del
2 luglio 2013 e n. 2003/2013 recanti direttive per la definizione del contenzioso con gli avvocati già in
servizio presso il soppresso Settore legale della Giunta regionale. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera c), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza
che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento della missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il
soppresso Settore Legale ora in quiescenza”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
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e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 26
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime
di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all’articolo 41 della legge regionale 16
aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifica all’articolo 48 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
1.
L’articolo 48 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt.
5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), è sostituito dal seguente:
“Art. 48
Definizioni
1.
a)
b)
c)

Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:
gli stabilimenti balneari;
le spiagge libere con servizi;
le darsene e approdi turistici.

2.
Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture
e attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla
presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto di ristoro
(bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre
attività connesse alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili,
sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Sono considerati
stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali
marittime e in parte su aree di proprietà privata.
3. Sono spiagge libere con servizi le strutture attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione
demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva
richiesta, nelle quali sono assicurati, dal concessionario, il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e
caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge libere con
servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree
di proprietà privata.
4.
Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla
ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.”.
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Art. 2
Introduzione dell’articolo 48 bis alla l.r. 11/1999
Dopo l’articolo 48 della l.r. 11/1999, come novellato dalla presente legge, è inserito il seguente:

1.

“Art. 48 bis
Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari
1.

Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la
circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) cabine e/o spogliatoi;
c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);
d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone
diversamente abili;
e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone
diversamente abili;
g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte
mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e
consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni.
Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque
metri dalla stessa;
j) servizio di accoglienza;
k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate
almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di
avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti
e dalla normativa vigente;
n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui
nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile
al pubblico.

2.

Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:
a) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto
della normativa vigente in materia;
b) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in
concessione;
c) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa
urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
e) servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa, wellness;
f) spazi destinati ad aree verdi;
g) servizi di animazione ed intrattenimento;
h) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile
rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;
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i) baby parking, baby-sitting e nursery;
j) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienicosanitarie e di sicurezza.
3.
I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale
ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.
4.
Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti
ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla
normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.
5. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite
in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare,
con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione, anche parziale, delle
concessioni demaniali marittime in essere.”.

Art.3
Introduzione dell’articolo 48 ter alla l.r. 11/1999
1.

Alla l.r. 11/1999, dopo l’articolo 48 bis, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 48 ter
Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi
1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la
circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) punto di ristoro;
c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone
diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici,
compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno del punto
di ristoro;
d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone
diversamente abili;
f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte
mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e
consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le
delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri
dalla stessa;
i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;
j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate
almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette
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di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e
dalla normativa vigente;
m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi prezzi ben visibile al pubblico.
2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:
a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare, a condizione che
si svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
b) zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’aria in concessione;
c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel
rispetto di quanto previsto al comma 4;
d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;
e) spazi destinati ad aree verdi;
f) servizi di animazione ed intrattenimento;
g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienicosanitarie e di sicurezza;
h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;
i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in
concessione;
k) noleggio di attrezzature da spiaggia.
3. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale
ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.
4. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti
ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in
ciascun ambito territoriale.
5. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite
in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare,
con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale,
delle concessioni demaniali marittime in essere.”.

Art. 4
Modifica all’articolo 49 della l.r. 11/1999
1.

Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile:
a) cartello o insegna che identifichi il numero di stelle assegnato ai sensi dell’articolo 49 bis;
b) tariffario delle prestazioni;
c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;
d) ordinanza della Capitaneria di Porto;
e) elenco della tipologia dei servizi offerti;
f) regolamento interno dello stabilimento balneare;
g) numeri di telefono per emergenze;
h) numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET)
Pugliapromozione.”.
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Art. 5
Introduzione dell’articolo 49 bis alla l.r. 11/1999
1.

Alla l.r. 11/1999, dopo l’articolo 49, come novellato dalla presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 49 bis
Classificazione
1. Gli stabilimenti balneari, come disciplinate dall’articolo 49 sono classificati in base ai requisiti
posseduti, con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l’assegnazione a una determinata classe la
struttura ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe elencate nell’allegata
tabella G bis.
2.

Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’articolo 10.

3. A partire dal 1° gennaio 2019 la classificazione è obbligatoria. Entro i successivi sessanta giorni, gli
stabilimenti esistenti devono acquisire la relativa classificazione secondo le procedure di cui al comma 2.
4. La classificazione ha validità quinquennale. Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del
quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
5. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, la modulistica da utilizzare nel territorio regionale ai fini della classificazione nonché i segni
distintivi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.”.

Art. 6
Integrazione alla l.r. 11/1999
1. Alla l.r. 11/1999, dopo la tabella G, è aggiunta la tabella G bis allegata alla presente legge.

Art. 7
Modifica all’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24
1.
All’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è apportata la
seguente modifica:
a) al comma 5, le parole: “quindici giorni”, sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
"Tabella G bis
DEGLISTABILIMENTIBALNEARI
REQUISITIOBBLIGATORILA CLASSIFICAZIONE
STELLE

REQUISITI

1

2

3

4

5

Tariffario delle prestazioni

X

X

X

X

X

Ordinanze del comune e della capitaneria di porto
locali

X

X

X

X

X

Tipolog ia dei servizi offerti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strutture identificate da appositi cartelli

X

X

X

X

X

Numeri di telefono per le emergenze (ospedale più
vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia,
guardia costiera)

X

X

X

X

X

per

X

X

X

X

X

X

X

X

Informazioni metereologiche locali

X

X

X

Informazioni sulla qualità delle acque di balneazione
antistanti lo stabilimento

X

X

X

Brochure informative dello stabilimento balneare e/o
sito internet

X

X

X

Piantina sinottica del sito

X

X

X

X

X

Personale dedi cato preferibilmente plurilingue

X

X

Spazio destinato all' accoglienza dei clienti

X

X

ACCOGLIENZA

Regolamento
balneare

stabilimento

interno dello

e
Numero telefono
l'accoglienza turistica

indirizzo

topografica
Carta
turi stiche o culturali

del

Personale in
riconosci mento

divisa

e

dell'agenzia

luogo

con

ed iniziative

targhetta

di

SERVIZIOCAMBIO INDUMENTI
Spogliatoio collettivo per più di 30 posti ombra

X

X

X

X

X

in alternativa : Spogliatoio collettivo per meno di 30 X
posti ombra

X

X

X

X

X

X

X

X

Spogliatoio
alternativa :
in
con armadietti personali

www .regione.puglia.it

collettivo

X
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PUGLIA
REQUISITI

STELLE

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

in alternativa: Cabine ad uso personale arredate da X
accessori

X

X

X

X

Presenza continuativa, negli orari previsti, di personale X
qualificato, facilmente identificabile, che sorvegli lo
spazio acqueo antistante lo stabilimento balneare

X

X

X

X

Idonea postazione di salvataggio dotata delle X
attrezzature e dei mezzi necessari e da un'asta su cui
issare le bandiere di segnalazione convenzionali

X

X

X

X

Zone sicure per la balneazione delimitate da apposite
boe galleggianti

X

X

X

X

Esposizione di informazioni aggiornate dello stato e
temperatura del mare

X

X

X

Assistenti bagnanti che hanno la padronanza di almeno
una lingua straniera, preferibilmente l'inglese

X

X

X

Aumento di assistenti bagnanti proporzionato in caso
di maggiore affluenza o particolari condizioni meteomarine

X

X

X

X

X

in alternativa: Cabine ad uso personale

SERVIZIOASSISTENZAALLA BALNEAZIONE

Assistenti bagnanti in possesso di altri brevetti attinenti
la balneazione e/o la sicurezza del cliente (corsi di
primo soccorso, tecniche di rianimazione)

X

Riconoscimento alla qualità delle acque e alla gestione
sostenibile nel rispetto del territorio e degli ecosistemi
(Bandiera Blu, Cinque vele)

X

Possibilità di uso di mezzi di soccorso motorizzati per
maggiore sicurezza dei bagnanti o, in alternativa,
servizio di salvataggio collettivo autorizzato in aggiunta
agli addetti al salvataggio sulla spiaggia

X

SERVIZIOCOMPLEMENTAREALLA BALNEAZIONE

www.regione.puglia.it
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PUGLIA
STELLE

REQUISITI

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

Messa a disposizione di posti ombra fissi e/o mobili
(ombrelloni, tende), e/o arredi (sedie, sdraio, lettini
prendisole etc ..)

X

X

X

X

Rete wi-fi

X

X

X

X

di

X

X

X

Incremento di camminamenti per disabili rispetto al
minimo prescritto

X

X

X

Docce e/o lava piedi di acqua dolce

X

X

X

(prima

X

X

Predisposizione di appositi camminamenti che
agevolino l'accesso alla spiaggia e alla battigia anche
per soggetti portatori di handicap

X

X

Rete wi-fi veloce certificata

X

X

Teli da spiaggia a richiesta

X

X

Preservare la flora esistente e/o predisponendo
apposite aree a verde con essenzeautoctone

X

X

X

X

X

X

Segnalazione con opportuni cartelli o barriere di
eventuali dislivelli dell'arenile o zone potenzialmente
pericolose

Tavolo di appoggio
contenitore)

(eventualmente

Servizio di pulizia periodico
dell'apertura giornaliera)

Presenza di personale
all'assistenza dei clienti

sulla

dotato

degli arredi

spiaggia

dedicato

Distanza tra interasse degli ombrelloni deve essere
maggiore del doppio/ distanza tra le estremità
perimetrali delle tende maggiore del triplo di quanto al
minimo previsto nel Piano degli Arenili regionali o
comunali
Distanza tra interasse degli ombrelloni maggiore del
triplo/distanza tra le estremità perimetrali delle tende
maggiore del quintuplo di quanto al minimo previsto
nel Piano degli Arenili regionali o comunali in almeno il
20% della superficie totale di concessione

X

Teli da spiaggia a richiesta gratuiti

X

www. regione. puglia.it
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PUGLIA
STELLE

REQUISITI

1

2

3

4

Copertura integrale della struttura con rete wi -fi veloce
certificata

5
X

SERVIZIODI PULIZIASPIAGGIA
Postazione per la raccolta differenziata (4 bidoni}

X

X

X

posacenere per cicche accese in numero proporzionale
all'estensione della spiaggia e al numero dei clienti
(uno ogni trenta metri)

X

X

X

e svuotam ento dei cestini

X

X

X

X

X

Interventi di controllo,
almeno 2 volte al giorno

X

X

Postazioni per raccolta differenziata maggiori di una
unità (distan za massima tra le stazioni di raccolta: SO
metri)
Contenitori raccolta differenziata nascosti da opere di
mitigazione

X

SERVIZIOIGIENICOSANITARIO
Una doccia e una unità igienica differenziate per sesso

X

X

X

X

X

Servizio di pulizia e disinfezione almeno una volta al
giorno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Una unità igienica e/o una doccia accessibili a disabili

Unità igieniche appropriate per bambini o munite di
fasciatoio
Doccia ad acqua calda
Servizio di pulizia e disinfezione almeno due volte al
giorno

X

Doccia con possibilità di utilizzo di sapone e shampoo
con attaccapanni
Postazione con specchio e asciugacapelli
vicinanze della doccia ad acqua calda

nelle

X

SERVIZIORISTORO
Distributori automatici
Bar

www.regione.puglia .it

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PUGLIA
REQUISITI

STELLE

1

2

3

4

5

Piatti freddi e panini

X

X

X

X

Ristorante primi piatti e precotti

X

Ristorante completo con servizio self -service

X

X

X

X

X

X

X

X

Ristorant e completo con servizio al tavolo
Ristorante
vista

con servizio al tavolo e cucina o griglia a

X

PARCHEGGIO
Parcheggio
vicinanze

pubblico

o

privato

nelle

immediate

X

X

X

X

X

X

X

X

Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare

X

X

X

Personale addetto alla custodia e al posteggio

X

X

X

Posti parcheggio riservati ai disabili

www. regione. puglia.it
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 27
“Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39
1.
All’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le presenti disposizioni disciplinano l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di
autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela
della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni.”;
b) al comma 2:
1) la lettera “a)” è abrogata;
2) alla lettera “b)” le parole: “su base provinciale”, sono soppresse;
3) la lettera “c)” è sostituita dalla seguente:
“c) stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni;”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2018
1.

All’articolo 4 della l.r. 39/2018, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da un altro Stato membro
della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi
dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), devono possedere i requisiti indicati all’articolo 2. A tal fine,
prima dell’avvio dell’attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di
inizio attività allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l’impresa
ha sede legale o la principale organizzazione aziendale.”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 5 della l r. 39/2018
1.

L’articolo 5 della l.r. 39/2018 è sostituito dal seguente:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2019

52879

“Art. 5
Procedura per l’inizio dell’attività
1.
L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 3, dell’articolo 19 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
2.
La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa al SUAP del
comune in cui l’impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa
come stabile organizzazione ex articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo
svolgimento dell’attività senza limiti territoriali e comporta l’iscrizione automatica nel registro regionale
di cui all’articolo 7.
3.
La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale,
il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola
aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.
4.

Alla SCIA devono essere allegati:
a) l’istanza di autorizzazione per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus
con conducente. L’istanza deve contenere la dichiarazione inerente la denominazione aziendale,
l’indicazione della sede legale o della principale organizzazione aziendale nell’ambito del
territorio del comune di competenza;
b) l’attestazione di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada,
al regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e al
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, n.
291 (Attività di autotrasportatore su strada) e successive integrazioni;
c) l’indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da immatricolare in servizio di
noleggio con conducente sulla base del titolo di cui al comma 9, con l’impegno a comunicare
entro trenta giorni la relativa targa e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus
reimmatricolati va indicata anche la data di prima immatricolazione;
d) l’elenco del personale rispondente ai requisiti di cui alla lettera f), comma 1, dell’articolo 4;
e) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), che attesta il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 4.

5.
L’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delia professione di
autotrasportatore su strada di persone, di cui il SUAP dà comunicazione all’interessato.
6.
Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all’articolo 4, nel
termine di sessanta giorni dall’inizio dell’attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività medesima e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile
conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il comune, con atto motivato, invita
l’impresa a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore
a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell’impresa,
decorso inutilmente il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
7.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, il comune competente
adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 6 in presenza delle condizioni previste
dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990.
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8.
Le imprese comunicano al comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 entro trenta
giorni dall’avvenuta modifica, compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente
all’invio della SCIA.
9.
L’impresa richiede al comune il rilascio di apposito titolo per l’immatricolazione dei mezzi da
adibire al servizio, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo aggiornato
del decreto legislativo 285/1992 recante il nuovo codice della strada).”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2018
1.

All’articolo 6 della l.r. 39/2018, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 dalla quale, nel caso di
lavoratore dipendente, risultino altresì gli estremi della registrazione al libro unico del lavoro e il rispetto
dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.”.

Art. 5
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 39/2018
1.

L’articolo 7 della l.r. 39/2018 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Registro regionale delle imprese
1.
In ossequio alle disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 4, della l. 218/2003, la Regione
Puglia istituisce, presso l’Assessorato ai trasporti il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di
trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvede a inviare annualmente
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni
rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche,
nonché l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e
dell’aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di
noleggio di autobus con conducente aventi sede nel territorio nazionale.
2.
La Regione, in accordo con i comuni, definisce le caratteristiche e le procedure per
l’implementazione del registro telematico di cui al comma 1.
3.
Nel registro sono annotati i dati forniti dal comune competente ai sensi dell’articolo 4 e in
particolare:
a) la denominazione dell’impresa che svolge attività di noleggio;
b) l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di noleggio;
c) gli estremi della SCIA;
d) il numero di autobus in dotazione;
e) l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a livello internazionale.
4.

Al registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.

5.

Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare al SUAP di
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competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione
nel registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso
dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente indicati nell’articolo 4. Le
comunicazioni devono pervenire al SUAP entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono
avvenuti.
6.
a)
b)
c)
d)
e)

L’impresa è cancellata dal registro regionale delle imprese quando:
sia stata assunta determinazione in autotutela sulla SCIA da parte dell’amministrazione comunale;
la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
la sua attività sia comunque cessata;
siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all’articolo 4;
sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.”.

Art. 6
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2018
1.
All’alinea del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/2018, le parole: “alla provincia in cui è stata
presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate nelle presenti
disposizioni”, sono sostituite dalle seguenti: “al comune in cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo
per il finanziamento delle attività comunali individuate nelle presenti disposizioni”.

Art. 7
Modifiche all’articolo 9 della l. r. 39/2018
1.
All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 39/2018, le parole: “La provincia competente”, sono
sostituite dalle seguenti: “ Il SUAP del comune competente”.

Art. 8
Modifiche articolo 10 della l.r. 39/2018
1.
Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 39/2018, le parole: “trasmettono alla provincia competente”,
sono sostituite dalle seguenti: “trasmettono al SUAP del Comune competente”.

Art. 9
Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 39/2018
1.

L’articolo 11 della l.r. 39/2018 è abrogato.

Art. 10
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2018
1.

All’articolo 12 della l.r. 39/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio di autobus con conducente si distinguono
in:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del
servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità
delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego
nel servizio;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della
documentazione inerente il servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme
dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti che degli atti
necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente;
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio,
da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti
all’utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati;
d) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del
servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle
condizioni contenute nell’atto autorizzativo all’attività di noleggio di autobus con conducente.”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 9, costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione
inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.”;
d) al comma 6 le parole: “dalle province”, sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni”;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’autorità che procede alla contestazione
dell’infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Regione che provvede all’annotazione
nel registro telematico. Il comune competente procede, previo introito della sanzione irrogata,
all’applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.”;
f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“8. Per tutto quanto non specificatamente previsto si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 11 marzo 2004, adottato in attuazione dell’articolo 3 della l. 218/2003.”.

Art. 11
Modifiche all’articolo 13 della l. r. 39/2018
1.

All’articolo 13 della l.r. 39/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, le parole: “dalla provincia competente”, sono sostituite dalle seguenti: “dal
SUAP del comune competente”;
b) al comma 3, le parole: “all’articolo 5, comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 5,
comma 8,”.

Art. 12
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2018
1.

All’articolo 14 della l.r. 39/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
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a) all’alinea del comma 1, le parole: “La provincia competente”, sono sostituite dalle seguenti: “Il SUAP
del comune competente”;
b) alla lettera d) del comma 1, le parole: “della provincia;” sono sostituite dalle seguenti: “del comune;”;
c) alla lettera e) del comma 1, le parole: “dall’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti:
“dall’amministrazione comunale.”;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività, ai sensi del comma 1, l’impresa non può presentare
una nuova SCIA nell’ anno successivo alla data di adozione del provvedimento di divieto.”.

Art. 13
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2018
1.

All’articolo 15 della l.r. 39/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “apposita istanza alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “apposita istanza al SUAP del
comune competente entro il 30 novembre 2019”;
b) al comma 3 le parole: “i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “i relativi titoli
abilitativi restano validi ed efficaci fino al 30 aprile 2019.”;
c) il comma 6 è abrogato.

Art. 14
Norme transitorie
1.

Sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza della l.r. 39/2018.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 28
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e alla
legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
1.
Al comma secondo dell’articolo 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso
del territorio), come integrato dall’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 2, dopo la parola:
“popolare”, sono introdotte le seguenti: “, nonché per la modifica delle norme tecniche di attuazione del
Piano regolatore generale (PRG) da approvare con le procedure di cui all’articolo 16 o del Programma di
fabbricazione (P.di F.), limitatamente alle aree e immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana di
cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana),”.

Art. 2
Modifiche e integrazioni all’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
1.
Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo
e uso del territorio), dopo la parola: “regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché per la modifica delle
norme tecniche di attuazione del PRG da approvare con le procedure di cui all’articolo 16 della l.r. 56/80 o
del Programma di fabbricazione, limitatamente alle aree e immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione
urbana di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbane).”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 29
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ‘Norme per la edificabilità dei suoli’)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6.
1.
Al comma sesto dell’articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali
per l’attuazione della legge statale n. 10 del 28-1-1977), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale
31 ottobre 1979, n. 66, dopo le parole: “e produttiva”, sono aggiunte le seguenti: “; per interventi richiesti a
titolo oneroso non è richiesto il rilascio di certificazione dell’Ufficio provinciale dell’Agricoltura.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 30
“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti
privati e di contrasto all’evasione fiscale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Obiettivi e finalità
1.
La Regione Puglia riconosce il valore sociale ed economico delle prestazioni rese dai professionisti su
incarico dei privati e delle imprese nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio di titoli abilitativi e persegue
altresì l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’evasione fiscale.

Art. 2
Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione
1.
Nelle ipotesi in cui le istanze autorizzative o le istanze per la realizzazione di interventi urbanistici ed
edilizi presentate da privati o da imprese sono accompagnate da elaborati redatti da professionisti, le istanze
medesime devono essere corredate dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente,
unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3
Attestazione di avvenuto pagamento della prestazione professionale effettuata
1.
L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento
diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti
sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento
da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti.
2.
La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il
completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata
dalla amministrazione che ha ricevuto l’istanza.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
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53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 31
“Promozione della cultura dell’abitare sociale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità
1.
Al fine di dare risposte concrete ai bisogni delle persone in condizione di fragilità attraverso forme
di organizzazione, reciprocità e solidarietà, di valorizzare le potenzialità dell’abitare sociale anche attraverso
un’opera di promozione culturale e di agevolazione, la Regione Puglia riconosce e favorisce il ruolo della coresidenzialità come veicolo e strumento di solidarietà, aggregazione e coesione sociale.

Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini delle presenti disposizioni per coabitazione sociale si intende l’abitazione nella stessa casa di
persone appartenenti a nuclei familiari differenti che condividono il medesimo alloggio al fine di un reciproco
sostegno.
2.
Per condomini solidali si intende un’esperienza abitativa condivisa in una struttura residenziale
composta da abitazioni private e da spazi comuni destinati all’uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti.

Art. 3
Interventi
1.
2.

La Regione promuove la diffusione e la conoscenza dei benefici della co-residenzialità.
Al fine di favorire l’attivazione di percorsi specifici, volti a sostenere la cultura dell’abitare solidale:
a) le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) privilegiano nella realizzazione di nuove strutture
e nella ristrutturazione del patrimonio immobiliare di proprietà, modelli innovativi di condominio
solidale;
b) gli enti locali sostengono, attraverso specifiche forme di facilitazione e agevolazione urbanisticoedilizia, la realizzazione di condomini sociali da parte di privati;
c) gli enti locali e gli enti del terzo settore inquadrabili nell’ambito delle cooperative sociali regolarmente
iscritte all’Albo regionale della Puglia sperimentano progetti pilota di coabitazione sociale rivolti a
soggetti in condizioni di vita di maggiore fragilità, quali famiglie con persone disabili, coppie di
anziani soli, nuclei monogenitoriali con bambini, persone singole in età avanzata, nuclei di immigrati
regolarmente presenti sul territorio nazionale.
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Art. 4
Avviso pubblico
1.
La Giunta regionale emana entro il 31 marzo di ogni anno apposito avviso pubblico per il finanziamento
dei progetti pilota di coabitazione sociale presentati dagli enti locali e dagli enti del terzo settore inquadrabili
nell’ambito delle cooperative sociali regolarmente iscritte all’Albo regionale della Puglia.
2.
La Giunta regionale, dopo un anno dall’avvio dei progetti pilota finanziati, relaziona in Consiglio
regionale sugli interventi realizzati e sui risultati della sperimentazione.

Art. 5
Norma finanziaria
1.
Per le finalità previste dalle presenti disposizioni, nell’ambito della missione 12 “Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia”, programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”, titolo 1, “Spesa corrente” è assegnata
la dotazione finanziaria per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, di euro 250
mila con prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, autorizzando la Giunta regionale
a provvedere alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.
2.
Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42).
3.
Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere altresì le risorse iscritte
nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO

12 Diritt i soci nli, politiche socia li e frlmiglin

20 Fondi e acc a nl ona mcn ti
A ltri fon lii
J
I Spese corre nt i

TOTA LE M ISSION E

M ISSIO NE
Pro grn mm u
T itolo

20 Fond i e ncca nton amcnti

T OTALE M ISS IO NE

residui J)rcs unl i
1irc,·isiunc.-dicom{K'rc nu
prn ·isium•dic1 1ssn

raidui pres unti
pr c,·isionc cli c11m1w1en;,.:1
pr evis ione cli l'ltSrn

re sidui 11rc-sunli
p rl'\·b innl' d i cnmp e renu
prc, ·isinnc d i cnna

rt s ld ui J)rt.'iUnll
e,rm
pre visione di cn111pc1
prcvisiunc di CII H II

resiUuifHl-SUnli
pn:vision~•d i cnm1K'lcw.a
pre ,·isiunt•d i t>assa

residui pres unti
pn vl~ione di cnmpc tl'n~
pr H isiunl•d i cns:rn

resid ui pn,.'5unli
prc, ·isinnc d i comJwlcn;,~1
ss:1
11rev isluncdi c11

previs ione ùi compc1cnza
p~vis iune ùic11ssa

rl!sidui pr<::sunli

E.'-it:HCIZIO 20 19

,.,

\l ,\ IUA Zl ( )i\'E

Al. I.,\ l'JU :C:EU EN"H :

1-'Rt: \' ISIO '.l/l ,\ ( ;C IOlt NATE

www.regione.puglia .it

responsabi le finanziario.
(•) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvuzionc della del ibera d i variazione di bilancio, a curo del

TOT AL E GE N ERALE DE LL E USCITE

T OTA L E VA RIA ZION I I N USC ITA

J

To tnl~ Pr og r amm a

Altr i fond i

6

Interventi 1Jc r il dirit to nlln casa

nc
Oisa ,·a nzo di i1mministr 11zio
12 Diri lli socia li, polili cbe socia li e fa miglia
6 ln tc r n nli pe r il dir itt o nlla cnsu
I Spese cor r enti

DENO) I IN,\ZIO NE

SPESA

Allegato atto di vari azion e d el bilan cio riportante i dati d'int er esse del Te soriere
L egge regionale "Pr omozione dell a culturn d ell 1 abit nrc soci ule''
Ri f. deliber a Consiglio reg ion ale del 18/06/2019 n . 283

Total e P rog ra mma

MI SSION E
Progra mma
T itolo

l'IW GRA MM A,T IT OLO

M ISSIO ,"'lt:,

m

REGIONEPUGLIA

0,00

0,00
250.000,00
250.000 ,00

U,00
250 .000 ,00
250.000 ,00

t:....t :R(Xl .lO l0I'>

,.,

IN O G(a ,:r ro

AL I.A 1n ;un EIL\

l' ltt-: VISION I AG(; IC>RNAT t-:

IL DIRIG E NT E
S.E ZlONE BIL ANC IO E RAG ION E RIA
(Dott . Nicola P ALA DINO)

250.000,00
250.00 0,00

o.oo

250.000 ,110
250.000,00

u,uo

0,00
250.000,00
250 .000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2S0.000, 00
250,000. 00

250.00 0,00
2S0.000.00

0,()0

0.00
2S0.0U0,00
2s 0.000.00
11.00
0.0 0
0,00

O.O-O

o.oo

0.00

0.00
0,00
0.00

0,00
250.000,0 0
250.000.00

o.oo
o.oo

0,00
0.00

0,00

o.oo

1:-1UJ,\ II NIJZto:-u :

0,00
250.000 ,00
250 .000, 00

0,00

INA lil'IU::.'1/TO

\'.\HIA Z IO NI

i\ llcg.nto n.8/1 al D.L&,-.. I 18120 11

52890
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2019

52891

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 32
“Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Obiettivi e finalità
1.
La Regione Puglia riconosce pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni e
garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione
di incarichi conferiti da enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie
attività.

Art. 2
Ambito di applicazione
1.
La presente legge trova applicazione in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in forma
singola o associata, in esecuzione di incarichi conferiti dall’ente, come definito dal successivo articolo 3.

Art. 3
Definizioni
1.
Per ente deve intendersi qualsivoglia amministrazione pubblica o privata, società o organismo,
comunque sottoposto a controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Puglia nei confronti dei propri
uffici e la cui attività sia esercitata conformemente alle proprie competenze professionali. La presente legge
trova altresì applicazione nei confronti di tutti gli enti vigilati e/o controllati.
2.
Le prestazioni professionali che la presente legge intende tutelare, garantendo l’osservanza del
principio dell’equo compenso, sono quelle rese dalle categorie professionali disciplinate dagli appositi decreti
ministeriali ai quali si rinvia integralmente per la loro attuazione.

Art. 4
Equo compenso per incarichi conferiti
1.
Il compenso professionale riconosciuto ai professionisti che prestano la loro attività in favore dell’ente
deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, satisfattivo, decoroso e dignitoso.
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2.
a)

b)

c)
d)
e)

3.
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Nell’ambito delle procedure di acquisizione dei servizi professionali, la Regione Puglia garantisce che:
i compensi siano determinati nel rispetto della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte
riparatorie), ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse
professioni, ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;
nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i
compensi, come determinati alla lettera a), siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per
determinare l’importo a base di gara;
non possano essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini
della determinazione dell’importo a base di gara;
i criteri di valutazione delle offerte siano rispettosi del rapporto tra le prestazioni professionali da
effettuare e il compenso pattuito;
nella predisposizione dei contratti non vengano inserite clausole “vessatorie” così come definite
dall’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense).
I compensi professionali sono individuati secondo quanto disposto dai commi 1 e 2.

4.
I professionisti provvedono a fornire agli enti una attestazione asseverata in ordine alla congruità del
compenso conseguito per le prestazioni rese.
5.
Con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di incarichi professionali finalizzati alla presentazione
a una pubblica amministrazione del territorio regionale di istanze, segnalazioni, dichiarazioni e comunicazioni
di qualunque tipo, il committente rende apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta nelle forme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa), attestante l’effettivo rispetto della normativa in materia di equo compenso
prevista dalla l. 172/2017 con l’applicazione dei parametri ministeriali previsti per le diverse professioni ai fini
della liquidazione delle parcelle.
6.
La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 costituisce motivo ostativo per il
perfezionamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione richiesta dal responsabile
del procedimento.

Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del
bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG.2019
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 33
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il
prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta,
conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia.
Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
1.
All’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatorio), dopo il comma 6, è introdotto il seguente:
“6 bis. Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo
prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza,
nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario
venatorio annuale.”.

Art. 2
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8

1.
Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione,
ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della
Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio
1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), come modificato dall’articolo
81 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 e successivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54, dopo le parole “nei rispettivi ambiti amministrativi”, sono aggiunte le
seguenti: ”, assicurando priorità ai residenti in tali ambiti.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 05 LUG. 2019
MICHELE EMILIANO
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