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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2020, n. 57
Piano Comunale delle Coste del Comune di Patù. Verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste ai
sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011, la Giunta regionale ha approvato Piano Regionale delle Coste
di cui all’art. 3 della Legge regionale 17/2006, stabilendo, al contempo, la modalità dell’invio telematico –
attraverso la specifica sezione del sito internet www.sit.puglia.it – per la trasmissione dei Piani comunali delle
coste. La medesima deliberazione ha demandato all’Ufficio Demanio marittimo regionale la predisposizione e
l’emanazione delle “Istruzioni operative per la presentazione dei PCC”, contenenti l’elencazione e la definizione
degli elaborati minimi di Piano e le istruzioni per l’elaborazione, la redazione, nonché la trasmissione degli
stessi per l’invio telematico, al fine di agevolare e uniformare le attività di pianificazione delle Amministrazioni
costiere comunali;
- con d.d. n. 405/2011, parzialmente rettificata dalla successiva d.d. n. 16/2012, il Dirigente dell’Ufficio
Demanio Marittimo ha provveduto alla pubblicazione di tali istruzioni operative, e nel BURP n. 31 del
29.02.2012 (volumi I, II e III), sono contenute le norme tecniche di attuazione e gli indirizzi generali per la
redazione dei PCC.
- Nelle “Istruzioni operative per la presentazione dei PCC”, vengono indicati in modo dettagliato i contenuti
minimi di tipo informatico e strutturale relativi agli strati informativi da elaborare, nonché tutti gli eventuali
ulteriori allegati necessari. Inoltre, è stata realizzata una piattaforma informatica dedicata, destinata a ricevere,
in modo completamente automatico, la documentazione completa secondo una “procedura operativa”,
messa a punto dalla struttura tecnica di Innovapuglia, allo scopo di individuare la data esatta di decorrenza
dei termini per la verifica di compatibilità al PRC da parte della Regione;
- in particolare per l’azione di supporto alla redazione dei Piani Comunali delle Coste è stata predisposta sul
portale www.sit-puglia.it apposita sezione per la consultazione e il prelievo, da parte dei Comuni costieri,
del set di dati di conoscenza territoriale di base necessario all’espletamento delle attività di pianificazione
comunale, e per la trasmissione informatizzata degli stessi è stata altresì implementata apposta procedura sul
medesimo portale, denominata Civilia;
- con la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, che ha abrogato e
sostituito la Legge regionale 17/2006, è stato stabilito (art. 15, comma 2) che: “Il PRC di cui alla deliberazione
di Giunta regionale 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della
presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge regionale 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e
dell’uso della costa), è sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all’ articolo 16, commi 1, 5
e 7 della l.r. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti
con i richiami all’articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.”;
- con l’articolo 4 della nuova legge regionale 17/2015 è stata altresì confermata integralmente la previgente
disciplina per la formazione e approvazione dei Piani Comunali delle Coste già contenuta nella abrogata Legge
regionale 17/2006;
- in particolare, ai commi 5 e 6 del suddetto articolo 4, si stabilisce che “Ai fini della verifica di compatibilità al
PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole. Il PCC, ai fini dell’efficacia, è approvato in
via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale”.
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Atteso che:
a) in data 09.09.2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2019 è stato approvato ai sensi
dell’art. 4, comma 4, della L.R. 17/2015 il Piano Comunale delle Coste di Patù;
b) con procedura telematica venivano caricati sul portale Civilia, da parte del Comune di Patù, gli
elaborati del suddetto piano, e con nota prot. AOO_108 n.22301 del 04/11/2019 ne veniva comunicato
l’avvenuto completamento, dando formale avvio alla verifica di compatibilità al PRC;
c) il Servizio Demanio costiero e portuale regionale ha effettuato l’istruttoria per esprimere la verifica
di compatibilità al PRC, sulla documentazione trasmessa, costituita dai seguenti elaborati, così come
riportati nel documento denominato “Elenco elaborati progetto”:
1. Tavola A.1.1 “Suddivisione della costa in Unità e sub unità Fisiografiche”
2. Tavola A.1.2 “Classificazione normativa”
3. Tavola A.1.3 “Zonizzazione della fascia demaniale marittima”
4. Tavola A.1.5 “Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali”
5. Tavola A.1.6 “Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali”
6. Tavola A.1.7 “Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfolitologici”
7. Tavola A.1.10 “Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al
punto A.1.3. lettera f “
8. Tavola A.1.11 “Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle
recinzioni esistenti”
9. Tavola A.1.12 “Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti”
10. Tavola A.2.1 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – viste a volo d’uccello”
11. Tavola A.3.1 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Pozzo Pasulo 1”
12. Tavola A.3.2 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Pozzo Pasulo 2”
13. Tavola A.3.3 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Scialandre 1”
14. Tavola A.3.4 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Scialandre 2”
15. Tavola A.3.5 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – San Gregorio Felloniche”
16. Tavola B.1.1 “Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”
– B.1.2 “Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione”;
17. Tavola B.1.3 “Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo”;
18. Tavola B.1.4 “Individuazione dei percorsi di connessione”;
19. Tavola B.1.5 “Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS“Tavola B.1.6 “Individuazione delle aree con finalità diverse”;
20. Tavola B.1.8 “Sistema delle infrastrutture pubbliche”;
21. Tavola B.2 “Interventi di recupero costiero”;
22. Tavola B.3.2 “Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in
opere di facile rimozione”;
23. Tavola B.3.4 “Individuazione degli accessi da rendere pubblici”;
24. Allegato A “Relazione generale”;
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25. Allegato B “Norme tecniche di attuazione del PCC”;
26. Allegato C “Elenco elaborati di progetto”;
27. Allegato D “PCC su supporto digitale (files .pdf e shapefile)
e dalla documentazione amministrativa relativa al procedimento di formazione ed approvazione
del PCC;
d) dall’istruttoria espletata emerge quanto segue:
- le relazioni e gli elaborati grafici sono rispondenti ai requisiti di cui alle richiamate Istruzioni;
- i contenuti del quadro conoscitivo e progettuali sono coerenti con le previsioni e gli indirizzi del
Piano Regionale delle Coste;
- le “Norme Tecniche di Attuazione del PCC” presentano contenuti in linea con quanto indicato
nelle Norme Tecniche del Piano Regionale delle Coste;
si ritiene infine necessario dare atto che la verifica di compatibilità pertiene esclusivamente al rapporto tra PRC
e PCC, e pertanto le norme del Piano Comunale sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme
di legge o di regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute;
pertanto il Piano Comunale delle Coste trasmesso dal Comune di Patù risulta compatibile al PRC.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto degli esiti della istruttoria espletata dal Servizio Demanio costiero e portuale sul Piano
Comunale delle Coste di Patù approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2019 ai sensi
dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
3. di dichiarare il suddetto Piano Comunale delle Coste compatibile col Piano Regionale delle Coste approvato
con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
4. di dare atto che il suddetto PCC sarà approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità a
quanto riportato nella presente deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R.
17/2015;
5. di dare atto che la verifica di compatibilità pertiene esclusivamente al rapporto tra PRC e PCC, e pertanto
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le norme del Piano Comunale sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme di legge o di
regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute;
6. di dare atto che tutta la documentazione del PCC non allegata al presente provvedimento è agli atti del
Servizio Demanio costiero e portuale;
7. disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il funzionario istruttore
(ing. Raffaella Bologna)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(avv. Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Dr. Angelosante Albanese
L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto degli esiti della istruttoria espletata dal Servizio Demanio costiero e portuale sul Piano
Comunale delle Coste di Patù approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2019 ai sensi
dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
3. di dichiarare il suddetto Piano Comunale delle Coste compatibile col Piano Regionale delle Coste approvato
con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015;
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4. di dare atto che il suddetto PCC sarà approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità a
quanto riportato nella presente deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R.
17/2015;
5. di dare atto che la verifica di compatibilità pertiene esclusivamente al rapporto tra PRC e PCC, e pertanto
le norme del Piano Comunale sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme di legge o di
regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute;
6. di dare atto che tutta la documentazione del PCC non allegata al presente provvedimento è agli atti del
Servizio Demanio costiero e portuale;
7. disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

