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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 dicembre 2019, n. 327
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 Boschi
misti a ciclo illimitato. Proponente: Emanuele Bruno. Comune di Andria (BAT). Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”. ID_5543.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari;
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/06/08/2019 n. 9757 il proponente dell’intervento in oggetto
trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in
oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
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− con nota prot. AOO_089/27/08/2019 n. 10250, il Servizio VIA e VINCA rilevava che la documentazione
trasmessa in allegato all’istanza non contenesse tutti gli elementi tali da consentire la verifica di coerenza
degli interventi prospettati con le Misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e
ss.mm. e ii. e pertanto, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n.
1362/2018, il medesimo Servizio rappresentava la necessità di adeguare la documentazione progettuale
alle Misure di conservazione contenute nel predetto Regolamento regionale, con particolare riferimento
all’impiego di esemplari di leccio, acero campestre, olmo minore e pino d’Aleppo ritenuti non coerenti
con la vegetazione del sito di intervento. Con la medesima nota, tenuto conto che l’area di intervento era
ricompresa all’interno del Parco nazionale dell’Alta Murgia, il Servizio chiedeva al proponente di fornire
evidenza dell’avvenuta trasmissione all’Ente Parco della documentazione progettuale utile al rilascio del
parere ai sensi dell’art. 5 c. 7 del D.P.R. n. 357/1997 e ss. mm. e ii. nonché dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001
e ss. mm. e ii.;
− con PEC dell’11/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/09/2019 n. 10875, il tecnico incaricato dal
proponente riscontrava la nota prot. n. 10250/2019 dando evidenza di aver trasmesso, in pari data,
l’istanza all’Ente Parco nazionale volta al rilascio del parere di competenza nell’ambito del procedimento
in oggetto e precisando che la scelta delle specie è “(…) coerente con le Misure di Conservazione di cui al
Reg. Regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii., in quanto tutte presenti nelle zona ai margini di zone boscate e
siepi. L’uso di una percentuale di Pino d’Aleppo, già presente in vari impianti artificiali nella zona, si ritiene
necessaria per le caratteristiche di pianta pioniera della specie, con elevate caratteristiche di adattabilità
e di sviluppo sin dai primi anni, favorendo una rapida copertura del terreno e la creazione di un substrato
umico utile all’insediamento delle altre specie”;
− con nota prot. n. 4755 del 15/10/2019, acquista al prot. AOO_089/15/10/2019 n. 12519, l’Ente Parco
riscontrava la nota prot. n. 10250/2019 comunicando che “(…) la documentazione relativa alla pratica in
oggetto, necessaria al fine di rilasciare il Nulla Osta di competenza, comprensivo del parere di valutazione
d’incidenza non è mai pervenuta a questo Ente”;
− con nota prot. AOO_089/06/11/2019 n. 13526, il Servizio VIA e VINCA rappresentava all’Ente Parco che
il proponente, per il tramite del tecnico progettista, aveva provveduto a trasmettere al medesimo Ente
la documentazione relativa all’intervento in oggetto dando evidenza allo scrivente come attestato dalla
ricevuta di avvenuta consegna. Alla luce di tale circostanza sollecitava l’Ente Parco di effettuare le verifiche
del caso, in virtù della candidatura del progetto in argomento a finanziamento con risorse pubbliche, al fine
di accertare l’avvenuta trasmissione della documentazione necessaria per l’espressione di competenza;
− con nota prot. n. 5610 del 05/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/12/2019 n. 15381, l’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia rilasciava il proprio nulla – osta comprensivo del parere di Valutazione di
incidenza favorevole con prescrizioni (All. 1).
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “RELAZIONE TECNICA” (p. 5 e segg.), l’intervento prevede il
rimboschimento di terreni attualmente coltivati a mandorlo e ciliegio mediante la messa a dimora delle
seguenti specie con il relativo numero di esemplari: roverella (1.848) piante, leccio (1.350), acero campestre
(1.060), olmo minore (980), pino d’Aleppo (960). A queste il progetto prevede di associare altri 1.002 esemplari
delle seguenti specie: Coronilla emerus, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Pistacia terebinthus, Prunus
spinosa, Rosa canina.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Andria nel foglio 164, particelle 20 e 51 e nel foglio 167 particella
102 per una superficie complessiva di ettari 3,8853 ed è interamente ricompresa nella zona “C” del Parco
nazionale dell’Alta Murgia nonché nella ZSC/ZPS “Murgia Alta”. Dalla lettura congiunta relativo formulario
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standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli
Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, nonché dallo
strato informativo “Fitosociologica” del Piano del Parco dell’Alta Murgia, l’area di intervento è limitrofa ad
ampie superfici caratterizzate dalla presenza dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca” a loro
volta prossimi ad aree caratterizzate dalla presenza di un mosaico di habitat 6220* “Percorsi substeppici
di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” e 62A0 “Formazioni erbose secche della regione
submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
− UCP – Area di rispetto - siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− le integrazioni relative alla scelta delle specie, fornite con la nota acquisita al prot. n. 10875/2019, non
sono sufficientemente supportate da rilievi puntuali e da documentazione fotografica tali da escludere
il contrasto con quanto contemplato a tale riguardo dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione
forestale) del Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

3549

− l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nota prot. n. 5610 del 05/12/2019, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni (All. 1)
ritenuto che:
− in base alla tipologia dell’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto della ZSC/ZPS “Murgia
Alta” (IT9120007), non sia possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su
habitat e/o specie di interesse comunitario presenti nel predetto Sito Rete Natura 2000
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007)
e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento”” nel Comune di Andria (BAT) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Emanuele Bruno;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia e al
Comune di Andria;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Trasmissione per posta clenronica certificala
ai sensi dell'art.47 D.lgs 82/2005.

Città di Andria
Sig. Sindaco

Regione Pugna
~..vizio Ecologill

Regione Puglia
Servizio VIA e VINCA
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia
:tòa43467@pec.carabinieri.it
043467.00l @carabinieri.it

Stazione Carabinieri "Parco" di Andria
:tòa43469@pcc.carabinieri

Emanuele Bruno
emanuele.bruno @pec.it

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8 investi.menti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste
Sottomisura 8.1 Sostegno alla
forestazione/all'imboschimento.- Proponente Emanuele Bruno. Trasmissione nulla osta n.
65/2019 e parere di valutazione d'incidenza.

In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 65/2019 di questo Ente relativo all'intervento in
oggetto .
Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Andria a disporre l' affissione dell 'a llegato provvedimento
ali' Albo Pretoriò del Comune per quindici giorni consecutivi ed a restituirne copia con la relata di
avvenuta pubblicazione.
Cordiali saluti.

Via Firenze n. 10 - 70024- Gravinain Puglia(BA) - Tel: 080/3262268- 080/3268678- Fax: 080/3261767e-mail: info@parcoaltamurgia.
it - protocollo@pec.parcoaltamurqia.lt - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it
C.F.Part. IVA: 06339200724
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parconazionale•

dell'Q[tQ.ffiU(gLQ
miglioramento delle condizioni di conservazione
cod . IT9120007.

di questa area del Sito Natura 2000
.

Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza
DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
e rilascia il
NULLA OSTA

ex art. Sc.7

C.F.:
i-1
al sig Emanuele Bruno, nato ad
, proprietario dei fondo,
e residente ad
per la realizzazione di un intervento di primo imboschimento di due superficie
agricole non contigue della superficie totale di 4.50.00 ettari, site in agro di Andria ,
identificate in catasto al fg 164 p.lle 20 e 51 ettari 2.40.00 , e fg 167 p .lle 102 (per
la sola parte interessata da colture agrarie) ettari 2 ..10.00 ricadenti in zona C del
Parco Nazionale dell ' Alta Murgia.
il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli
elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:
1. Jstanza in bollo ;
2 . documentaziqne di riconoscimento del proponente e del tecnico;
3 . relazione tecnica ;
4 . relazione di screening
5. rilievo , fotografico con punti di ripresa ;
6. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto, visure , carte
tematiche;
A condizione che:
non devono essere rimossi o alterati i muri a secc ·o e la vegetazione
spontanea che cresce a ridosso di essi , presenti sulle superfici interessate
dall ' intervento;
• non devono essere rimossi i cumuli di pietre presenti nelle particelle e
neanche la vegetazione presente in prossimità, anche nel caso si tratti di
specie agrarie;
• devono essere rilasciati in campo alcuni esemplari (almeno 1%) di mandorlo
o ciliegio scelti tra q·uelli più robusti o in buono stato di vegetazione;
una
• oltre alle specie previste in progetto dovrà essere impiantata
percentuale, pari al 10% del totale degli impianti, di specie agrarie semi
selvatiche quali fico , gelso rosso e bianco , azzeruolo, ciavardello , al fine di
favorire la fauna frugivora ;
• dall'elenco delle specie da impiantare deve es sere eliminato il pino d ' Aleppo
che può essere sostit uito dal bagolaro;
• i lavori di impianto devono essere sospesi alla data del l S marzo e possono
essere ripresi dal I S luglio dello stesso anno al fine di non disturbare
l' avifauna in riproduzione , data la sensibil it à dell ' area boschiva.
li richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell ' avvio dei lavori ,
trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti
competenti per ter .ritorio e comunica .re all'Ente Parco e la data di inizio e di
termine dei lavori.
•

2
Via Firenze n. 10 - 70024 • Gravina in Puglia (BA)· Tel: 080/3262268 · 0B0/326B67B - Fax: 0B0/3261767
e- mail : lnfo@parcoaltamurgia .i t - protocoUo@p ec, parcoalt amurg la .l t sito web : www ,parcoaltamurgla aov .j t c .F. Part . IVA : 06339200724
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nazionale•

dell'Q[tQ
ITTU(QlQ
Reg. n. 65/2019
Oggetto: interventi

selvicolturali

di primo imboschimento

di terreni agricoli.

IL DIRETTORE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152.

1O marzo 2004 pubblic ato rn

VISTA la legge 394/91 , art. 13.
VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G .R . n . 314 del 22/03 /2 016 , pubblicata
sul B.U .R.P . n. 39 del 11/ 04/2016 e sulla G.U .R.I. n. 95 del 23 / 04/2016.
VISTA la richiesta formulata dal sig. Emanuele Bruno prot. 4882 de l 21/,10/2019,
in qualità di proprietario dei fondi, relativa a lavori primo imboschimento di terreni
agricoli in agro di Andria.
VISTO l 'es ito dell ' istruttoria , effettuata dal Servizio Tecnico dell 'E nte e relativa
ad un intervento di primo imboschimento di due supérficie agricole non contigue
della superficie totale di 4.50.00 ettaTi, site in agro di Andria, identificate in catasto
al fg 164 p .lle 20 e 51 ettari 2.40.00, e fg 167 p.lle 102 (per la sola parte interessata
da' colture agrarie) ettari 2.10 .00 ricadenti in zona C del Parco Nazionale dell 'A lta
Murgia.
·
CONSIDERATO che i terreni oggetto d ' intervento erano già in coltivazione alla
data del 1997 , sono caratterizzati da arboreti è ricadono nell 'U nità Paesaggistica
Altopiano, sono adiacenti ad aree a pascolo arborato piuttosto fitto, pertanto si
ritiene che la tipologia di suolo sia idonea allo svi luppo di una cenosi arborea
fore~tale;
CONSIDERATO che l' interventò proposto è finanziato con fondi 'PSR Puglia 20142020 - Misura 8 investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della
redditività
delle
foreste
Sottomisura
8. 1
Sostegno
alla
alla costituzione
di bos chi
forestazione/all'imboschimento
ed è finalizzato
permanenti .
CONSIDERATO che l' intervento propo sto di ricostituzione boschi va è conforme
a quantp pr ev isto agli artt. 7, 12 e 18 delle NTA del Piano per il Parco.
CONSIDERATO che
1. l' intervento proposto ricade su terreni agricoli inclusi in una delle più
sensibili aree del Parco dell 'A lta Murgia, caratterizzata dall'habitat 91AA
Boschi orientali di quercia bianca. e 6220* percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei therobrachypoditea;
2. la conversione dei terreni attualmente investiti ad arboreto agrario in bosco
di latifoglie determinerà la ricostituzione della compagine boschiva;
3. tale azione porterà alla -riduzione della perturbazione
degli elementi
naturali che costituiscono lo specifico habitat, determinata dalle ordinarie
lav orazioni somministrate
periodicamente
ai coltivi, oltre che ad una
drastica riduzione del disturbo alla fauna selvatica.

CONSIDERA!TO clie date le premesse l'intervento
non determina incidenze
negative sui sistemi naturali ed è fi_nalizzato alla ricostituzione di habitat nonché al
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nazionale•

dell'Q[tQ
- Il presentè

provvedimento

murgfQ

h_adurata di 60 mesi a partire

- Il presente provvedimento
costituisce
altresì
d ' incidenza , ex art. 5 c .7 DPR 357 / 97 e ss.mm.ii.

dalla data di emissione.

parere ai fini della valutazione
ed ex L.R. 11/ 2001 e ss.mm .ii.;

- Copia del presente provvedimento
è inviato alla Region e Puglia Servi z io VIA e
VIN CA ai sensi dell ' art . 5 c .7 DPR 357 / 97 e ss.mm . ii . e L .R. 11/2001 è ss .mm .ii .;

è inviata al Sig : Sindaco del Com .une di Andria ,
- Copia del presente provvedimento
affinché ne disponga l'affissione
ali' Albo Pretorio municipale per quindici giorni
consecutivi ;
- Copia del presente provvedimento
fini dello svolgimento delle funzioni
200 4 .

è inviato al Reparto Carabinieri del Parco , ai
di sorveglianza e x art. 11 del D .P .R. IO marzo

- il presente Nulla Osta , reso ai sensi dell' articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,
n. 3_94, non costituisce
né sostituisce
in alcun modo ogni altro parere o
autorizzazione
necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

- La violazione
delle disposizioni
contenute
nel presente provvedimento
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

sarà

Av ver s o il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal
ricevimento
dello ste ss o , o ricorso straordinario
al Presidente
della Repubblica
entro 120 gg.
Gravina

in Puglia , 15/11 /2 019

li Tecnico Istruttore
Do dt.ssa Agr

Chiara Mattia

efe--~@_

Il Respon s~- Ho dd ~z;o
Tocnko
Meh . Mad ·•
,a~
_ ' Aglio
li ir·ettore
Arch . D01
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