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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2021, n. 726
POC Puglia 2014-2020. Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo”.
Variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm. e ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch.
Maria Raffaella Lamacchia, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco,
condivisa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Dott. Pasquale
Orlando, riferisce quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020
Premesso che:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
- con la delibera n. 10/2015 recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione
degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di
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partenariato 2014-2020”, il CIPE ha stabilito che i programmi di azione e coesione sono finanziati con le
disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso;
l’art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 prevede la possibilità di predisporre la Programmazione di
interventi complementari previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;
con DGR n. 1131 del 26/05/2015 la Giunta Regionale ha individuato l’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito del DPGR n.
316 del 17/05/2016, Sezione Programmazione unitaria;
con DGR n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Azione del POR Puglia
2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto
funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione
Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4 “Interventi
volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;
con DGR n. 970 del 13/06/2017, modificata con la DGR n. 1242 del 28/07/2017, la Giunta Regionale ha
approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia 2014-2020;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
con Deliberazione n. 1166 del 18/07/2017 la Giunta Regionale ha designato il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo 2014/2020, istituita a
norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
con le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017, avente
ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”, n.
152 e 153 del 28/02/2018, n. 336 del 01/08/2018, n. 286 del 15/10/2018, n. 136 del 09/05/2019, n. 402
del 18/12/2019 e n. 164 del 08/10/2020, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
con DGR n. 1091 del 16/07/2020 la Giunta Regionale ha approvato la revisione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719
del 08/07/2020;
con D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo
Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR, approvato
con Decisione c(2020)4719 del 08.07.2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR,
nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n.833/2016;
in data 27/07/2020 è stato approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il Programma
Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - Regione Puglia, in attuazione del punto 2 della citata
delibera CIPE n. 10/2013 del 28/01/2015;
ai sensi della succitata delibera, con deliberazione n. 47 del 28/07/2020 “Programma di azione e
coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia (20A04988)” (GU Serie Generale
n. 234 del 21/09/2020) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha deliberato
l’approvazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 – Programma Complementare Regione
Puglia e l’assegnazione di risorse.;
con DGR n. 2079 del 22/12/2020 la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e
criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020
ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
deliberazione.

Visti inoltre:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la DGR n. 199 del 08/02/2021 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;

Considerato che:
il POC della Regione Puglia nasce a seguito della riprogrammazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
consistente nella rimodulazione finanziaria tra Assi volta a finanziare la manovra anti crisi generata dalla
pandemia da COVID-19, e concorre al perseguimento delle finalità della politica di coesione 2014-2020
attraverso una strategia volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi già inseriti nel Programma operativo
regionale (POR) a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale
europeo (FSE). Secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 i programmi di azione e coesione sono
finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo
stesso.
Il Programma è coerente con la struttura della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari
per il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato, e si pone in un’ottica di piena complementarietà con
gli interventi previsti dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, come confermato dalla presenza dei medesimi Assi
di intervento già presenti all’interno del POR.
Nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, in coerenza con quanto previsto
dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Regione Puglia intende perseguire il
sostegno dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad
alta qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio pugliese, e mira a contribuire
al rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione, in continuità con quanto già avviato per le annualità
precedenti in coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale e gli obiettivi della strategia regionale di
specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy 2014-2020 Puglia) e della Strategia Europa 2020.
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 4.229.273,61 a valere sul POC Puglia
2014/2020, Asse X, Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” che
prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative al “Azioni per il perfezionamento di corsi di studio
inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di
competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo
di ricerca innovativa”, in coerenza con gli obiettivi del POR Puglia 2014-2020 di seguito rappresentati e
saranno selezionati con i medesimi criteri di selezione approvati da Comitato di Sorveglianza del POR a valere
sull’Azione 10.4:
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Asse prioritario X

“Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”

Priorità di intervento 10 ii)

“Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello
equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i
tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”

Obiettivo specifico 10 c)

“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”

Azione 10.4

“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” che
prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative al “Azioni per
il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare
interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di
competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate
alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa”

Indicatore di output

Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

Indicatore di risultato

Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi
alla fine della loro partecipazione all'intervento

Alla luce delle suddette premesse, Regione Puglia intende proseguire il percorso già avviato di rafforzamento
del sistema dell’alta formazione e ricerca attraverso la specializzazione post laurea di livello dottorale per aree
disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio pugliese.
Come già proceduto per i cicli XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI, l’amministrazione regionale propone di finanziare
borse di dottorato di ricerca regionali, per la frequenza di percorsi di dottorato da attivare nell’A.A. 2021/2022
(XXXVII ciclo), per una durata di tre anni, attraverso una specifica selezione rivolta alle Università pubbliche
e private e agli altri soggetti che possono richiedere l’accreditamento ai sensi dell’art. 2 del DM n. 45 del
08/02/2013 , aventi sede amministrativa nel territorio regionale.
Per le finalità sopra richiamate, le borse di dottorato regionali rappresentano un’offerta aggiuntiva e non
sostitutiva delle borse finanziate dalle Università.
L’Amministrazione regionale intende avviare specifica procedura di selezione rivolta alle Università pugliesi,
per l’individuazione di progetti di ricerca coerenti con le politiche regionali, con particolare riguardo ai
potenziali collegamenti con il sistema produttivo e/o con altri attori pubblico/privati regionali e all’impatto
potenziale dei risultati sull’intero sistema socio-economico-industriale regionale e/o con le politiche regionali
in funzione dei criteri di cui all’Allegato A) al presente provvedimento.
Per la realizzazione dell’iniziativa in parola, il governo regionale pugliese intende destinare l’importo di €
4.229.273,61 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione
e nell’apprendimento permanente”.
Al fine di assicurare una equa distribuzione territoriale delle borse regionali di dottorato, per ciascun corso
di dottorato, non potranno essere richieste da ciascun Ateneo, un numero di borse aggiuntive superiore a
2/3 del numero di borse di dottorato interamente finanziate dal proponente o da altri soggetti inseriti nella
richiesta di accreditamento come soggetti consorziati o convenzionati nelle forme di cui al comma 2 dell’art.2
del DM 45/2013 ed erogate dal soggetto proponente.
Inoltre il finanziamento per le borse di studio aggiuntive sarà assegnato alle università in modo da finanziare
prioritariamente secondo l’ordine decrescente di punteggio un numero di borse per ciascun corso di dottorato
non superiore ad 1/3 del numero di borse interamente finanziate dall’università per XXXVII ciclo e a seguire,
ove dovessero residuare risorse, una borsa per ciascun corso di dottorato, seguendo la graduatoria.
Preso atto che:
con DGR n. 713/2020 è stato approvato lo “Studio per la determinazione dei costi unitari standard per
l’erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo” e
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che prevede nello specifico:
“Le spese sostenute per le borse di ricerca per dottorati saranno riconosciute ai beneficiari, ai sensi dell’art.67
del Reg. (UE) 1303/2014, sulla base di una unità di costo standard mensile pari a 1.570,39 euro/mese, ossia
18.844,61 € euro/anno e pari a 2.355,58 euro/mese in caso di permanenza all’estero.
Ai fini del riconoscimento del costo standard, il beneficiario fornirà, per ogni dottorando, i seguenti documenti:
-

Erogazioni in SAL: verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività annuale svolta dal
dottorando e l’eventuale ammissione all’anno successivo.

-

Erogazione in Saldo: a) la relazione triennale del dottorando sull’attività svolta contenente gli esiti della
ricerca; b) verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività complessivamente svolta
durante i tre anni di dottorato e l’eventuale ammissione all’esame finale.”

Sulla base di quanto su esposto si propone:
• di approvare l’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo” il cui costo è pari ad €
4.229.273,61 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente”;
• di approvare l’Allegato A) (Criteri per l’Avviso pubblico dell’iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia
XXXVII Ciclo) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
• di assumere in considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5,
lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, lo studio del costo standard approvato con DGR n. 713/2020
per borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI ciclo, in quanto non sono intervenute modifiche del
quadro normativo in materia;
• di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato
nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679
Garanzie alla 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 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021,
per complessivi euro 4.229.273,61, come di seguito esplicitato:
CRA 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio VINCOLATO
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
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1 - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI
TIPO SPESA: ricorrente / NON ricorrente - RICORRENTE



Capitolo

Missione
Programma
Titolo

Declaratoria Capitolo

ϭͲ/^d/dh/KE/EhKs/W/dK>/
POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE
d/WK^W^͗ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞͬEKEƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞͲZ/KZZEd
10.4
- INTERVENTI VOLTI A PROMUO
VERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI.
ĂƉŝƚŽůŽ
ĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂĂƉŝƚŽůŽ
DELIBERA CIPE N.47/2020 - QUOTA
STATO
CNI

E/

CNI

E/

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

ŽĚŝĨŝĐĂĚĞů
2
U.1.04.01.02
ŽĚŝĨŝĐĂWŝĂŶŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĐƵŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĂůƉƵŶƚŽϭůĞƚƚ͘ŝͿ
ĚĞŝĐŽŶƚŝ
dŝƚŽůŽ ĚĞůůΖůů͘ϳĂů͘>ŐƐ͘ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ϭϭϴͬϮϬϭϭ

15.4.1
DŝƐƐŝŽŶĞ

POC
PARTE
FSE.
WK2014-2020.
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
WZd
&^͘AZIONE
/KEϭϬ͘ϰͲ
10.4
INTERVENTI
VOLTI
A
PROMUO/EdZsEd/sK>d/WZKDhKsZ>Z/Z
VERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE
ϭϱ͘ϰ͘ϭ
WZ>Ζ/^dZh/KEhE/sZ^/dZ/ͲdZ^&Z/DEd/
UNIVERSITARIA - TRASFERIMENTI COR15.4.1
KZZEd/DD/E/^dZ/KE/>K>/͘
RENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI.
>/Z
/WN.47/2020
E͘ϰϳͬϮϬϮϬ
ͲYhKd^ddK
DELIBERA
CIPE
- QUOTA
WKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
WZd&^͘
/KEϭϬ͘ϰͲ
REGIONE

2

Ϯ

/EdZsEd/sK>d/WZKDhKsZ>Z/Z

Kh

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

U.1.04.01.02

ϭϱ͘ϰ͘ϭ
Ϯ
KZZEd/DD/E/^dZ/KE/
>
K>/
͘

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
>/Z/WE͘ϰϳͬϮϬϮϬͲYhKd


WZ>Ζ/^dZh/KEhE/sZ^/dZ/ͲdZ^&Z/DEd/

8

8

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

ϴ

ϴ

Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al
WW>//KEsEK/DD/E/^dZ/KE
31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƌƚĂ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ǀĂŶǌŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƵŶƚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
corrispondente alla somma di € 1.268.782,08, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ĚĞůil͘
>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϭϴͬϮϬϭϭ͕regionale
ĐŽŵĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂů ͘ >ŐƐ͘
Ŷ͘ ϭϮϲͬϮϬϭϰ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ƐŽŵŵĂ
Ěŝ Φ
“FondoϰϮdiĐŽŵŵĂ
riservaϴper
cofinanziamento
di programmi
comunitari
(Art.
54, comma ĂůůĂ
1 lett.
A - L.R.
ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ͕ĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞǀŝŶĐŽůĂƚĞĚĞůĐĂƉŝƚŽůŽϭϭϭϬϬϱϬ͞&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂƉĞƌŝůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
N. 28/2001)” del bilancio regionale:
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ;ƌƚ͘ϱϰ͕ĐŽŵŵĂϭůĞƚƚ͘Ͳ>͘Z͘E͘ϮϴͬϮϬϬϭͿ͟ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͗
Z

DŝƐƐŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

W/dK>K

WW>//KEsEK/DD/E/^dZ/KE
&KEK/Z/^ZsWZ
^KWWZ/Z&//E/
ϲϲ͘Ϭϯ hϭϭϭϬϬϮϬ
ϮϬ͘ϭ͘ϭ
^^;Zd͘ϱϭ͕>͘Z͘E͘
ϮϴͬϮϬϬϭͿ͘
WKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘WZd&^͘
/KEϭϬ͘ϰͲ/EdZsEd/sK>d/

W͘͘͘&͘

Φϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

Ϭ

h͘ϭ͘ϭϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ

Ϭ

ͲΦ
ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

нΦ
ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

нΦ
ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

WZKDhKsZ>Z/ZWZ

ϲϮ͘Ϭϲ

E/

>Ζ/^dZh/KEhE/sZ^/dZ/Ͳ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/͘
>/Z/WE͘ϰϳͬϮϬϮϬͲ
YhKdZ'/KE

ϭϱ͘ϰ͘ϭ

sZ//KEƐĞƌĐŝǌŝŽ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϮϭ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĂƐƐĂ



VARIAZIONE DI BILANCIO



sZ//KE//>E/K
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
ϭͲWZdEdZd
(cap. E2032432)
ŽĚŝĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝƌŝƐŽƌƐĞĚĞůů͛h͕͘͘ƉƵŶƚŽϮͿĂůůĞŐĂƚŽϳĂů͘>ŐƐ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ͗
;ĐĂƉ͘ϮϬϯϮϰϯϮͿ

ENTRATA: ricorrente / NON ricorrente Z/KZZEd
RICORRENTE

EdZd͗ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞͬEKEƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ
Z

ĂƉŝƚŽůŽĚŝ
ĞŶƚƌĂƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚŽůŽ
dZ^&Z/DEd/KZZEd/WZ/>WKWh'>/

ŽĚŝĨŝĐĂƉŝĂŶŽĚĞŝ
ĐŽŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ^/KW

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĞĐĂƐƐĂ
͘&͘ϮϬϮϭ


sZ//KE//>E/K
ϭͲWZdEdZd
ŽĚŝĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝƌŝƐŽƌƐĞĚĞůů͛h͕͘͘ƉƵŶƚŽϮͿĂůůĞŐĂƚŽϳĂů͘>ŐƐ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ͗
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021
;ĐĂƉ͘ϮϬϯϮϰϯϮͿ
Z/KZZEd

EdZd͗ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞͬEKEƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ





Z

ĂƉŝƚŽůŽĚŝ
ĞŶƚƌĂƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚŽůŽ

ϲϮ͘Ϭϲ

ϮϬϯϮϰϯϮ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/WZ/>WKWh'>/
ϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲWZd&^͘>/Z/WE͘ϰϳͬϮϬϮϬ
͘

ŽĚŝĨŝĐĂƉŝĂŶŽĚĞŝ
ĐŽŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ^/KW

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĞĐĂƐƐĂ
͘&͘ϮϬϮϭ

͘Ϯ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϭ

нΦ
Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ

d/dK>K'/hZ//K,^hWWKZd/>Z/dK͗


Titolo
giuridico che supporta il credito:
ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϮϬ

WKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘ƐƐĞyͲǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ
 WKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂ/WŶ͘ϰϳĚĞůϮϴůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͘
1) ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞ŽƚƚŽƌĂƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶWƵŐůŝĂyyys//ŝĐůŽ͘͟sĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞϮϬϮϭĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϭͲϮϬϮϯĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘
POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
^ŝĂƚƚĞƐƚĂĐŚĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂĚŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ
>ŐƐŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞƐƐ͘ŵŵ͘Ğŝŝ͘
SiƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂ͕ĐŽŶĚĞďŝƚŽƌĞĐĞƌƚŽ͗DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĞ͘
attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione

giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.


ϮͲWZd^W^
2 - PARTE SPESA
d/dK>K'/hZ//K,^hWWKZd/>Z/dK͗
d/WK^W^͗ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞͬEKEƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞZ/KZZEd
TIPO SPESA: ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE
  WKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂ/WŶ͘ϰϳĚĞůϮϴůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͘


ŽĚŝĐĞ
^ŝĂƚƚĞƐƚĂĐŚĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂĚŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂ͕ĐŽŶĚĞďŝƚŽƌĞĐĞƌƚŽ͗DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĞ͘
ŽĚŝĨŝĐĂĚĞů

ĚĞůůĞ
ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ
ŽĚŝĨŝĐĂ
sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĞ
WŝĂŶŽĚĞŝ
Ğ͘Ĩ͘ϮϬϮϭ
ƌŝƐŽƌƐĞ
ĐŽŶƚŝ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ŽĚŝĐĞ
dŝƚŽůŽ
ŝͿĚĞůů͛ůů͘ϳĂů
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ĞĐĂƐƐĂ
͘>ŐƐ͘
ƵƌŽƉĞĂĚŝĐƵŝ
ŽĚŝĨŝĐĂĚĞů
ĚĞůůĞ
ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ĂůƉƵŶƚŽϮůů͘ϳ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ
ŽĚŝĨŝĐĂ
sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
͘>ŐƐ͘
DŝƐƐŝŽŶĞ
ĚŝĐƵŝĂů
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĞ
WŝĂŶŽĚĞŝ
Ğ͘Ĩ͘ϮϬϮϭ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉƵŶƚŽϭůĞƚƚ͘
ƌŝƐŽƌƐĞ
ϭϭϴͬϮϬϭϭ ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĐŽŶƚŝ

ϮͲWZd^W^
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
d/WK^W^͗ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞͬEKEƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞZ/KZZEd
DŝƐƐŝŽŶĞ
ĚŝĐƵŝĂů
ĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ

Z
ĂƉŝƚŽůŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉƵŶƚŽϭůĞƚƚ͘

ĐĂƉŝƚŽůŽ

Z ĂƉŝƚŽůŽ

ϲϮ͘Ϭϲ

ϲϮ͘Ϭϲ

E/

E/

ĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ
ĐĂƉŝƚŽůŽ

WKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
WZd&^͘/KE
ϭϬ͘ϰͲ/EdZsEd/sK>d/
WZKDhKsZ>
Z/ZWZ
WKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
W>Zd
&^͘/KE
Ζ/^dZh/KE
ϭϬ͘ϰ

Ͳ

/
EdZsEd/sK>d/
hE/sZ^/dZ/Ͳ
WZKDhKsZ>

dŝƚŽůŽ

ŝͿĚĞůů͛ůů͘ϳĂů
͘>ŐƐ͘
ϭϭϴͬϮϬϭϭ

ϭϱ͘ϰ͘ϭ

Ϯ

ϭϱ͘ϰ͘ϭ

Ϯ

ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂĚŝĐƵŝ
ĂůƉƵŶƚŽϮůů͘ϳ
͘>ŐƐ͘
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ϴ

ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

ϴ

ĞĐĂƐƐĂ

нΦ
Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ
нΦ

d
Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ

Z/ZWZ
Si attesta che la copertura
finanziaria
rinveniente
dal
presente
provvedimento
assicura
il
rispetto
dei vincoli
^ŝĂƚƚĞƐƚĂĐŚĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƌŝŶǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝǀŝŶĐŽůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂ
>Ζ/^dZh/KE
di finanza pubblica vigenti
garantendo
gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
ƉƵďďůŝĐĂǀŝŐĞŶƚŝŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝĚŝŝůĂŶĐŝŽĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ͘
hE/sZ^/dZ/
Ͳ
d



>͛ĞŶƚƌĂƚĂĞůĂƐƉĞƐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂΦϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂĚK'sĐŚĞ
L’entrata
e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 4.229.273,61corrisponde
^ŝĂƚƚĞƐƚĂĐŚĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƌŝŶǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝǀŝŶĐŽůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂ
ƐĂƌăƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůůĂŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ŝŶĨŽƌǌĂĚĞůůĂĞůĞŐĂĚŝĐƵŝ
ad OGV
che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
ƉƵďďůŝĐĂǀŝŐĞŶƚŝŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝĚŝŝůĂŶĐŝŽĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ͘
Ăůů͛͘͘Ŷ͘ϳϱϴĚĞůϮϮͬϬϰͬϮϬϮϭĚĞůů͛ǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰĚĞůWKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŐŝƵƐƚĂ͘'͘ZŶ͘ϭϬϯϰͬϮϬϮϬĐŚĞĐŽŶĨĞƌŵĂůĂ
in forza
della Delega di cui all’A.D. n. 758 del 22/04/2021 dell’Azione 10.4 del POC Puglia 2014-2020
>͛ĞŶƚƌĂƚĂĞůĂƐƉĞƐĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂΦϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂĚK'sĐŚĞ
ƐƚĞƐƐĂĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĚĞůWKZ͕ŶŽŶĐŚĠůĞƐƚĞƐƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĂ'ZŶ͘ϴϯϯͬϮϬϭϲ͕
ƐĂƌăƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůůĂŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ŝŶĨŽƌǌĂĚĞůůĂĞůĞŐĂĚŝĐƵŝ
giusta
D.G.R n. 1034/2020 che conferma la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐŽƌƌĞŶƚŝǀŝŶĐŽůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƚĂďŝůĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰͬϮ͕ƉĂƌ͘ϯ͘ϲ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
Ăůů͛͘͘Ŷ͘ϳϱϴĚĞůϮϮͬϬϰͬϮϬϮϭĚĞůů͛ǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰĚĞůWKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŐŝƵƐƚĂ͘'͘ZŶ͘ϭϬϯϰͬϮϬϮϬĐŚĞĐŽŶĨĞƌŵĂůĂ
responsabilità
di azione come definite nella DGR n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza
͞ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ͕ĂǀĂůĞƌĞƐƵŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƉŝƚŽůŝƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƐƚĞƐƐĂĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĚĞůWKZ͕ŶŽŶĐŚĠůĞƐƚĞƐƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĂ'ZŶ͘ϴϯϯͬϮϬϭϲ͕
pubblica,
ai
sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐŽƌƌĞŶƚŝǀŝŶĐŽůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƚĂďŝůĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰͬϮ͕ƉĂƌ͘ϯ͘ϲ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͗

del ͞ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ͕ĂǀĂůĞƌĞƐƵŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƉŝƚŽůŝƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli
secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
W/dK>K/
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͗

͘&͘ϮϬϮϭ

EdZd

W/dK>K/
EdZd

͘&͘ϮϬϮϭ

ϮϬϯϮϰϯϮ
ϮϬϯϮϰϯϮ

W/dK>//^W^

Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ




W/dK>//^W^

E/
E/WK
WK
E/
E/WK
WK




͘&͘ϮϬϮϭ

͘&͘ϮϬϮϭ

'/KE
ZZ'/KE

ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ
ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ



ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ
ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ







ddKϳϬй
ϳϬй Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ
Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ
^^ddK





Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ
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L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Avv. Raffaele
Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
sottoscritte con le quali, tra l’altro, si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai
sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e della Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo” il cui costo è pari ad
€ 4.229.273,61 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 Asse X “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente”;
3. di approvare l’Allegato A) (Criteri per l’Avviso pubblico dell’iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia
XXXVII Ciclo) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
4. di assumere in considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5,
lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, lo studio del costo standard approvato con DGR n. 713/2020
per borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI ciclo, in quanto non sono intervenute modifiche del
quadro normativo in materia;
5. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.268.782,08, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
6. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 35 del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
8. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di autorizzare il dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti
connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso pubblico finalizzato ad individuare le Università
beneficiarie della predetta iniziativa;
10. di autorizzare il dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui titolarità è del dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad € 4.229.273,61 sulle risorse del
POC Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente”,
11. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
12. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
13. di pubblicare il presente provvedimento 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
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Dirigente Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
(dott.ssa Anna Lobosco)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(dott. Pasquale Orlando)

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(Prof. Sebastiano Leo)

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(Avv. Raffaele Piemontese)

LAGIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro resa di
concerto con l’assessore con delega alla programmazione comunitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. approvare l’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo” il cui costo è pari ad €
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4.229.273,61 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 Asse X “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente”;
3. approvare l’Allegato A) (Criteri per l’Avviso pubblico dell’iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII
Ciclo) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
4. assumere in considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5,
lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, lo studio del costo standard approvato con DGR n. 713/2020
per borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI ciclo, in quanto non sono intervenute modifiche del
quadro normativo in materia;
5. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.268.782,08, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
6. autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 35 del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
7. autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
8. approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. autorizzare il dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti
connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso pubblico finalizzato ad individuare le Università
beneficiarie della predetta iniziativa;
10. autorizzare il dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di spesa
di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria per l’importo complessivamente pari ad € 4.229.273,61 sulle risorse del POC Puglia 20142020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”,
11. incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
12. pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
13. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

40220
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WKWh'>/ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
ƐƐĞyͲ͞/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͟
ǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰͲ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͟

ƌŝƚĞƌŝƉĞƌů͛ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͞ŽƚƚŽƌĂƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶWƵŐůŝĂyyys//ŝĐůŽ͟

Ă͘ &ŝŶĂůŝƚă
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶƚĞŶĚĞ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůΖĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝĐĞƌĐĂ ĐŽŶ ůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďŽƌƐĞ Ěŝ
ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ƉĞƌ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ ĂƚƚŝǀĂƚŝ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ
ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ;yyys//ĐŝĐůŽͿ͕ƉĞƌƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝƚƌĞĂŶŶŝ͘

ď͘ ^ŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞĞĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĐŚŝĞĚĞƌĞů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů
DŶ͘ϰϱĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϯĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůΖhŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůůĂZŝĐĞƌĐĂΗZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞĐĂŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĞĚŝĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽĞĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĞŶƚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ͕͟ĂǀĞŶƚŝƐĞĚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

Đ͘ ƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
>͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽ͞EƵĐůĞŽ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͟ŶŽŵŝŶĂƚŽĚĂůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂƚƌĞĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂǀĞƌƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĞƐƉƌŝŵĞŶĚŽƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
DĂĐƌŽĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϭ͘ĂYƵĂůŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌŝĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂĚĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞ͘
ϭ͘ď>ŝǀĞůůŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ
ƉƌŽŵŽƐƐŽŝŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶĂůƚƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŶĞůĐŽůůĞŐŝŽĚŝĚŽĐĞŶƚŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂĂůƚƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŝŶĐůƵƐĞůĂĐŽͲƚƵƚĞůĂĚĞůůĞƚĞƐŝ
ĨŝŶĂůŝͿ͘
ϭ͘YƵĂůŝƚăĞ ϭ͘ĐƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞʹŽŶŐƌƵĞŶǌĂĚĞůůĂƚĞŵĂƚŝĐĂĚĞůĚŽƚƚŽƌĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ
ƐǀŝůƵƉƉŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚĂůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ;ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƌĞƚĞĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞĞͬŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐĂŝůƌĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ

ŝůŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝĂŝĨŝŶŝĚŝƵŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽŝŵƉŝĞŐŽĚĞŝĚŽƚƚŽƌŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂͿ͖
ϭ͘ĚůŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͲĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĨŝůŽĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŽƚƚŽƌĂƚŽ͕
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞŽǀĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂůůĞ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝĚĞŝĚƵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĐŝĐůŝĚŽƚƚŽƌĂůŝ͘;/ŶĚŝĐĂƌĞŝƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŽŶ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐůƵƐĞůĂĐŽͲƚƵƚĞůĂĚĞůůĞƚĞƐŝĨŝŶĂůŝͿ͘
ϭ͘ĞŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ^ŵĂƌƚ^ƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬ;^ϯWƵŐůŝĂͿĞĐŽŶůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬ͕ƉĞƌƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞŝŶĐůƵƐŝǀĂĞ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘
Ϯ͘ĂƐƉĞƌŝĞŶǌĂĂĐĐĂĚĞŵŝĐĂĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĞůŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚĞůĚŽƚƚŽƌĂƚŽĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĚƵĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŽůůĞŐŝŽĚŝŽƚƚŽƌĂƚŽ͕ĂǀĞŶĚŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞŝƉƌŽĨŝůŝĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ
Ϯ͘YƵĂůŝƚăĞ
ĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůĐŽƌƐŽĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽ;ĂƚƚŝŶĞŶǌĂĚĞŝƚĞŵŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽƚƌŝĞŶŶŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂͿ͘
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝ
Ϯ͘ďŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĞĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐƵƉƉŽƌƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝĨƌƵŝďŝůŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĚŝƐĐĞŶƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ;ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕ƐƉĂǌŝĚĞĚŝĐĂƚŝ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ŽƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă͕ƐĞƌǀŝǌŝĂǀĂŶǌĂƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϮϬ
WKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘ƐƐĞyͲǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞ŽƚƚŽƌĂƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶWƵŐůŝĂyyys//ŝĐůŽ͘͟sĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞϮϬϮϭĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϭͲϮϬϮϯĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘
>ŐƐŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞƐƐ͘ŵŵ͘Ğŝŝ͘
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WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ǀĞƌƌă ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ƵŶ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĐŚĞ ƐĂƌă ĂůůĂ ďĂƐĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĞ͕ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽƌƐŽĚŝŽƚƚŽƌĂƚŽ͕ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ
ĂĐŝĂƐĐƵŶ^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĞĐŽŶĚŽƵŶŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƉƵŶƚĞŐŐŝŽŽƚƚĞŶƵƚŽ͘

Ě͘ ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĞ
ůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂĞƋƵĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĞďŽƌƐĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƐŽ
ĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝďŽƌƐĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮͬϯĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ďŽƌƐĞĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăŽĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĐŽŵĞƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŝŽĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŝŶĞůůĞĨŽƌŵĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů
DϰϱͬϮϬϭϯĞĚĞƌŽŐĂƚĞĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘
/ůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞďŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƐĂƌăĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůůĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚăŽĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͕ƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝďŽƌƐĞƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ğ ĐŝĐůŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ϭͬϯ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ďŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ĚĂů
ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͘ƐĞŐƵŝƌĞ͕ƐĂƌăĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂƵŶĂďŽƌƐĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶ
ĐŽƌƐŽĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽ͕ƐĞŐƵĞŶĚŽůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽ͕ĨŝŶŽĂĚĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ ĚŝƉĂƌŝƚăĚŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ǀŝ ƐŝĂŶŽ ƌŝƐŽƌƐĞ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ͕ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ŝ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ ĂǀĞŶƚŝ ŝĚĞŶƚŝĐŽ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͕ ƐĂƌă ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ŚĂ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ƵŶ
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶĂůƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĐƌŝƚĞƌŝŽϭƌĞůĂƚŝǀŽĂΗYƵĂůŝƚăĞĐŽĞƌĞŶǌĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞΗ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƉĂƌŝƚăƉĞƌƋƵĞƐƚŽĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ƐŝĚĂƌăƉƌŝŽƌŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽƉŝƶĂůƚŽŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞϭ͘ĂĞ͕ŝŶƐƵďŽƌĚŝŶĞϭ͘ď͕ϭ͘Đ͕ϭ͘Ě͕ϭ͘Ğ͘



^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ ŝů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉƉƌŽǀĞƌăůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚĞůůĞďŽƌƐĞĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞĐŽƌƐŽĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽ͕ĂƌƚŝĐŽůĂŶĚŽůĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
Ͳ Ŷ͘ďŽƌƐĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĂŵŵĞƐƐĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƐŽĚŝŽƚƚŽƌĂƚŽ͖
Ͳ Ŷ͘ďŽƌƐĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝŵĂŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞƉĞƌŝŶĐĂƉŝĞŶǌĂĚĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƐŽĚŝŽƚƚŽƌĂƚŽ͖
Ͳ Ŷ͘ďŽƌƐĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞƐĐůƵƐĞĚĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌƉƵŶƚĞŐŐŝŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƐŽ
ĚŝŽƚƚŽƌĂƚŽ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĂƌăƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞƚĂůĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌă ƵŶŝĐĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂ Ă ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ŶŽŶĐŚĠ ƚĞƌŵŝŶĞ ŝŶŝǌŝĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ĚĂŝŶŽůƚƌĂƌĞĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽĚŝƚƌĞŶƚĂŐŝŽƌŶŝ͘


ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϮϬ
WKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘ƐƐĞyͲǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞ŽƚƚŽƌĂƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂŝŶWƵŐůŝĂyyys//ŝĐůŽ͘͟sĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞϮϬϮϭĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϭͲϮϬϮϯĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘
>ŐƐŶ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞƐƐ͘ŵŵ͘Ğŝŝ͘

40221

40222
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$OOHJDWR(

$OOHJDWRQ
DO'/JV

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘
ZŝĨ͘/&Z^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϬy

^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ϰ
ϭ

WK>/d/,WZ/>>sKZK>
&KZD/KEWZK&^^/KE>
WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽĞůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ϰ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽĞůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

dKd>D/^^/KE

ϭϱ

WK>/d/,WZ/>>sKZK>
&KZD/KEWZK&^^/KE>

D/^^/KE

ϮϬ
ϭ
ϭ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝͲWƌŽŐƌĂŵŵĂ
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

D/^^/KE

ϭϱ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϭ

EKD/E/KE

sZ//KE/

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ
ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ
ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ
ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭ

&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

dKd>D/^^/KE

ϮϬ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝͲWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ͳϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ
ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ

Ͳϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ
ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ

Ͳϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

EdZd
d/dK>K͕d/WK>K'/

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϭ

EKD/E/KE

d/dK>K

//

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϭϬϭ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

d/dK>K

Ϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dKd>d/dK>K

Ϭ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//K ϮϬϮϭ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ

//

dKd>d/dK>K

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//K ϮϬϮϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dKd>sZ//KE//EEdZd
dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ
Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ
Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϮϮϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ
Ϯ͘ϵϲϬ͘ϰϵϭ͕ϱϯ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2021, n. 785
Causa pendente innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Putignano, n.r.g.263/2020, omissis contro Regione
Puglia - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 23.01.2020, il sig. “omissis” citava innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Putignano la Regione
Puglia al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità per la mortale aggressione predatoria operata
dalla specie selvatica canis lupus in data 19.08.2019 a carico di un asina gravida presso la propria azienda
agricola sita in Noci;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.263/20 e si costituiva la Regione Puglia, mediante comparsa
di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19.02.2021, la giudice con ordinanza
n.6/2021 del 02.03.2021, “letti gli atti ed il verbale di causa” ha ritenuto sottoporre alle parti una proposta
conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., invitando “parte convenuta Regione Puglia a corrispondere a parte istante
l’importo di euro 1000,00 (mille,00) a ristoro del danno oggetto di lite oltre ad euro 500,00 a titolo di compenso
professionale in uno agli oneri calcolati come per legge ed alle spese sostenute pari ad euro 125,00” fissando
per la verifica di avvenuto componimento l’udienza del 23.04.2021 poi rinviata al 21.05.2021;
- con nota del 05.03.2021 (vedasi allegato inserito a corredo della proposta e posta in visione all’organo
collegiale), l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui stante
l’alea del giudizio, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva parere
favorevole all’adesione alla stessa.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato
rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

40225

ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari a complessive
€ 1.625,00 si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali nel seguente modo:
• € 1.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 16, Programma
02, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.841012 “Interventi per l’attuazione degli adempimenti e delle finalità
in materia faunistico-venatoria e di tutela ambientale, di cui alla L.R. 59/2017. Collegato al cap. di entrata
1012010 - fondo di tutela per danni non altrimenti ex art. 54 L.R. 27/1998”, piano dei conti finanziario
1.10.5.3. La copertura finanziaria sul collegato capitolo di spesa 841012 è garantita dalle somme già accertate
ed incassate nell’e.f. 2021, attualmente € 459.215,23;
• € 625,00 per l’esercizio finanziario 2021 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1,
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali
e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.6 del
02.03.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, avente
n.r.g. 263/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Putignano, avente n.r.g. 263/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 1.625,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale
di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.000,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla
Missione 16, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 841012 “Interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalità in materia faunistico-venatoria e di tutela ambientale, di cui alla L.R. 59/2017.
Collegato al capitolo di entrata 1012010 - fondo di tutela per danni non altrimenti ex art. 54 L.R. 27/1998”,
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piano dei conti finanziario 1.10.5.3, utilizzando le somme già accertate ed incassate nell’e.f. 2021 (attualmente
€459.215,23); € 625,00, dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla Missione 1, Programma 11,
Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”,
piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA
L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.6 del
02.03.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, avente
n.r.g. 263/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Putignano, avente n.r.g. 263/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 1.625,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale
di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.000,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla
Missione 16, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 841012 “Interventi per l’attuazione degli
adempimenti e delle finalità in materia faunistico-venatoria e di tutela ambientale, di cui alla L.R. 59/2017.
Collegato al capitolo di entrata 1012010 - fondo di tutela per danni non altrimenti ex art. 54 L.R. 27/1998”,
piano dei conti finanziario 1.10.5.3, utilizzando le somme già accertate ed incassate nell’e.f. 2021 (attualmente
€459.215,23); € 625,00, dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla Missione 1, Programma 11,
Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”,
piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2021, n. 814
“Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura”. Indirizzi per la partecipazione
all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 26-27 maggio 2021

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie,
dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
Come è noto, la Regione Puglia aderisce al Consorzio denominato “Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura”, (di seguito anche Consorzio TPP), costituito ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
267/2000, Ente pubblico economico, senza fini di lucro, costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione
Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate costituite da detti Enti.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 L.R. n. 10/2007. A
termini dell’art. 39 della L.R. 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione
Puglia che comprende anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del Consorzio TPP, viene determinata
annualmente in misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti
di voto in seno all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida
e indicazioni operative e che approvi i relativi bilanci di previsione. In attuazione della DGR n.1518 del 31
luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’innovazione della
Macchina Amministrativa Regionale-MAIA”, è stata approvata la DGR n.458 del 08 aprile 2016 con la quale è
stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza,
cui sono affidate funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati,
controllati e vigilati dell’Amministrazione regionale.
In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n. 22/2021 ed il cui assetto
organizzativo è in corso di definizione, e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019,
ad oggi la Struttura regionale competente per materia per il Consorzio TPP è identificata nel Dipartimento
Turismo-Sezione Economia della Cultura.
L’art. 6 dello Statuto del Consorzio TPP prevede che è compito dell’Assemblea fra gli altri, l’approvazione del
bilancio di previsione e l’approvazione del conto consuntivo annuale nonché la nomina dei Revisori dei Conti
e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Socio di un loro delegato e ciascun rappresentante
esprime il voto in proporzione alla propria quota associativa annuale.

Tanto premesso, con nota prot. n. 1226 del 7 maggio 2021, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale,
è stata convocata, in videoconferenza, l’Assemblea dei soci del Consorzio TPP per il 26 maggio 2021 alle ore
21.00 in 1^ convocazione e per il successivo 27 maggio alle ore 11.00 in 2^ convocazione, con il seguente
ordine del giorno, tenuto conto dell’integrazione di cui alla successiva nota prot. n.1247 del 11 maggio 2021:
1. Lettura del Verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Bilancio di previsione 2021;
4. Approvazione Bilancio d’esercizio 2020;
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5. Nomina dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Adesione dei Comuni di: Mola di Bari, Margherita di Savoia, Candela e Mattinata e Carpino.
Con riferimento al punto 1 all’Ordine del Giorno, “Lettura del Verbale precedente”, occorre prende atto.
Con riferimento al punto 2 all’Ordine del Giorno, “Comunicazioni del Presidente”, occorre prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Consorzio intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni
decisione a successivo provvedimento.
Con riferimento al punto 3 all’Ordine del Giorno “Approvazione del Bilancio di previsione 2021” e al punto 4
“ Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020”, si rappresenta che la Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
d’intesa con la competente struttura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne
parte integrante, dalla quale, preso altresì atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, non
emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021 e del Bilancio d’esercizio
2020 del Consorzio TPP.
A riguardo si segnala, altresì, che dall’istruttoria della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, emergono le
raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto.
Con riferimento al punto 5 all’Ordine del Giorno “Nomina dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti”, si rappresenta quanto di seguito.
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Consorzio TPP, il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi
più due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati nel rispetto della normativa vigente in
materia di parità di genere. L’Assemblea all’atto della nomina, stabilisce il compenso per l’intero triennio,
determinato secondo la normativa vigente. Il Collegio dei Revisori, rinnovabile una sola volta, dura in carica
per tre esercizi e scade all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla
nomina. L’art. 6 del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei soci del Consorzio TPP, stabilisce che il
Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato provvede ad indicare un professionista per procedere alla
nomina dei tre componenti effettivi del Collegio Sindacale, nel rispetto della normativa in materia di parità di
genere, e provvede ad indicare un professionista per la nomina dei due sindaci supplenti. Tutti i componenti
del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. L’Assembla provvede alla nomina del
Presidente del Collegio dei Revisori nella persona del componente effettivo indicato dal Presidente della
Giunta della Regione Puglia o suo delegato.
Si rammenta che l’Assemblea dei soci del 17 maggio 2018, ha deliberato la nomina, con scadenza approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2020, del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Dott.ssa Aurora De Falco
(Presidente, componente indicato dalla Regione Puglia), Dott. Angelo Andriulo (componente effettivo indicato
dall’ANCI Puglia), Dott.ssa Annamaria Laselva (componente effettivo indicato dall’ANCI Puglia), Dott. Ezio
Filippo Castoldi, (componente supplente indicato dalla Regione Puglia) e Dott. Francesco Ronca (componente
supplente indicato dall’ANCI Puglia). Intervenuta la scadenza del mandato occorre pertanto procedere alla
nomina del Collegio dei revisori dei Conti per il prossimo triennio. Si da atto che i componenti del Collegio
uscente sono al primo mandato ad eccezione del Presidente Dott.ssa Aurora De Falco.
Con riferimento alla determinazione del compenso, si evidenzia che il compenso annuale lordo
omnicomprensivo del Collegio dei Revisori uscente è pari a euro 12.000,00 per il Presidente e a 9.500,00 per
ciascuno dei componenti effettivi già decurtato del 10% ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. A riguardo, si
propone di confermare il compenso del Collegio sindacale uscente.
Con riferimento al punto 6 all’Ordine del Giorno “Adesione dei Comuni di Mola di Bari, Margherita di Savoia,
Candela e Mattinata e Carpino”, occorre prendere atto dell’adesione dei suddetti Comuni a seguito di
deliberazioni del Consiglio Comunale, rispettivamente: n. 81 del 30 dicembre 2020, n. 2 del 14 gennaio 2021,
n. 28 del 31 luglio 2019, n. 21 del 15 aprile 2021 e n. 22 del 31 marzo 2021.
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Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. partecipare in videoconferenza all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura convocata in videoconferenza per il 26 maggio 2021 alle ore 21.00 in
1^ convocazione e per il successivo 27 maggio alle ore 11.00 in 2^ convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Presidente o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del verbale precedente”, prendere
atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di previsione 2021”,
esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2021, che allegato B)
alla presente ne costituisce parte integrante;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di esercizio 2020”,
esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2020 del Teatro Pubblico
Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che allegato C) alla presente ne
costituisce parte integrante,
e. con riferimento al punto 5) all’ordine del giorno “Nomina dei Revisori dei Conti e del Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti”:
- indicare un professionista per la nomina di componente effettivo e un professionista per
la nomina di componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto della
vigente normativa sulla parità di genere;
- nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del componente
effettivo indicato dall’Amministrazione regionale;
- stabilire che la nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti è sottoposta a
condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
- indicare per la determinazione del compenso del Collegio dei revisori dei Conti, un
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compenso annuale lordo omnicomprensivo pari a 9.500,00 euro, per i componenti
effettivi, e pari a euro 12.000,00 per il Presidente;
f. con riferimento al 6) punto all’ordine del giorno “Adesione dei Comuni di: Mola di Bari,
Margherita di Savoia, Candela e Mattinata e Carpino”, prendere atto;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare al Teatro Pubblico PuglieseConsorzio Regionale per le Arti e la Cultura le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica
allegato A) alla presente;
4. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e al Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA 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
(Eleonora De Giorgi)		

				

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)		 					

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno) 												
						
Direttore del Dipartimento Turismo, l’Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. partecipare in videoconferenza all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura convocata in videoconferenza per il 26 maggio 2021 alle ore 21.00 in
1^ convocazione e per il successivo 27 maggio alle ore 11.00 in 2^ convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Presidente o un suo delegato Dott. Giuseppe Savino, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del verbale precedente”, prendere
atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di previsione 2021”,
esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2021, che allegato B)
alla presente ne costituisce parte integrante;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di esercizio 2020”,
esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2020 del Teatro Pubblico
Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che allegato C) alla presente ne
costituisce parte integrante,
f. con riferimento al 6) punto all’ordine del giorno “Adesione dei Comuni di: Mola di Bari,
Margherita di Savoia, Candela e Mattinata e Carpino”, prendere atto;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare al Teatro Pubblico PuglieseConsorzio Regionale per le Arti e la Cultura le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica
allegato A) alla presente;
4. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e al Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MASSIMO BRAY

40234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2021, n. 822
Debito fuori bilancio riconosciuto legittimo - art.734 D.Lgs. 118/2011 sentenze tribunale di Trani n.59/2021,
n.1802/2020,ufficio giudice di pace di Altamura n.146/2020,ufficio giudice di pace di Trani n.57/2015
e ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.48/2021 – autorizzazione alla variazione al Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE
- al fine di far riconoscere con legge (ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118) la legittimità di debito fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive del tribunale di Trani n.59/2021,
del tribunale di Trani n.1802/2020, dell’ufficio del giudice di pace di Altamura n.146/2020, dell’ufficio
del giudice di pace di Trani n.57/2015 e dell’ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.48/2021 (di
condanna della Regione Puglia al risarcimento in favore rispettivamente di “omissis” – dei danni loro causati
dall’attraversamento stradale di fauna selvatica) venivano sottoposte all’esame del Consiglio Regionale in
data 19.04.2021: la n. 59/2021 in favore di “omissis”, come Disegno di Legge n. 93 del 12.04.21 (agli atti del
Consiglio Regionale con protocollo n. 7273); - la n.1802/20 in favore di “omissis”, come Disegno di Legge
n. 95 del 12.04.2021 (agli atti del Consiglio Regionale con protocollo n. 7275); la n.146/2020 in favore di
“omissis”, come Disegno di Legge n. 96 del 12.04.2021 (agli atti del Consiglio Regionale con protocollo n.
7276), la n.57/2015 in favore di “omissis” e la n.48/2021 in favore di “omissis”, come Disegno di Legge n. 97
del 19.04.2021 (agli atti del Consiglio Regionale con protocollo n. 7277);
- essendo spirato il termine di trenta giorni dalla ricezione dei citati D.d.L. assegnato al Consiglio Regionale
dall’art.734 d.lgs. 118/2011 (come modificato dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla
L. 58/2019), interveniva il riconoscimento tacito di legittimità del debito fuori bilancio previsto in tali atti
amministrativi;
- la mancata espressa approvazione da parte del Consiglio non avrebbe (secondo la nota protocollo n.16768
del 05.11.2019 della Sezione Bilancio e Ragioneria, che si esprimeva su di un caso del tutto analogo) consentito
l’espletamento degli adempimenti necessari al perfezionamento della variazione di bilancio prevista nei
D.d.L. riguardante il pagamento della sorte capitale stabilita in sentenza (€4.824,05 nella sentenza 59/2021,
€1.394,54 nella sentenza 1802/20, €2.729,05 nella sentenza 146/20 ed €4.069,22 nelle sentenze 57/2015 e
48/2021);
- al fine di consentire la liquidazione e pagamento di tutto quanto dovuto in esecuzione delle sentenze
esecutive del tribunale di Trani n.59/2021, del tribunale di Trani n.1802/2020, dell’ufficio del giudice di pace
di Altamura n.146/2020, dell’ufficio del giudice di pace di Trani 57/2015 e dell’ufficio del giudice di pace di
Martina Franca n.48/2021 si rende necessario, pertanto, procedere alla espressa variazione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2021 relativamente all’iscrizione di spesa della complessiva somma di
€ 13.016,86 al bilancio pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
finanziario gestionale, di cui all’Allegato A – Allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/2011 (che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento), previo prelevamento di pari importo dal capitolo 1110090 “Fondo
di riserva per la definizione delle partite potenziali”.
CONSIDERATO CHE
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia necessario per la Regione
Puglia procedere espressamente con la variazione di bilancio de qua al fine di poter procedere all’integrale
adempimento delle sentenze esecutive al fine di scongiurare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente
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derivanti da eventuali azioni esecutive in danno
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 U.E. n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla seguente proposta di variazione di bilancio che si approva col presente
provvedimento, pari a complessivi € 13.016,86 si provvederà con successivi atti dirigenziali di impegno e di
liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
nel seguente modo:
• € 13.016,86 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs.118/2011 sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:
CRA

CAPITOLO DI SPESA

missione
programma
titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2020
Cassa

66.03

1110090

fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali

20.3.1

1.10.1.99

-€ 13.016,86

-€ 13.016,86

66.03

1318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090

1.11.1

1.3.2.99

+€ 13.016,86

+ € 13.016,86

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 444, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 44, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
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1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art.512 del D.Lgs. 118/2011, cos
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Les. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.Igs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale, la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, conforme alle risultanze istruttorie.
II funzionario responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria. Caccia, Pesca e Foreste;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art.512 del D.Lgs. 118/2011, cos
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Les. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.Igs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale, la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

GIOVANNI CAMPOBASSO

MASSIMO BRAY
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2021, n. 829
Missione in Russia a San Pietroburgo dall’1 giugno al 6 giugno 2021 del Portavoce del Presidente della
Giunta regionale. Autorizzazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore amministrativo del
Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si recherà in Russia, a San Pietroburgo, dall’1 giugno
2021 al 6 giugno 2021 al fine di rappresentare la Regione Puglia al Forum Economico Internazionale SPIEF
2020 di San Pietroburgo.
- Principali obiettivi della missione sono quelli di:
- incrementare le relazioni di reciproco interesse nei settori dello sviluppo industriale e dei rapporti
commerciali;
-  rafforzare l’immagine del territorio e delle aziende del settore dell’ICT;
-  promuovere opportunità di investimenti produttivi in Puglia;
-  collaborazione nel campo della ricerca e dell’innovazione.
- Il Forum è un appuntamento annuale che nel corso del tempo ha acquisito l’immagine di una piattaforma
globale per la comunità imprenditoriale di rilievo, in cui si discute di cooperazione nei settori trainanti
dell’economia, scambi commerciali e investimenti finanziari, ovvero delle questioni economiche più attuali
per la Russia, per i mercati in via di sviluppo e per il mondo in generale. Dal 2006, l’evento gode del patrocinio
del Presidente della Federazione Russa, il quale assicura la propria partecipazione a tutte le edizioni.
- L’edizione del 2019 ha visto la presenza di oltre 19.000 delegati provenienti da 145 Paesi; l’edizione del 2020
è stata rinviata al 2021 a causa della pandemia da Covid-19.
- La missione istituzionale-imprenditoriale ha lo scopo di consolidare le relazioni commerciali già avviate con
la Federazione Russa e di rappresentare al meglio - in un prestigioso contesto internazionale - le aziende
pugliesi (in particolare dei settori ICT ed Healthcare), al fine di fornire rilevanti opportunità di espansione.
- A tale proposito la missione garantirà alla Regione Puglia una forte presenza e visibilità presso gli imprenditori,
le istituzioni e il sistema della ricerca locali, attraverso la presenza nella delegazione del Presidente della
Regione Puglia, dell’Assessore allo Sviluppo Economico e di esponenti del sistema economico regionale
che parteciperanno ai lavori del Forum, in rappresentanza delle PMI pugliesi attive nei settori dell’ICT e
dell’Healthcare interessate a sviluppare o consolidare i propri rapporti con il mercato russo.
- Il Presidente sarà accompagnato, inoltre, dal Portavoce del Presidente della Giunta regionale, dott.ssa Elena
Laterza.
Considerato che è necessario autorizzare la missione di cui innanzi.
Ritenuto di determinare in € 2.800,00 = euro la relativa spesa.
Vista la deliberazione n.1082/2002 – Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

40241

Direttive – con la quale è stato deliberato che le missioni all’estero devono essere autorizzate dalla Giunta
regionale.
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 – D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.ii.
Al rimborso delle spese di missione, presuntivamente determinate in un massimo di € 2.800,00= provvederà direttamente l’economo Cassiere della Presidenza della G.R. previa presentazione della relativa documentazione giustificativa della spesa in questione, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sul pertinente
capitolo di bilancio 3062.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lett. K della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
-

Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione in Russia, a San Pietroburgo, del Portavoce del
Presidente della G.R., dott.ssa Elena Laterza, dall’1/06/2021 al 6/06/2021;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo
Roberto Tricarico

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero
LA DIRIGENTE
Servizio Verifiche di Regolarità
Contabile Bilancio Autonomo
D.ssa Regina STOLFA
SI PRENDE ATTO
25.5.2021
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Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano

La Giunta
Udita la relazione e la conseguente proposta del sig. Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione in Russia, a San Pietroburgo, del Portavoce del
Presidente della G.R., dott.ssa Elena Laterza, dall’1/06/2021 al 6/06/2021;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

DOTT. GIOVANNI CAMPOBASSO

DOTT. MASSIMO BRAY
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2021, n. 830
Missione in Russia a San Pietroburgo dall’1 giugno al 6 giugno 2021 del Presidente della Giunta regionale.
Autorizzazione.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore amministrativo del
Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si recherà in Russia, a San Pietroburgo, dall’1 giugno
2021 al 6 giugno 2021 al fine di rappresentare la Regione Puglia al Forum Economico Internazionale SPIEF
2020 di San Pietroburgo.
- Principali obiettivi della missione sono quelli di:
- incrementare le relazioni di reciproco interesse nei settori dello sviluppo industriale e dei rapporti
commerciali;
-  rafforzare l’immagine del territorio e delle aziende del settore dell’ICT;
-  promuovere opportunità di investimenti produttivi in Puglia;
-  collaborazione nel campo della ricerca e dell’innovazione.
- Il Forum è un appuntamento annuale che nel corso del tempo ha acquisito l’immagine di una piattaforma
globale per la comunità imprenditoriale di rilievo, in cui si discute di cooperazione nei settori trainanti
dell’economia, scambi commerciali e investimenti finanziari, ovvero delle questioni economiche più attuali
per la Russia, per i mercati in via di sviluppo e per il mondo in generale. Dal 2006, l’evento gode del patrocinio
del Presidente della Federazione Russa, il quale assicura la propria partecipazione a tutte le edizioni.
- L’edizione del 2019 ha visto la presenza di oltre 19.000 delegati provenienti da 145 Paesi; l’edizione del 2020
è stata rinviata al 2021 a causa della pandemia da Covid-19.
- La missione istituzionale-imprenditoriale ha lo scopo di consolidare le relazioni commerciali già avviate con
la Federazione Russa e di rappresentare al meglio - in un prestigioso contesto internazionale - le aziende
pugliesi (in particolare dei settori ICT ed Healthcare), al fine di fornire rilevanti opportunità di espansione.
- A tale proposito la missione garantirà alla Regione Puglia una forte presenza e visibilità presso gli imprenditori,
le istituzioni e il sistema della ricerca locali, attraverso la presenza nella delegazione del Presidente della
Regione Puglia, dell’Assessore allo Sviluppo Economico e di esponenti del sistema economico regionale
che parteciperanno ai lavori del Forum, in rappresentanza delle PMI pugliesi attive nei settori dell’ICT e
dell’Healthcare interessate a sviluppare o consolidare i propri rapporti con il mercato russo.
Considerato che è necessario autorizzare la missione di cui innanzi.
Ritenuto di determinare in € 3.000,00= euro la relativa spesa.
Vista la deliberazione n.1082/2002 – Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale regionale.
Direttive – con la quale è stato deliberato che le missioni all’estero devono essere autorizzate dalla Giunta
regionale.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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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 – D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.ii.
Al rimborso delle spese di missione, determinate in un massimo di € 3.000,00= provvederà direttamente
l’economo Cassiere della Presidenza della G.R. previa presentazione della relativa documentazione
giustificativa della spesa in questione, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati per il sig. Presidente sul
pertinente capitolo di bilancio 1220
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lett. K della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
-

Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione in Russia, a San Pietroburgo, del Presidente
della G.R., dott. Michele Emiliano, dall’1/06/2021 al 6/06/2021;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo
Roberto Tricarico

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano

La Giunta
Udita la relazione e la conseguente proposta del sig. Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
-

Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione in Russia, a San Pietroburgo, del Portavoce del
Presidente della G.R., dott. Michele Emiliano, dall’1/06/2021 al 6/06/2021;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

DOTT. GIOVANNI CAMPOBASSO

DOTT. MASSIMO BRAY

40246

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2021, n. 833
Comando presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale Sezione Risorse Strumentali e Tecnologie Sanitarie del dott. Giovanni Lucatorto, dipendente dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale e Organizzazione riferisce quanto segue:
Con nota prot. AOO_005-567 del 21 gennaio 2021, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello sport per tutti ora denominato Promozione della Salute e Benessere animale ha
espresso la seguente necessità: “Si trasmette con la presente la Deliberazione del Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 53 del 14 gennaio 2021con la quale è
stata deliberata l’autorizzazione al comando del dott. Giovanni Lucatorto.
Si chiede con la presente di perfezionare l’iter amministrativo.”.
Con Deliberazione del 14 gennaio 2021 n. 53, precedentemente indicata, il Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha autorizzato il comando del dott.
Giovanni Lucatorto presso il Dipartimento richiedente, precisando, altresì, che: “la Regione Puglia Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti dovrà provvedere a corrispondere
direttamente ed a proprio carico in favore del dott. Giovanni Lucatorto il relativo trattamento economico nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 20 co 2 del C.C.N.L. Area del Personale Comparto Sanità del 20/09/2001.” .
In data 18 marzo 2021 con nota prot. AOO_005-2312, il Direttore dell’allora Dipartimento Promozione della
Salute, Benessere sociale e dello sport per tutti ha comunicato che in funzione delle competenze e delle
conoscenze, il suddetto dipendente debba essere assegnato alla Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche
Sanitarie.
Vista la richiesta del Direttore dell’allora Dipartimento Promozione della Salute, Benessere sociale e dello sport
per tutti, considerata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari precedentemente indicata ed acquisito l’assenso del dipendente interessato, si
propone di autorizzare il comando del dott. Giovanni Lucatorto, collaboratore amministrativo professionale
della ASL BA - categoria D, presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
animale – Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche Sanitarie, per un periodo di un anno a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di adozione del presente Atto, a condizione che la suddetta
Azienda cedente continui a corrispondere gli emolumenti spettanti al dipendente interessato, con rimborso
delle somme anticipate da parte dell’Amministrazione regionale ricevente.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel 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.
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COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad €. 36.814,33 = (periodo 01/06/202131/05/2022) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale di cui:
- €.21.220,22= (periodo 01/06/2021– 31/12/2021) per l’esercizio finanziario 2021 così suddivisa:
€. 19.886,83>= per competenze ed oneri;
€.1.333,39= per I.R.A.P.
- €.15.594,10 = (periodo 01/01/2022-31/05/2022) per l’esercizio finanziario 2022 così suddivisa:
- €.14.614,23= per competenze ed oneri;
- €. 979,87= per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2021 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 2 del 05 gennaio 2021 della Sezione Personale e organizzazione.
Con atto della Sezione Personale e Organizzazione verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio
finanziario e per i futuri esercizi finanziari.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. k), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando del dott. Giovanni Lucatorto, collaboratore amministrativo professionale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - categoria D, presso la Regione
Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale - Sezione Risorse Strumentali
e tecnologiche Sanitarie, per un periodo di un anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di adozione del presente Atto, a condizione che la suddetta Azienda cedente continui a
corrispondere gli emolumenti spettanti al dipendente interessato, con rimborso delle somme
anticipate da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
2. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
3. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

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

IL RESPONSABILE P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
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IL Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea

LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando del dott. Giovanni Lucatorto, collaboratore amministrativo professionale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - categoria D, presso la Regione
Puglia – del denominato Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale - Sezione
Risorse Strumentali e tecnologiche Sanitarie, per un periodo di un anno a decorrere dal primo giorno
del mese successivo alla data di adozione del presente Atto, a condizione che la suddetta Azienda
cedente continui a corrispondere gli emolumenti spettanti al dipendente interessato, con rimborso
delle somme anticipate da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
2. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
3. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.
Il Segretario Generale della Giunta Regionale
DOTT. GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta Regionale
DOTT. MASSIMO BRAY
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 840
Del. G. R. n. 2324/2017 e Del. G.R. n. 2122/2020 – IV Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) approvato
ai sensi degli artt. 9 e 18 della L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii.. Approvazione schema Protocollo di intesa per
l’istituzione del Tavolo regionale per il Servizio sociale.
L’Asssessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
sociale attiva e Innovazione, come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto
segue.
Visti:
la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.
PREMESSO CHE
-

l’art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che la Regione approvi un proprio Piano regionale delle
politiche sociali su base triennalequale documento strategico di indirizzo e programmazione in materia di
welfare locale, sulla base delle funzioni assegnate dalla vigente normativa di settore, definendo le priorità
e gli obiettivi da perseguire;

-

con Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha approvato il IV Piano Regionale delle
Politiche Sociali 2017-2020 nell’ambito del quale vengono fornite le linee strategiche di intervento per il
triennio e le indicazioni operative a tutti gli Ambiti territoriali per la redazione dei rispettivi Piani Sociali
di zona per il triennio 2018/2020;

-

successivamente, con Del. G.R. n. 2122 del 22 dicembre 2020, la Regione Puglia ha inteso prorogare lo
stato di vigenza del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali anche all’annualità 2021 e, di conseguenza,
anche il periodo di vigenza dei Piani sociali di Zona per lo stesso periodo, prevedendo che ogni Ambito
territoriale proceda all’aggiornamento della programmazione finanziaria per la quarta annualità (2021) in
coerenza e continuità con le linee strategiche già in precedenza definite;

-

con Del. G.R. n. 1565 del 04/09/2018 è stato approvato anche il Piano Regionale per il contrasto alle
povertà 2018-2020, in attuazione del D.M. 18 maggio 2018, quale parte integrante del citato Piano
Regionale delle Politiche Sociali, disponendo tra l’altro che in Puglia i Piani Locali di contrasto alla povertà
(PAL) vengano predisposti dai singoli Ambiti territoriali quale parte integrante del rispettivo Piano sociale
di zona, rappresentando questi una declinazione tematica specifica (in materia di povertà) nel quadro
dell’unica ed integrata strategia di welfare regionale e locale;

-

per l’attuazione dei citati PAL di contrasto alla povertà il Piano Nazionale di cui al D.M. 18 maggio 2018
destina le risorse del Fondo Povertà Quota Servizi (FPQS) che, tramite la Regione Puglia, vengono poi
trasferite agli Ambiti territoriali per la realizzazione delle azioni programmate in materia, in maniera
complementare a quanto programmato e realizzato con le citate risorse ordinarie definite con il Piano
sociale di Zona;

-

con Del. G.R. n. 518 del 08/04/2020 è stato integrato e modificato il Piano Regionale per il contrasto alle
povertà 2018-2020, approvato con Del. G.R. 1565/2018 già in precedenza citata, in attuazione di quanto
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previsto dal D.I. 24/12/2019 di assegnazione e riparto delle risorse del Fondo povertà per l’annualità
2019, con l’intento di adeguare il sistema dei servizi ed interventi già previsti in precedenza alla luce
dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, come convertito con L. n. 26/2019;
RILEVATO CHE
- già la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” aveva previsto la presenza del Servizio sociale professionale e del Segretariato sociale nei
Comuni e negli Ambiti sociali territoriali quale livello essenziale delle prestazioni sociali, valorizzando il
contributo degli Assistenti sociali nello sviluppo dei sistemi territoriali di welfare;
- la Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” (e ss.mm.ii.), riconosce alla figura professionale
dell’Assistente sociale l’esercizio di una funzione fondamentale per l’espletamento, il coordinamento e la
realizzazione dei servizi programmati con il Piano sociale di zona in particolar modo attraverso la gestione
del Servizio sociale professionale;
- nel Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale
10 luglio 2006, n. 19” e ss.mm.ii., sono elencati e disciplinati tutti i servizi che costituiscono l’articolazione
territoriale del welfare e che in molti di essi è espressamente prevista la figura professionale dell’Assistente
sociale;
- dalla lettura integrata delle norme e dei documenti di programmazione fin qui richiamati,emerge con
chiarezza il ruolo cardine dell’Assistente sociale nel sistema di welfare locale quale figura professionale
fondamentale per la realizzazione degli interventi di socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitarivolti
alla presa in carico delle diverse forme di fragilità emergenti sul territorio;
- in relazione alla tutela delle suddette fasce di utenza, l’Assistente sociale è, tra l’altro, il professionista
che svolge funzioni di costruzione e manutenzione delle reti di prossimità e protezione, nonché di
progettazione, ricerca, formazione, valutazione dei servizi, promozione sociale delle comunità locali;
- la recente emergenza sanitaria da diffusione del Covid19, tutt’ora in corso, ha prodotto e sta producendo
effetti negativi in tutto il mondo e conseguenze di particolare gravità sulle fasce più vulnerabili e fragili
delle popolazioni, compresa quella della nostra regione;
- le stime relative alle condizioni di povertà (economica, educativa, sanitaria, relazionale) in Italia, in
particolare quelle correlate agli effetti della pandemia sanitaria, mostrano in modo inequivocabile
l’aggravarsi delle condizioni di disagio di larghe fasce di popolazione;
- a fronte di tale grave situazione storico-sociale, la Regione Puglia ha avviato da alcuni anni un intenso
investimento nelle politiche sociali di contrasto alle diverse forme di povertà e di esclusione sociale,
integrate con le misure nazionali, che intendono perseguire una reale inclusione sociale, relazionale,
educativa, psicologica delle persone in difficoltà;
- le finalità di tali orientamenti politici e programmatici coincidono con le missioni fondamentali della figura
professionale dell’Assistente sociale e degli altri professionisti e operatori che offrono servizi e interventi
socio-educativi, socio-relazionali e socio-sanitari, in un’ottica di promozione solidale e progresso culturale
delle comunità locali;
CONSIDERATO CHE
- nel corso degli ultimi anni la Regione Puglia – Assessorato al Welfare ha sviluppato una costante e proficua
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collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia tesa a promuovere
interventi efficaci al fine di favorire l’inclusione sociale dei cittadini pugliesi, con particolare riferimento
alle persone ed alle famiglie in condizioni di particolare fragilità;
- con Del G.R. n. 1317 del 19/07/2019 si è definito un programma di collaborazione tra Regione Puglia ed
ANCI Puglia volto a supportare gli Enti locali, associati in Ambiti territoriali nella attuazione delle politiche
pubbliche in materia di welfare, per la diffusione di buone pratiche e per lo sviluppo di azioni innovative e
sperimentali a supporto della rete delle Autonomie locali pugliesi;
- in data 12/09/2019 è stata sottoscritta la Convenzione di cui al precedente punto tra REGIONE PUGLIA ed
ANCI PUGLIA ed il programma di assistenza tecnica agli Ambiti territoriali ha poi preso avvio nel corso del
III trimestre del 2020 ed è tuttora in corso di realizzazione;
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
1. approvare lo schema di Protocollo di Intesa, che sui allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (“Allegato A”), tra Regione Puglia, ANCI Puglia, Consiglio Regionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali (CROAS) e FONDAZIONE F.I.R.S.S.(organismo di formazione, intervento e ricerca
per il Servizio Sociale collegato al CROAS);
2. dare atto che il citato Protocollo di Intesa è finalizzato alla costituzione di un Tavolo regionale permanente
per il Servizio sociale;
3. dare atto che dalla sottoscrizione del citato Protocollo di Intesa non derivano oneri per le parti sottoscrittrici;
4. delegare alla sottoscrizione del Protocollo citato l’Assessora al Welfare Dott.ssa Rosa Barone.
5. dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere agli eventuali adempimenti
conseguenti secondo gli indirizzi forniti con il presente atto.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato
dal d. lgs. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 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. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
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.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n.7/1997 art. 4 comma 4
lett. k).
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L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
1. di approvare quanto espresso in narrativa;
2. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, che sui allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (“Allegato A”), tra Regione Puglia, ANCI Puglia, Consiglio Regionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali (CROAS)e FONDAZIONE F.I.R.S.S.(organismo di formazione, intervento e ricerca
per il Servizio Sociale collegato al CROAS);
3. di dare atto che il citato Protocollo di Intesa è finalizzato alla costituzione di un Tavolo regionale
permanente per il Servizio sociale;
4. di dare atto che dalla sottoscrizione del citato Protocollo di Intesa non derivano oneri per le parti
sottoscrittrici;
5. di delegare alla sottoscrizione del Protocollo citato l’Assessora al Welfare Dott.ssa Rosa Barone.
6.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere agli eventuali
adempimenti conseguenti secondo gli indirizzi forniti con il presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE TITOLARE DI P.O. PIANI SOCIALI DI ZONA
E INTEGRAZIONE CON POLITICHE DI SETTORE E PROGETTI SPERIMENTALI
(Dr. Emanuele Università)
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA,
ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLE POVERTA’
(Dr.ssa Caterina Binetti)
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
(Dr. Antonio Mario Lerario)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “WELFARE”
(Avv. Valentina Romano)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORA AL WELFARE
Dr.ssa Rosa Barone
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa;
2. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, che sui allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (“Allegato A”), tra Regione Puglia, ANCI Puglia, Consiglio Regionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali (CROAS)e FONDAZIONE F.I.R.S.S.(organismo di formazione, intervento e ricerca
per il Servizio Sociale collegato al CROAS);
3. di dare atto che il citato Protocollo di Intesa è finalizzato alla costituzione di un Tavolo regionale
permanente per il Servizio sociale;
4. di dare atto che dalla sottoscrizione del citato Protocollo di Intesa non derivano oneri per le parti
sottoscrittrici;
5. di delegare alla sottoscrizione del Protocollo citato l’Assessora al Welfare Dr.ssa Rosa Barone.
6.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere agli eventuali
adempimenti conseguenti secondo gli indirizzi forniti con il presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

40255

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

Allegato A
Codice CIFRA: PRI/DEL/2021/00017
OGGETTO:Del. G. R. n. 2324/2017 e Del. G.R. n. 2122/2020 –
IV Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) approvato ai
sensi degli artt. 9 e 18 della L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii..
Approvazione schema Protocollo di intesa per l’istituzione
del Tavolo regionale per il Servizio sociale.
Il presente allegato si compone di n. 5 (cinque) pagine,
inclusa la presente copertina

1
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- che la Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, riconosce alla figura
professionale dell’assistente sociale l’esercizio di una funzione fondamentale per l’espletamento,
il coordinamento e la realizzazione dei seguenti servizi:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al
singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
- che nel Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19” e s.m.i., sono elencati e disciplinati tutti i servizi che
costituiscono l’articolazione territoriale del welfare e che in molti di essi è espressamente
prevista la figura professionale dell’assistente sociale;
- che, sulla base delle normative fin qui richiamate l’assistente sociale è la figura professionale
dedicata alla prevenzione, gestione, cura e riabilitazione delle fragilità connesse all’età minorile
e anziana, delle condizioni socio-economiche e socio-educative delle diverse forme di povertà,
delle situazioni problematiche relative alle disabilità/non autosufficienze, alle dipendenze
patologiche, alla salute mentale, all’immigrazione, alla disgregazione familiare;
- che, in relazione alla tutela delle suddette fasce di utenza, l’assistente sociale è il professionista
che svolge funzioni di costruzione e manutenzione delle reti di prossimità e protezione, nonché
di progettazione, ricerca, formazione, valutazione dei servizi, promozione sociale delle comunità
locali;
- che la recente emergenza sanitaria da diffusione del Covid19, tutt’ora in corso, ha prodotto e sta
producendo effetti negativi in tutto il mondo e conseguenze di particolare gravità sulle fasce più
vulnerabili e fragili delle popolazioni, compresa quella della nostra regione;
- che le stime relative alla condizione di povertà (economica, educativa, sanitaria, relazionale) in
Italia, in particolare quelli correlati agli effetti della pandemia sanitaria, mostrano in modo
inequivocabile l’aggravarsi delle condizioni di disagio di larghe fasce di popolazione;
- che, a fronte di tale grave situazione storico-sociale, la Regione Puglia ha avviato da alcuni anni
un intenso investimento nelle politiche sociali di contrasto alle diverse forme di povertà e di
esclusione sociale, integrate con le misure nazionali, che intendono perseguire una reale
inclusione sociale, relazionale, educativa, psicologica delle persone in difficoltà;
- che le finalità di tali orientamenti politici e programmatici coincidono con le missioni
fondamentali della figura professionale dell’assistente sociale e degli altri professionisti e
operatori che offrono servizi e interventi socio-educativi, socio-relazionali e socio-sanitari, in
un’ottica di promozione solidale e progresso culturale delle comunità locali;

3
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TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. Tavolo regionale per il Servizio Sociale
E’ istituito presso l’Assessorato regionale al welfare il Tavolo regionale per il Servizio Sociale,
composto dall’Assessore regionale al welfare, dal Presidente di ANCI Puglia, del CROAS Puglia e
della Fondazione FIRSS, ovvero dai relativi delegati. Il Tavolo regionale per il Servizio Sociale si
riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su convocazione dell’Assessore al welfare della
Regione Puglia. Le Parti possono indicare come componenti esperti del Tavolo fino ad un massimo
di due esperti, con comprovata competenza, anche di tipo accademico, in materia di servizio
sociale. Il Tavolo può altresì invitare e ospitare esponenti di altre Agenzie pubbliche e/o Enti del
Terzo Settore (ETS) e/o private. Il Tavolo regionale per il Servizio Sociale è costituito con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e non da diritto alla
corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.
ART. 2. Finalità
Il Tavolo regionale per il Servizio Sociale ha la finalità di adoperarsi per la valorizzazione del
Servizio sociale professionale nel sistema di welfare regionale e, in particolare, di contribuire al
raggiungimento dei migliori parametri normativi, organizzativi, etici, metodologici e programmatici
previsti dalla legislazione nazionale e regionale per i servizi sociali territoriali.
ART. 3. Obiettivi e Impegni delle Parti
I componenti del Tavolo regionale per il Servizio Sociale condividono i seguenti obiettivi e si
impegnano nelle seguenti azioni:
- facilitare la comunicazione, lo scambio di informazioni e dati, il coordinamento e la
collaborazione istituzionale fra le Parti, facendosi portavoce delle istanze e delle proposte
provenienti dai professionisti impegnati sul territorio e, tramite loro, dall’utenza dei servizi socioassistenziali locali;
- confrontarsi sistematicamente sulle evoluzioni del sistema di welfare regionale e collaborare in
modo costruttivo alla programmazione degli interventi migliorativi delle situazioni di criticità
evidenziate dagli attori coinvolti;
- promuovere il pieno adeguamento delle piante organiche dei servizi socio-assistenziali territoriali,
comunali e di Ambito, in particolare per quanto riguarda la figura professionale dell’assistente
sociale, la sua formazione continua, il sostegno alle proprie funzioni di ricerca e progettazione
sociale;
- cooperare a livello istituzionale per consolidare l’esigibilità dei diritti dei cittadini, mediante la
definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e rafforzare gli effetti delle misure di contrasto alle
povertà materiali, relazionali, educative, sociosanitarie;
- collaborare per l’implementazione delle sperimentazioni/innovazioni del welfare regionale, come
ad esempio: il miglioramento e il potenziamento del Servizio Sociale professionale scolastico
(specie nelle situazioni di dispersione/evasione scolastica, bullismo/cyber bullismo, sostegno alle
famiglie dei minori con bisogni educativi speciali, interventi di prevenzione delle dipendenze
patologiche e dei disturbi del comportamento, ecc.), il sostegno alla libera professione (STP Società Tra Professionisti) e al welfare aziendale, il rafforzamento del raccordo con gli Enti e le
rappresentanze del Terzo settore, il potenziamento delle politiche sociooccupazionali mediante
l’introduzione di assistenti sociali nei Centri di Assistenza Fiscale, il potenziamento dei percorsi di
4
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integrazione socio-sanitaria mediante l’inserimento della figura dell’assistente sociale negli studi
dei Medici di Medicina Generale;
- generare e implementare partenariati finalizzati all’accesso a finanziamenti esterni
all’amministrazione regionale, previsti per il miglioramento dell’offerta dei beni, dei servizi e degli
interventi sociali ai cittadini più vulnerabili.
ART. 4. Durata del Protocollo
Il presente Protocollo ha una durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione. Pertanto il lavoro del
Tavolo per il servizio sociale potrà procedere in parallelo a quello di definizione ed
implementazione del prossimo Piano Regionale delle Politiche Sociali.
ART. 5. Oneri finanziari
Dal presente Protocollo non deriva alcun onere finanziario a carico delle parti sottoscrittrici.
Le parti convengono che il presente Protocollo venga registrato solo in caso d’uso ai sensi del DPR
n. 131 del 26/4/1986 e s.m. i. e che le relative spese siano a carico dei firmatari in parti uguali.
Letto, approvato e sottoscritto Bari,

REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMUNI DI PUGLIA - ANCI PUGLIA

CROAS - ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI DI PUGLIA

F.I.R.S.S. – FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE, INTERVENTO E RICERCA PER IL
SERVIZIO SOCIALE

Firmato digitalmente da:Anton
io Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Q
uesto certificato rispetta le
raccomandazioni previste dal
la Determinazione Agid N. 121
/2019
Data:12/05/2021 08:34:59
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 841
Definizione di un sistema regionale di interventi orientati a migliorare la qualità dell’accoglienza e
dell’inclusione dei minori stranieri non accompagnati.

L’Assessora al Welfare Rosa Barone, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. Attività di
vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi socio educativi, confermata dalla Dirigente del Servizio Minori,
famiglie e pari opportunità, dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione e dal
Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

il decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” detta
specifiche disposizioni sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);

-

nell’applicazione delle misure di accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati, per disposto
dell’art. 18, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 e ss.mm.ii., assume carattere
di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore
età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente
a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

-

lo stesso decreto, all’art. 19 stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può
in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri
governativi di prima accoglienza, e articola l’accoglienza dei MSNA in due fasi, distinguendo tra una prima
e una seconda accoglienza.

-

I centri di accoglienza per MSNA si classificano in:
a) Strutture ministeriali di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, per
lo svolgimento delle procedure di identificazione ed eventuale accertamento dell’età e per ricevere le
informazioni sui diritti riconosciuti ai minori e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello
di chiedere protezione internazionale. Tali strutture disciplinate con Decreto del Ministero dell’Interno
1 settembre 2016 che ne definisce modalità di accoglienza, standard strutturali e servizi erogati, sono
istituite e gestite dallo stesso Ministero anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul
Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI);
b) Strutture di seconda accoglienza, utilizzate per la prosecuzione dell’accoglienza del minore, predisposte
dagli Enti Locali di concerto con il Ministero dell’Interno nell’ambito del “Sistema di accoglienza e
integrazione” (SAI) di cui al D.L. 130 del 2020 (art. 4, co. 3-4). Gli enti locali aderiscono al sistema su
base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. Il finanziamento dei
progetti è a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito dalla legge 30 luglio
2002, n. 189. Le proposte progettuali dei Comuni nell’ambito del SAI, possono prevedere l’accoglienza
anche dei neomaggiorenni in strutture dedicate a ospitare giovani adulti, sulla base delle art. 19, co.
2 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019 , che prevede che l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati possa protrarsi per sei mesi dopo il compimento della maggiore età, in modo da facilitare
e rendere più agevole il percorso verso l’autonomia;
c) Strutture di accoglienza per minori accreditate presso i Comuni: nel caso di indisponibilità di posti nelle
strutture di prima accoglienza per minori e nelle strutture di seconda accoglienza del SAI, l’accoglienza
del minore deve essere temporaneamente assicurata dal Comune in cui il minore si trova. Il Comune
può coprire i costi dell’accoglienza attingendo al Fondo nazionale per l’accoglienza.
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d) CAS Minori: ove l’accoglienza non possa essere assicurata neanche dal Comune, in presenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee
esclusivamente dedicate ai MSNA ultraquattordicenni (comunemente chiamate “CAS minori”), per il
tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra;
-

l’art. 19, comma 2 bis del decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 dispone che le strutture nelle quali
vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti
dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa
nazionale e regionale in materia e che, nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il
minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla
tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza;

-

è competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei MSNA per accedere ai contributi
disposti dal Ministero dell’Interno a valere sui fondi nazionali (Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell’asilo e Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) e con risorse europee
del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI);

-

il Ministero dell’Interno ha posto in essere interventi finalizzati all’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati con l’obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha assunto connotati di
persistenza strutturale e di supporto agli Enti locali nel sostegno del relativo impegno finanziario;

-

con Decreto del Ministero dell’Interno n.6715 del 22.4.2016, sono stati emanati gli avvisi pubblici per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– obiettivo specifico 1 – obiettivo nazionale 1 – lett. e: “Qualificazione del sistema nazionale di prima
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)” e “Potenziamento della capacità ricettiva del
sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA);

-

il DM dell’Interno 18 novembre 2019, recante “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI),
ed in particolare gli articoli 4 e 8 e gli articoli 8 e 15 delle Linee Guida allo stesso allegate dispongono la
prosecuzione e l’ampliamento dei progetti di seconda accoglienza con ammissione al finanziamento sul
Fondo;

-

le proposte progettuali dei Comuni ai fini dell’accesso al finanziamento devono indicare strutture di
accoglienza autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non
sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001,
n. 308;

-

in data 5.5.2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le linee di indirizzo
ed i requisiti minimi delle strutture per la seconda accoglienza dei MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18
anni;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n.934 del 28.6.2016 ha incaricato la Sezione Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità di predisporre gli atti necessari per introdurre nella normativa regionale la
disciplina relativa alle strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni,
tenendo conto delle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome.

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 31.01.2017 sono stati definiti, ai sensi dell’art. 44 del
Reg. R. n. 4/07, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali delle strutture per la seconda accoglienza dei
Minori Stranieri non Accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, ed è stato disposto che i Comuni,
seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni regionali, rilascino autorizzazioni in favore di
strutture per la seconda accoglienza di MSNA, aventi validità fino al 27.03.2019, corrispondente alla data
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entro cui era prevista la conclusione delle attività progettuali finanziate dal Ministero dell’Interno con gli
avvisi di cui al DM Interno n.6715 del 22.4.2016, come riportato dalla DGR 934/2016.
Preso atto della possibilità per gli Enti locali di chiedere la prosecuzione dei progetti in scadenza e l’ampliamento
dei progetti di accoglienza per MSNA, l’autorizzazione alla prosecuzione dei progetti in scadenza nelle more
dell’approvazione delle predette domande, con assegnazione di risorse a valere sul Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo secondo quanto disposto dal DM dell’Interno 18 novembre 2019;
Preso atto dell’incremento del numero di presenze di minori stranieri non accompagnati in Puglia, a seguito
di comparazione della quota di MSNA accompagnati accolti al 31.12.2020 con quella alla stessa data per gli
anni 2018 e 2019, sulla base dei dati pubblicati nel Report di Monitoraggio Dati MSNA al 31 dicembre 2020
e dei dati pubblicati nel Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia con i dati al 31
marzo 2021, a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero
del lavoro e delle Politiche Sociali, da cui consegue la necessità di ampliamento dei posti di accoglienza;
Atteso che la sperimentazione delle strutture di seconda accoglienza di MSNA avviata con la DGR n. 68 del
31.01.2017 ha consentito di ampliare la tipologia di offerta di accoglienza residenziale pugliese dedicata ai
minori con una specifica e mirata tipologia di struttura e di attivare un’azione propedeutica alla strutturazione
di un sistema regionale di accoglienza integrata dei MSNA, che possa trovare allocazione nella rete nazionale
dei progetti di accoglienza SPRAR/SIPROIMI/SAI, con ammissione ai finanziamenti a valere sul Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
Ritenuto opportuno per quanto sopra, proseguire con la sperimentazione delle strutture per la seconda
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18, nelle more e sino alla
definizione di un modello regionale complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che sia
in grado di assicurare posti in numero maggiore e, comunque adeguato al numero dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio, nell’ambito e attraverso progetti di accoglienza finanziati dal Ministero
dell’Interno, in relazione ai servizi erogati.
Ritenuto altresì opportuno vagliare gli esiti della sperimentazione in corso attraverso un monitoraggio
annuale, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione di un sistema
regionale di interventi orientati a migliorare la qualità dell’accoglienza e l’inclusione dei minori stranieri non
accompagnati.
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 ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.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.
Tutto ciò premesso l’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e c) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
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1.

di dare atto che la sperimentazione delle strutture di seconda accoglienza per MSNA di cui alla DGR
n. 68 del 31.01.2017, che ne definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, è finalizzata e
di conseguenza correlata al perdurare dell’emergenza dei flussi migratori, in particolare alla effettiva
presenza di MSNA e alle progettualità di seconda accoglienza degli Enti locali ammessi a finanziamento
ministeriale sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito con legge 30 luglio 2002, n.
189;

2.

di dare atto che l’operatività delle autorizzazioni comunali in favore delle strutture di seconda accoglienza
dei MSNA è, pertanto coincidente con la durata del percorso sperimentale delle predette strutture;

3.

di dare atto dell’incremento del numero di presenze di minori stranieri non accompagnati in Puglia, a
seguito di comparazione della quota di MSNA accolti al 31.12.2020 con quella alla stessa data per gli anni
2018 e 2019, sulla base dei dati pubblicati nel Report di Monitoraggio Dati MSNA al 31 dicembre 2020
e nel Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, con i dati al 31 marzo 2021, a
cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali, da cui consegue la necessità di ampliamento dei posti di accoglienza;

4.

che occorre per quanto sopra, proseguire il percorso dando continuità alla sperimentazione delle
strutture per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed i
18 anni, nelle more e sino alla definizione di un modello regionale complessivo di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, costantemente adeguato in termini quantitativi e qualitativi, anche con
riferimento ai progetti di accoglienza finanziati dal Ministero dell’Interno, in relazione ai servizi erogati;

5.

di vagliare con un monitoraggio annuale gli esiti della sperimentazione in atto, avvalendosi della
collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione di un sistema regionale di interventi
orientati a migliorare la qualità dell’accoglienza e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati;

6.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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.
La Responsabile P.O. “Attività di vigilanza e controllo
sulle strutture e sui servizi socio educativi”
Maria Vittoria Di Donna
La Dirigente del Servizio Minori,
famiglie e pari opportunità
Francesca Basta
Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione
Antonio Mario Lerario
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di delibera.
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Il Direttore del Dipartimento Welfare
Valentina Romano
L’Assessore al Welfare
Rosa Barone

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei termini di legge
DELIBERA
1.

di dare atto che la sperimentazione delle strutture di seconda accoglienza per MSNA di cui alla DGR
n. 68 del 31.01.2017, che ne definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, è finalizzata e
di conseguenza correlata al perdurare dell’emergenza dei flussi migratori, in particolare alla effettiva
presenza di MSNA e alle progettualità di seconda accoglienza degli Enti locali ammessi a finanziamento
ministeriale sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito con legge 30 luglio 2002, n.
189;

2.

di dare atto che l’operatività delle autorizzazioni comunali in favore delle strutture di seconda accoglienza
dei MSNA è, pertanto coincidente con la durata del percorso sperimentale delle predette strutture;

3.

di dare atto dell’incremento del numero di presenze di minori stranieri non accompagnati in Puglia, a
seguito di comparazione della quota di MSNA accolti al 31.12.2020 con quella alla stessa data per gli anni
2018 e 2019, sulla base dei dati pubblicati nel Report di Monitoraggio Dati MSNA al 31 dicembre 2020
e nel Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, con i dati al 31 marzo 2021, a
cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali, da cui consegue la necessità di ampliamento dei posti di accoglienza;

4.

che occorre per quanto sopra proseguire il percorso dando continuità alla sperimentazione delle
strutture per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed i
18 anni, nelle more e sino alla definizione di un modello regionale complessivo di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, costantemente adeguato in termini quantitativi e qualitativi, anche con
riferimento ai progetti di accoglienza finanziati dal Ministero dell’Interno, in relazione ai servizi erogati;

5.

di vagliare con un monitoraggio annuale gli esiti della sperimentazione in atto, avvalendosi della
collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione di un sistema regionale di interventi
orientati a migliorare la qualità dell’accoglienza e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati;

6.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 842
L.R. 30-04-1980, n. 34 e art. 6 L.R. n. 28/2017 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione
Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie – con sede in Grugliasco (To)
– anno 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’istruttore e dal
Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Con L.R. n. 34/80 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni
e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione,
nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni,
associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale,
scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano
scopo di lucro.
I criteri e le modalità di applicazione della Legge regionale n. 34/1980 sono state da ultimo specificate con il
provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 con il quale la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per
l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e
dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Con Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla partecipazione” è stato modificato l’art. 4 della L.R.
34/80 secondo cui la Regione Puglia “per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di
acquisizione delle proposte di adesione”.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla L.R. 28/2017, la Direzione Amministrativa ha verificato che
l’Associazione Avviso Pubblico è un organismo di diritto pubblico, infatti, dall’art. 4 dello Statuto si evince che
sono soci dell’Associazione: i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Città Montane e le Regioni.
L’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie è un’associazione
nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici a promuovere la cultura
della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori ad essi governati.
L’Associazione svolge, tra l’altro, attività di studio, di ricerca su temi inerenti alla criminalità organizzata,
corruzione, sicurezza urbana, immigrazione, mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico
illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione degli appalti ecomafie, ecc.) nonché modalità che rendono
possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità
democratica.
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Con deliberazione n° 2075 del 22.12.2020 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2020 all’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie con
sede in Grugliasco (To).
Con nota prot. n. 64 dell’11.05.2021 il Presidente dell’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per
la formazione civile contro le mafie ha inviato la documentazione per il rinnovo ed ha proposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2021 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad
€ 2.500,00.
Con nota prot. n. AOO_174/0002883 del 07.05.2021 la Direzione Amministrativa del Gabinetto ha trasmesso
la documentazione inviata dall’Associazione ed ha richiesto il previsto parere al Segretario Generale della
Presidenza, che seguirà attivamente l’attività dell’Associazione, così come regolamentato dall’art 17 delle
succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014.
Con nota prot. n. AOO_176/0001672 del 18.05.2021 il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale ha espresso parere favorevole per il rinnovo dell’adesione
all’Associazione Avviso Pubblico per l’anno 2021.
La motivazione risiede nel fatto che, l’associazione svolge sul territorio nazionale e regionale un’attività
di contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e mafiosa, stando al fianco degli Amministratori e
lavorando con le scuole e le altre agenzie educative, per diffondere la cultura dell’antimafia e della legalità.
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-20232 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”.
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
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 n.
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 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2021
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Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.500,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2021 –
C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; –Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.04.01.001. L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e D.G.R. n. 71 del
18.01.2021.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie con sede in
Grugliasco (To) per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.500,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione dell’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie con sede in Grugliasco (To) e al Segretario Generale della Presidenza - Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale che ne segue l’attività;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal
presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee Guida
approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni
di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ 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, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Istruttore
Anna Fornelli
Responsabile P.O.
Diego Catalano
Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero
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Presidente
Michele Emiliano
LAGIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie con sede in
Grugliasco (To) per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.500,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione dell’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie con sede in Grugliasco (To) e al Segretario Generale della Presidenza - Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale che ne segue l’attività;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal
presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee Guida
approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni
di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 843
“PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE
E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del
combinato disposto dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria eseguita dal Dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie e confermata dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue:
Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio e i successivi regolamenti di esecuzione,
hanno emanato le principali norme che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definite le funzioni,
i compiti e le responsabilità dell’Autorità di Audit (di seguito anche AdA). L’AdA è tenuta, da un lato, ad
assicurare che tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli standard internazionalmente riconosciuti
e, dall’altro, a garantire che i soggetti coinvolti nelle attività di verifica siano funzionalmente indipendenti ed
esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 è stato approvato l’Accordo di
Partenariato con l’Italia, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/3013.
Tale Accordo prevede, tra le altre cose, che:
“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in
qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità
preposte ai programmi operativi, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità
di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in
materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020. A tale riguardo, un apposito programma
complementare sarà finanziato con risorse esclusivamente nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/
IGRUE ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014),
per il finanziamento diretto dell’assistenza tecnico specialistica alle Autorità di audit per l’acquisizione di beni
e servizi necessari all’efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema
informatico di supporto e la manualistica di riferimento”.
In ottemperanza a quanto previsto nel citato Accordo di Partenariato, il CIPE, con deliberazione n. 114 del
23-12-2015, pubblicata sulla GURI 70 del 24-3-2016, ha approvato il “Programma complementare di azione e
coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” (di seguito anche POC), con il quale
è stato previsto anche il finanziamento di azioni di rafforzamento dell’Autorità di Audit della Regione Puglia
per il Programma UE 2014/2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, poste a carico del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
Successivamente, l’IGRUE ha adottato il decreto direttoriale n. 25/2016 del 27 maggio 2016 “Assegnazione di
risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma Complementare
di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione
2014/2020”, registrato alla Corte dei conti, Reg.ne n. 1630 del 14/06/2016, e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale ha confermato l’assegnazione all’Autorità di Audit
della Regione Puglia di euro 6.000.000,00 fino all’anno 2020.
In base alle “Procedure di attuazione e spese ammissibili” del Programma complementare di Azione e
Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 diffuse dal Mef-IGRUE (versione
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1.1) il periodo di ammissibilità delle spese è dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2021, fatta eccezione degli
oneri accessori relativi alle spese ammissibili per i quali il periodo di ammissibilità è esteso al 31 gennaio 2022.
Con nota DPCOE-0003560-P-05/08/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche di Coesione – Ufficio II Programmazione Operativa, è stato esteso al 31 dicembre 2023 il periodo di
ammissibilità delle spese sostenute con risorse a valere sul “Programma complementare di azione e coesione
per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”.
PREMESSO CHE:
• con DGR n. 1130 del 26.05.2015 è stato individuato il dirigente del Servizio (ex Ufficio) Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie (di seguito anche Servizio ConVer) quale Autorità di Audit del PO FESR/
FSE 2014-2020 della Puglia;
• con Deliberazione n. 2394/2015 il Dirigente del Servizio ConVer è stato altresì designato dalla Giunta
regionale quale Autorità di Audit del PO Interreg IPA/CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020;
• con DGR n. 1518 del 31.07.2015 - Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA” è stata confermata la collocazione
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto;
• con DGR n. 458 del 08.04.2016 è stato demandato alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
il coordinamento delle attività amministrative del Gabinetto del Presidente;
• il dirigente del Servizio ConVer ha predisposto il Piano delle attività, comprensivo delle schede progettuali,
approvato con DGR n. 1704 dell’8.11.2016 e trasmesso all’IGRUE Ufficio VII, con nota prot. n. 6234 del
17.11.2016; tale Piano prevede che le risorse finanziarie stanziate a favore dell’Autorità di Audit della
Regione Puglia saranno impiegate nel corso del periodo coperto dal Programma Complementare di
Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione
2014/2020;
• con la suddetta DGR n. 1704 dell’8.11.2016, al fine di poter acquisire le risorse di cui al decreto
direttoriale n. 25/2016 dell’Ispettore Generale Capo dei Rapporti Finanziari con l’Unione Europea,
adottato il 27 maggio 2016 “Assegnazione di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987 in favore del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi
di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020”, si è proceduto alle opportune
variazioni del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, ai sensi del combinato disposto
dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011, nonché alle variazioni
del documento tecnico di accompagnamento approvato con D.G.R. n. 159 del 23.02.2016, prevedendo
che per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si sarebbe provveduto con successivi opportuni adempimenti
che avrebbe consentito la corretta acquisizione delle somme spettanti;
• con le DGR n. 1860/2017 e 705/2018 la Giunta ha disposto, tra le altre cose:
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di bilancio che ha
rimodulato il piano delle attività per il periodo interessato;
 di autorizzare il Capo di Gabinetto ad aggiornare il Piano delle Attività approvato con DGR n.
1704 dell’8.11.2016, nelle more del completamento della procedura di selezione del dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie;
 di autorizzare il Capo di Gabinetto, a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta
deliberazione, a provvedere, attraverso propri provvedimenti, ad impegnare e liquidare sui
capitoli di spesa indicati nella sezione “copertura finanziaria” e di trasmettere alla sezione
Bilancio e Ragioneria tutti gli atti necessari all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
• con AD del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 17 del
03/07/2018 è stato conferito l’incarico di Dirigente Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
al dott. Mauro Calogiuri, a seguito della conclusione della procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 incarico di dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, indetto
con AD n. 1032 del 20 dicembre 2017 e parzialmente rettificato con AD n. 1046 del 29 dicembre 2017;
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• con AD del Capo di Gabinetto n. 18 del 9 ottobre 2018, è stata approvata la nuova pianta organica
dell’Autorità di Audit che prevedeva complessivamente n. 29 unità di cui un dirigente, n. 5 unità di
supporto amministrativo, n. 23 unità dedicate alle attività di audit;
• con AD del Capo di Gabinetto n. 19 del 15 ottobre 2018 il Dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle
politiche comunitarie è stato autorizzato ad impegnare, liquidare e trasmettere alla Sezione Bilancio
e Ragioneria tutti gli atti necessari all’ emissioni dei mandati di pagamento relativi ai capitoli di spesa
istituiti per il programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione
e controllo 2014-2020.
• con DGR n. 987 del 05.06.2019 la Giunta ha deliberato, tra l’altro, di autorizzare il Capo di Gabinetto ed
il Dirigente del Servizio Con.Ver allo svolgimento delle azioni necessarie al rafforzamento organizzativo
richiesto da IGRUE-MEF e dalla Ragioneria Generale dello Stato secondo quanto previsto dall’AD n.
14 del 7 maggio 2019 e ha autorizzato la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di
bilancio richiamate;
• con la D.G.R. n. 1898 del 30.11.2020 “PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER
LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n.118/2011”, con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione di bilancio, la Giunta
ha deliberato, tra l’altro, di autorizzare il Dirigente del Servzio Con.Ver allo svolgimento delle azioni
necessarie al rafforzamento organizzativo richiesto da IGRUE-MEF e dalla Ragioneria Generale dello
Stato, così come previsto nel Piano Assunzionale 2020 approvato con DGR n. 952 del 25 giugno 2020;
• da ultimo con il D.P.G.R. 22 del 22.01.2021 è stato adottato “l’Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo MAIA 2.0” che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della
Regione Puglia in attuazione del modello organizzativo, successivamente integrato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.02.2021, dalla quale si evince la collocazione del Servizio
Controllo e Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della
Presidenza.
RITENUTO CHE
Con la nota richiamata in precedenza, prot. DPCOE-0003560-P-05/08/2019, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione – Ufficio II Programmazione Operativa, è stato esteso
al 31 dicembre 2023 il periodo di ammissibilità delle spese sostenute con risorse a valere sul “Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” e alla
luce delle modifiche organizzative in atto e di altre esigenze operative si rende necessario procedere ad una
rimodulazione del predetto piano delle attività e delle relative risorse finanziarie per il periodo interessato,
secondo lo schema di seguito riportato:
PERSONALE
Co.Co.Co. COMPLESSIVI
Assistenza tecnica
Personale Innovapuglia FESR/FSE
Missioni
Beni strumentali (Hardware)
Beni strumentali (Software)
Licenze d'uso
Beni di Consumo
Tecnostruttura
Formazione
Banche dati
TOTALE FESR-FSE

2016

31.280,80

31.280,80

2017
334.121,96
355.874,57
23.514,76
374.225,15
14.505,85

2018
351.420,99
349.140,08
59.359,72
278.011,10
14.104,92
11.874,28

2019
254.104,55
318.311,27
70.714,25
137.023,54
9.652,32

2020
349.975,73
357.802,99
103.540,54
119.945,87
1.730,81

3.754,83

1.985,19
4.856,68

1.660,53
5.146,41

5.500,00

1.105.997,12

2.439,90
1.073.192,86

2.439,90
799.052,77

2.439,90
940.935,84

2021
412.974,27
192.636,33
23.486,98
143.000,00
20.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
5.500,00
30.000,00
2.500,00
872.097,58

2022
438.098,70
186.803,00
66.000,00
2.346,97

5.500,00
2.500,00
701.248,67

2023
Totale I^ Periodo
289.391,36
2.430.087,56
186.803,00
1.947.371,24
311.897,05
1.118.205,66
62.340,87
46.874,28
2.000,00
2.000,00
6.645,72
30.257,92
30.000,00
12.319,70
476.194,36
6.000.000,00

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
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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 N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.118/2011 la variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 approvato con la L.R. n. 36/2020 e la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale e finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023
approvato con DGR n. 71/2021.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
02 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

Parte entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, come di seguito indicato:

CRA

41.02

41.02

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

E.F 2021
Competenza e
cassa

E.F 2022
Competenza e
cassa

E.F 2023
Competenza e
cassa

2011000

Finanziamento di parte
corrente dall’IGRUE
per la realizzazione del
Programma Complementare
di Azione e Coesione per la
governance dei sistemi di
gestione e controllo per la
programmazione 2014-2020.

E.2.01.01.01.001

-63.634,56

79.896,97

476.194,36

4021000

Contributo in conto capitale
da parte dell’IGRUE
per la realizzazione del
Programma Complementare
di Azione e Coesione per la
governance dei sistemi di
gestione e controllo per la
programmazione 2014-2020.

E.4.02.01.01.001

23.000,00

0,00

0,00

-40.634,56

79.896,97

476.194,36

TOTALE ENTRATA
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Debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
IGRUE.
Titolo Giuridico: delibera CIPE n. 114 del 23/12/2015, pubblicata sulla GU n. 70 del 24/03/2016 e successivo
decreto direttoriale di IGRUE n. 25/2016 del 27/05/2016, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del
14/06/2016 e pubblicato sulla GU serie generale n. 159/2016.
Parte spesa
Spese ricorrenti
Codice UE: 4 – Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 02 - Segreteria generale
Variazioni al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, come di seguito indicato:
Ai successivi atti di accertamento, di impegno e liquidazione provvederà il Dirigente del Servizio Controllo e
Verifica delle Politiche Comunitarie.
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

E.F 2021
Competenza e
cassa

E.F 2022
Competenza e cassa

E.F 2023
Competenza e
cassa

102000

Spese relative
a retribuzioni
e straordinari
del personale
dell’Autorità di
Audit a TD

1.2.1

U.1.01.01.01

-38.983,20

50.500,00

163.500,00

102001

Spese relative a
ONERI SOCIALI
del personale
dell’Autorità di
Audit a TD

1.2.1

U.1.01.02.01

5.143,01

12.300,00

89.496,44

102002

Spese relative a
IRAP del personale
dell’Autorità di
Audit a TD

1.2.1

U.1.02.01.01

-5.263,34

3.820,00

30.298,26

102003

Spese relative
a BUONI PASTO
del personale
dell’Autorità di
Audit a TD

1.2.1

U.1.01.01.02

-930,00

2.930,00

6.096,67

102004

Spese relative
a CO.CO.CO
Esperti Senior e
auditor CO.CO.CO.
FESR_FSE

1.2.1

U.1.03.02.12

-46.666,67

0,00

186.803,00

102005

Spese per i contratti di assistenza
tecnica a supporto
dell’Autorità di
Audit

1.2.1

U.1.03.02.99

23.486,98

5.500,00

0,00
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Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

E.F 2021
Competenza e
cassa

E.F 2022
Competenza e cassa

E.F 2023
Competenza e
cassa

102006

Spese per
Personale in
assegnazione
temporanea da
Innovapuglia S.p.A

1.2.1

U.1.03.02.12

0,00

0,00

0,00

102007

Spese per missioni
Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.02.02

-421,34

2.346,97

0,00

102008

Spese per
l’acquisto di
banche dati e
pubblicazioni online per l’Autorità
di Audit.

1.2.1

U.1.03.02.05

0,00

2.500,00

0,00

102009

Spese per
l’acquisto di
hardware per
l’Autorità di Audit.

1.2.2

U.2.02.01.07

23.000,00

0,00

0,00

102013

Spese per
l’acquisto di
software per
l’Autorità di Audit.

1.2.1

U.2.02.03.02

0,00

0,00

0,00

102010

Spese per
l’acquisto di licenze
d’uso per software
per l’Autorità di
Audit.

1.2.1

U.1.03.02.07

0,00

0,00

0,00

102011

Spese per
l’acquisto di beni
di consumo per
l’Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.01.02

0,00

0,00

0,00

102012

Spese per servizi di
formazione
specialistica per
l’Autorità di Audit

1.2.1

U.1.03.02.04

0,00

0,00

0,00

-40.634,56

79.896,97

476.194,36

TOTALE

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018,
commi 819 a 843.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
• di autorizzare il Dirigente del Servzio Con.Ver ai successivi atti di accertamento, impegno e liquidazione;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di bilancio così come riportato
nella sezione “copertura finanziaria”;
• di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di dare atto che, con le variazioni riportate nella sezione “copertura finanziaria”, si intendono modificati
il Bilancio di Previsione 2021-2023 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2021;
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• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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 Dirigente del Servizio Controllo e Verifica
Politiche Comunitarie
(Dott. Mauro Calogiuri)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano					
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
• di autorizzare il Dirigente del Servzio Con.Ver ai successivi atti di accertamento, impegno e liquidazione;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di bilancio così come riportato
nella sezione “copertura finanziaria”;
• di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di dare atto che, con le variazioni riportate nella sezione “copertura finanziaria”, si intendono modificati
il Bilancio di Previsione 2021-2023 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2021;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera della Segretaria Generale della Presidenza SEG/DEL/2021/00010
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

01
Programma
Titolo

MISSIONE
Programma
Titolo

2
1

01
2
2

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

79.896,97
79.896,97

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

79.896,97
79.896,97

previsione di competenza

79.896,97

previsione di cassa

79.896,97

ENTRATE

TITOLO

TITOLO
Tipologia

II

IV
200

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

101

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Servizi istituzionali, generali e di gestione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in diminuzione

Segreteria generale

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TITOLO, TIPOLOGIA

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

79.896,97
79.896,97

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

79.896,97
79.896,97

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

79.896,97
79.896,97

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

2

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera della Segretaria Generale della Presidenza SEG/DEL/2021/00010
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

01
Programma
Titolo

MISSIONE
Programma
Titolo

2
1

01
2
2

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

476.194,36
476.194,36

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

476.194,36
476.194,36

previsione di competenza

476.194,36

previsione di cassa

476.194,36

ENTRATE

TITOLO

TITOLO
Tipologia

II

IV
200

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 987 - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

101

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2023

Servizi istituzionali, generali e di gestione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in diminuzione

Segreteria generale

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TITOLO, TIPOLOGIA

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

476.194,36
476.194,36

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

476.194,36
476.194,36

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

476.194,36
476.194,36

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

3

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2023

40280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

40281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 844
Atto di intesa regionale (art. 1-sexies DL 239/03) per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
“Rifacimento Metanodotto “San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse” con accert. conf.
urbanist., apposiz. vinc. preord. espr. e dich. pubbl. utilità ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR 327/01 da
realizzarsi in sette comuni della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile del Procedimento, confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
− con nota prot. INGCOS/TAPPUG/1227 del 15.12.2017, acquisita al protocollo MISE in pari data con n.
29619, la società SNAM Rete Gas S.p.A. (SRG) ha presentato istanza di rilascio dell’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio del rifacimento del metanodotto San Salvo Biccari
− Il MATTM con provvedimento n. 322 dell’8 novembre 2019 ha decretato la compatibilità ambientale
dell’opera nel rispetto di una serie di prescrizioni;
− in tale provvedimento si è espressa la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno
2019, n. 1000;
− Che il succitato decreto MATTM n. 322/2019 all’art.4 ha fatto proprie le condizioni ambientali di cui
alla DGR Puglia n. 1000/2019 se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo;
− con nota prot. n. 13553 del 24.06.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale
per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche - Divisione V - Mercati
e infrastrutture di trasporto e approvvigionamento del gas naturale ha trasmesso il verbale della
Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona del 22.06.2020 relativamente
all’intervento in oggetto.
− L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione del nuovo metanodotto per una lunghezza complessiva
di 88,390 Km che sostituirà il metanodotto esistente S.SALVO-BICCARI DN 500 (20”), attualmente
inserito in Rete Nazionale Gasdotti di lunghezza pari a 83,9 km, che attraversa le regioni Abruzzo, Molise
e Puglia e garantisce (a nord) il collegamento con i metanodotti della Rete Nazionale presenti nell’area
dello stoccaggio di San Salvo e il nuovo metanodotto Massafra-Biccari (a sud) di recente realizzazione.
− Le opere interessano, in Regione Puglia, i territori comunali di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio
di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona e Biccari in provincia di Foggia.
− Il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 22.06.2020, insieme ad i pareri acquisiti ed alla
documentazione progettuale, è consultabile al seguente link attivato presso il MISE:
- https:/cloud.mise.gov.it/index.php/s/WeMFsnUMxTSrmY6
− accessibile con la seguente password MISEdiv05/SRG-080
− A pagina 9 del verbale si legge: “Il Responsabile del Procedimento ricorda che per le infrastrutture
lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, l’atto conclusivo del procedimento
autorizzativo è adottato d’intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli
enti locali ove ricadono le infrastrutture. Segnala, a tal proposito, che la Regione Molise — Servizio
programmazione politiche energetiche ha espresso l’Intesa Regionale con la Determinazione n. 69 del
11.06.2020. Invita quindi le Amministrazioni e gli enti collegati ad esprimersi in merito al progetto.”
− La realizzazione dell’opera si rende necessaria in quanto l’attuale tracciato interessa tratti fortemente
urbanizzati e geologicamente complessi, attraversando aree interessate da importanti instabilità
dei terreni. L’impiego delle moderne tecniche realizzative permetterà infatti di superare aree
geologicamente instabili contribuendo così, con maggior efficienza, alla salvaguardia della sicurezza del
trasporto, permettendo infine l’armonizzazione delle pressioni di esercizio e dei diametri dei metanodotti
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presenti nell’area .Il nuovo metanodotto, sostituirà totalmente l’esistente per una lunghezza complessiva
di 88,390Km,e contribuirà in modo sostanziale ad accrescere la flessibilità nell’esercizio del sistema di
trasporto di gas naturale tra le direttrici Sud-Nord in quanto interesserà anche opere connesse legate
ad allacciamenti e derivazioni ad esso collegati.
− La conferenza di servizi del 22.06.2020 si è conclusa positivamente registrando, tra gli altri, i pareri
favorevoli degli enti territoriali interessati:
Castelnuovo della Daunia
Casalvecchio di Puglia
Pietramontecorvino
Lucera
Volturino
Alberona
Biccari
provincia di Foggia

Nota prot. N. 2396 del 05.06.2020, parere favorevole con prescrizioni
Nota prot. N. 3187 del 01.06.2020 e prto. N. 3567 del 19.06.2020,
parere favorevole con prescrizioni
Nota prot. N. 3884 del 22.06.2020, parere favorevole con prescrizioni
Nota prot. N. 29124 del 19.06.2020, parere favorevole con prescrizioni
Nota prot. N. 3865 del 04.06.2020, parere favorevole con prescrizioni
Nota prot. MISE N. 0013260 del 19.06.2020, parere favorevole con
prescrizioni
Nota prot. N. 3162 del 17.06.2020, parere favorevole con prescrizioni
Nota prot. N. 3190 del 18.06.2020, parere favorevole con prescrizioni
Nota prot. N. 22512 del 29.05.2020, parere favorevole con prescrizioni
(viabilità)
Nota prot. N. 26167 del 19.06.2020, parere favorevole con prescrizioni
(urbanistica)
nota prot. n. 33067 del 29.07.2020 parere favorevole con prescrizioni
(paesaggio)

Viste:
− la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 “Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione”;
− l’art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito
nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall’art.1, comma 26 della legge 23 agosto
2004,n.239, per cui la costruzione e l’esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un’autorizzazione
unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;
− la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
− la Delibera di Giunta Regionale del 13 settembre 2011 n. 2006 “Modalità per l’espressione dell’intesa
nei procedimenti di autorizzazione di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all’art.
52 quinquies del DPR 327/2001 e smi e prime indicazioni relative alla disciplina del procedimento
autorizzativo unico di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR 327/2001 e smi.”, che prevede
che “l’intesa sarà concessa mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta del Servizio
Ecologia” (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) e “di attribuire al Servizio Ecologia la funzione di
coordinamento ai fini dell’espressione dell’intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all’art. 52quinquies del DPR
327/2001 e smi;”
− la medesima Delibera di Giunta Regionale del 13 settembre 2011 n. 2006 precisa che “le attività di
coordinamento (attribuite al Servizio Ecologia, oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) saranno volte
all’acquisizione dei pareri del Servizio Reti e Infrastrutture Energetiche, del Servizio Urbanistica, del
Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché
delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate.”.
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Considerato che:
−

con nota prot. n. 8214 del 8.07.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali esercitava le funzioni di
coordinamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 13 settembre 2011 n. 2006 informando
del procedimento attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo di “produrre i pareri
di competenza entro il termine di trenta giorni ai fini della proposizione dell’atto di intesa richiesto”;

−

con nota del 31.07.2020 prot. n. 17212, acquisita al prot. uff. n. AOO_089_9250 del 31.07.2020, il
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per
le infrastrutture energetiche - Divisione V - Mercati e Infrastrutture di trasporto e approvvigionamento
del gas naturale ha trasmesso l’esito della conferenza di servizi del 22.06.2020, trasmettendone il
verbale consolidato e sollecitando l’atto d’intesa alle regioni Puglia e Abruzzo.

Rilevato che:
− con nota prot. n. 26167 del 19.06.2020, acquisita al prot. uff. n. AOO_089_7459 del 22.06.2020, la
Provincia di Foggia – Settore Ambiente, visto il parere della Commissione Paesaggio locale reso nella
seduta del 17.06.2020, ha tramesso il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni;
− con nota prot. n. 30246 del 15.07.2020, acquisita al prot. uff. n. AOO_089_9285 del 3.08.2020, la
Provincia di Foggia - Settore Viabilità ha tramesso il nulla osta di propria competenza;
− con nota prot. n. 33067 del 29.07.2020, la Provincia di Foggia – Settore Ambiente ha tramesso il
parere favorevole della Commissione Paesaggio dell’ente espresso nella seduta del 17.06.2020;
− con nota prot. n. 6831 del 31.07.2020, acquisita al prot. uff. n. AOO_089_9204 del 31.07.2020,
la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha espresso parere favorevole in ordine agli aspetti
esclusivamente urbanistici ai sensi della DGR 13.09.2011, n. 2006;
− con nota prot. n. 5813 del 4.08.2020, acquisita al prot. uff. n. AOO_089_9322 del 4.08.2020, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha rappresentato che “fatti salvi i casi di
deroga di cui all’art. 95 delle NTA del PPTR, la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche
e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e
dal capo II del titolo I della Parte IV del DLgs 42/2004, è attribuita alla Provincia di Foggia in forza della
delega conferita ai sensi dell’art. 7 della LR 20/2009 con DGR n. 2766 del 14.12.2010.
Pertanto, si invita codesta spettabile Sezione a voler prendere atto del parere a tal fine reso dalla
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Paesaggio con nota prot. n. 33067 del 29.07.2020”;
− con nota prot. n. 11149 del 18.08.2020, la Sezione LLPP della Regione Puglia ha richiamato e confermato
il parere di merito già espresso con nota n. 6803 del 8/5/2020, riscontrando la nota del Ministero
dello Sviluppo Economico prot. n. 3977 del 21.02.2020 e n. 5560 del 10.03.2020, nell’ambito della
relativa Conferenza di Servizio.
Ritenuto che:
gli impatti derivanti dall’utilizzo del territorio regionale quale zona di transito di considerevoli portate di gas,
con il conseguente rischio industriale delle infrastrutture connesse, sono tali da ritenersi assimilabili a quelli
subiti da regioni produttrici di idrocarburi per estrazione e coltivazione direttamente sul proprio territorio.
Pertanto si ritiene che le misure di compensazione attese debbano tenere conto di tale circostanza,
auspicando che siano tali da poter far concorrere la Regione quale territorio ospitante il metanodotto in
questione, alle migliori garanzie di potere contrattuale nel definire condizioni, che si traducano in effettive
clausole di asservimento e definizione di tariffe vantaggiose per le popolazioni e per i territori coinvolti dagli
effetti negativi di tali esternalità.
La Puglia dovrà pertanto essere messa nelle condizioni di poter concorrere a definire, insieme alla autorità
competenti, i criteri di definizione e analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa energetica a
carico dei propri cittadini, proponendo altresì anche condizioni vantaggiose di fornitura per le imprese sul
proprio territorio.
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Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:
vista la DGR n. 2006/2011 nonché gli esiti dei contributi richiesti alle altre articolazioni regionali coinvolte,
si propone alla Giunta regionale di approvare l’intesa, di cui all’art.1 – sexies del decreto legge n.239/03
convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del successivo rilascio del
provvedimento di autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo all’istanza
presentata società Snam Rete Gas S.p.A. ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
del “Rifacimento Metanodotto “San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse”, come descritti
nella documentazione progettuale, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 08.06.2001
n. 327 da realizzarsi, in Regione Puglia, nei territori comunali di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di
Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona e Biccari in provincia di Foggia, sussistendone tutti i
relativi presupposti.
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 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. 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’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi delle leggi
costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell’art. 44,
comma 4, lett. e) della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, propone alla Giunta Regionale:
● di provvedere al rilascio dell’atto di intesa, di cui all’art.1 - sexies del decreto legge n.239/03
convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della
autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa all’istanza presentata
società Snam Rete Gas S.p.A. ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
del “Rifacimento Metanodotto “San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse”,
come descritti nella documentazione progettuale, con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art.
52-quinquies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 da realizzarsi, in Regione Puglia, nei territori comunali di
Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona e
Biccari in provincia di Foggia, sussistendone tutti i relativi presupposti.
● di subordinare il procedimento autorizzativo dell’opera da realizzare, da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all’istanza presentata dalla
società Snam Rete Gas S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri
necessari.
● di ritenere sin d’ora che, in caso di autorizzazione dell’intervento da parte del competente Ministero,
la Puglia possa essere messa nelle condizioni di poter concorrere a definire, insieme alla autorità
competenti, i criteri di definizione e analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa
energetica a carico dei propri cittadini, proponendo altresì anche condizioni vantaggiose di fornitura
per le imprese sul proprio territorio.
● di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo
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pec: dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza, nonché, per
opportuna conoscenza, alla Società Snam Rete Gas S.p.A. all’indirizzo pec: ingecos@pec.snamretegas.it.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Autorità ambientale
Ing. Giuseppe Angelini
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015,
n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato___ alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente e Territorio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
●

●

●

provvedere al rilascio dell’atto di intesa, di cui all’art.1 - sexies del decreto legge n.239/03
convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della
autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa all’istanza presentata
società Snam Rete Gas S.p.A. ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
del “Rifacimento Metanodotto “San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse”,
come descritti nella documentazione progettuale, con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art.
52-quinquies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 da realizzarsi, in Regione Puglia, nei territori comunali di
Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona e
Biccari in provincia di Foggia, sussistendone tutti i relativi presupposti.
di subordinare il procedimento autorizzativo dell’opera da realizzare, da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all’istanza presentata dalla
società Snam Rete Gas S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri
necessari.
di ritenere sin d’ora che, in caso di autorizzazione dell’intervento da parte del competente Ministero,
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la Puglia possa essere messa nelle condizioni di poter concorrere a definire, insieme alla autorità
competenti, i criteri di definizione e analisi del prezzo ai fini della determinazione della tariffa
energetica a carico dei propri cittadini, proponendo altresì anche condizioni vantaggiose di fornitura
per le imprese sul proprio territorio.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo
pec: dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza, nonché, per
opportuna conoscenza, alla Società Snam Rete Gas S.p.A. all’indirizzo pec: ingecos@pec.snamretegas.it.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 845
Comune di GRAVINA IN PUGLIA (BA). “REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ: 1° STRALCIO
FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI NEL CIMITERO COMUNALE”. Proponente:
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ex art. 146 D.Lgs 42/2004 e art. 90
NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
Premesso che:
- Con nota prot. n. 9213 del 08.04.2020 l’Area tecnica I del Comune di Gravina in Puglia ha inoltrato richiesta
di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.lgs 42/2004 – art. 90 delle NTA del PPTR al Servizio
Paesaggio dell’Area Tecnica II dello stesso Comune, in quanto Ente delegato al rilascio dei provvedimenti
paesaggistici ai sensi dell’art.7 della LR 20/2009.
- Con verbale n. 5 del 14.04.2020 la Commissione Locale del Paesaggio ha espresso parere favorevole
“poiché l’intervento non è in contrasto con le prescrizioni e con le misure di salvaguardia ed utilizzazione
del PPTR e, in via generale, non altera significativamente i luoghi. Ad integrazione di quanto proposto, per
gli aspetti ambientali, si preveda la realizzazione di n° 8 siti di nidificazione per Barbagianni (Tyto alba) sui
lastrici di ognuno dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6 loculari), da realizzarsi in opera o di tipo artificiale,
secondo le indicazioni che saranno fornite da un ornitologo specialista in biodiversità urbana. Nell’area
cimiteriale la specie è già presente e utilizza loculi aperti per nidificare con disagi ai fruitori e possibili danni
agli arredi funerari per via delle deiezioni. Tali siti sono vulnerabili e facilmente soggetti ad improvvisa
interruzione della nidificazione, perciò la prescrizione ha funzione mitigativa”.
- Con nota prot. n. 3669 del 11.05.2020 la competente Soprintendenza, facendo seguito alla richiesta di
rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, ha comunicato il preavviso di
diniego al progetto, in quanto l’intervento è in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 46, 79 e 82 delle
NTA del PPTR.
- Con successive note prot. n. 4500 del 10.06.2020 e n. 5588 del 15.07.2020, la competente Soprintendenza
ha confermato il parere negativo all’intervento e ha invitato, pertanto, il Comune a sottoporre l’intervento
in oggetto alle procedure di cui all’art. 95 delle NTA del PPTR.
- Con nota prot. n. 13928 del 14.06.2020, l’Area tecnica II del Comune di Gravina, visto il parere negativo
della competente Soprintendenza, ha comunicato all’Area tecnica I dello stesso Comune, ai sensi
dell’art.146 comma 8 del D.lgs. n.42/2004, il diniego definitivo dell’istanza di Autorizzazione Paesaggistica
per l’intervento in oggetto.
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- Il progetto in esame è parte di un intervento organico da realizzare in diversi stralci che prevede la
costruzione di nuove strutture per la sepoltura in un’area collegata all’esistente cimitero attraverso la
viabilità interna.
- Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità
possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento
di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Considerato che:
- Con nota prot. n. 26792 del 03.11.2020, acquisita al prot. n. 145/8108 del 03.11.2020, il Comune di Gravina
in Puglia ha inviato richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e
dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA, per il progetto in oggetto, inviando
contestualmente gli elaborati progettuali.
- Con nota prot. n. 145/3322 del 13.04.2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 7 della LN n. 241/1990, inviando la relazione tecnica illustrativa e la
proposta di provvedimento alla competente Soprintendenza.
- Con nota prot. n. 4315 del 04.05.2021, allegata al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica (ALLEGATO A), la competente Soprintendenza ha espresso per il progetto in oggetto il proprio
parere obbligatorio e vincolante favorevole con prescrizioni.
Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
- del Parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
espresso con nota prot. n. 4315 del 04.05.2021 e riportato in allegato al Parere Tecnico del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a
meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all’interessato.”
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
espresso con nota prot. n. 4315 del 04.05.2021, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del
provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA
del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per il progetto di “REALIZZAZIONE DI OPERE DI
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PUBBLICA UTILITÀ: 1° STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI NEL CIMITERO
COMUNALE” con le prescrizioni riportate nel Parere Tecnico allegato (ALLEGATO A).
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.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’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché dell’allegato A al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’articolo 4 – comma 4 –
lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. DI RILASCIARE, per l’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ: 1° STRALCIO

FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI NEL CIMITERO COMUNALE” Proponente
- COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 4315 del 04.05.2021,
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico
allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A):
Prescrizioni di cui alla nota di questa Sezione prot. n. 145/3322 del 13.04.2021:
1. i percorsi pedonali siano realizzati escludendo materiali bituminosi e cementizi;
2. sia prevista, così come indicato nel parere della Commissione locale del paesaggio (cfr verbale n. 5
del 14.04.2020), la realizzazione di n. 8 siti di nidificazione per Barbagianni (Tyto alba) sui lastrici
di ognuno dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6 loculari), da realizzarsi in opera o di tipo artificiale,
secondo le indicazioni che saranno fornite da un ornitologo specialista in biodiversità urbana.
Prescrizioni della competente Soprintendenza di cui alla nota prot. n.4315 del 04.05.2021 (ALL.1):
1. i percorsi pedonali siano realizzati escludendo materiali bituminosi e cementizi;
2. sia prevista, così come indicato nel parere della Commissione locale del paesaggio (cfr verbale n. 5
del 14.04.2020), la realizzazione di n. 8 siti di nidificazione per Barbagianni (Tyto alba) sui lastrici
di ognuno dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6 loculari), da realizzarsi in opera o di tipo artificiale,
secondo le indicazioni che saranno fornite da un ornitologo specialista in biodiversità urbana;
3. siano utilizzate esclusivamente esemplari arborei e arbustivi autoctoni da piantare lungo il perimetro
dell’area di intervento, come riportato dalla Determina di VinCA;
4. non siano utilizzati materiali riflettenti;
5. inoltre, come riportato nel parere contrario rilasciato con nota n.4500 del 10.06.2020, si ribadisce, che
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trattandosi di un’opera pubblica da localizzare in continuità con l’area archeologica di Botromagno,
tutelata ai sensi del DM 08/06/1982, sarà necessario sottoporre l’intervento alle procedure di
archeologia preventiva ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016.
Per gli aspetti archeologici si rimanda a quanto prescritto dal parere vincolante della Soprintendenza di cui
alla nota prot. n. 4315 del 04.05.2021.
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

-

alla Città metropolitana di Bari;
alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
al proponente Comune di GRAVINA IN PUGLIA.

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. Marina MAZZEO)
Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)
La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Assetto del territorio e
Paesaggio.
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione.
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. DI APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente.
2. DI RILASCIARE, per l’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ: 1° STRALCIO
FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI NEL CIMITERO COMUNALE” Proponente
- COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 4315 del 04.05.2021,
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni riportate nel Parere Tecnico
allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A):
Prescrizioni di cui alla nota di questa Sezione prot. n. 145/3322 del 13.04.2021:
1.
2.

i percorsi pedonali siano realizzati escludendo materiali bituminosi e cementizi;
sia prevista, così come indicato nel parere della Commissione locale del paesaggio (cfr verbale n.
5 del 14.04.2020), la realizzazione di n. 8 siti di nidificazione per Barbagianni (Tyto alba) sui lastrici
di ognuno dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6 loculari), da realizzarsi in opera o di tipo artificiale,
secondo le indicazioni che saranno fornite da un ornitologo specialista in biodiversità urbana;

Prescrizioni della competente Soprintendenza di cui alla nota prot. n.4315 del 04.05.2021 (ALL.1):
1.
2.

i percorsi pedonali siano realizzati escludendo materiali bituminosi e cementizi;
sia prevista, così come indicato nel parere della Commissione locale del paesaggio (cfr verbale n.
5 del 14.04.2020), la realizzazione di n. 8 siti di nidificazione per Barbagianni (Tyto alba) sui lastrici
di ognuno dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6 loculari), da realizzarsi in opera o di tipo artificiale,
secondo le indicazioni che saranno fornite da un ornitologo specialista in biodiversità urbana;
3. siano utilizzate esclusivamente esemplari arborei e arbustivi autoctoni da piantare lungo il perimetro
dell’area di intervento, come riportato dalla Determina di VinCA;
4. non siano utilizzati materiali riflettenti;
5. inoltre, come riportato nel parere contrario rilasciato con nota n.4500 del 10.06.2020, si ribadisce, che
trattandosi di un’opera pubblica da localizzare in continuità con l’area archeologica di Botromagno,
tutelata ai sensi del DM 08/06/1982, sarà necessario sottoporre l’intervento alle procedure di
archeologia preventiva ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016.
Per gli aspetti archeologici si rimanda a quanto prescritto dal parere vincolante della Soprintendenza di
cui alla nota prot. n. 4315 del 04.05.2021.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Città metropolitana di Bari;
- alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- al proponente Comune di GRAVINA IN PUGLIA.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00024

Comune di GRAVINA IN PUGLIA (BA)
“REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ: 1° STRALCIO FUNZIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI NEL CIMITERO
COMUNALE”
Proponente: COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
PARERE TECNICO
(DOCUMENTAZIONE IN ATTI)
Con nota prot. n. 26792 del 03.11.2020, acquisita da questa Sezione con prot. n. 145/8108
del 03.11.2020, il Comune di Gravina in Puglia ha inviato richiesta di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA, per il progetto in oggetto e contestualmente ha
inviato i seguenti elaborati progettuali in formato pdf:
NOME File
Allegato_Carta uso suolo_A4.pdf

IMPRONTA MD5
fcaa3b6f8a5e292f0865387130294e7f

Allegato_Fotoinserimento.pdf

65f4225fdef361843e73ff1f60bea216

Allegato_PPTR 1_A4.pdf

dc4a278579e004d72c43826ece767008

Allegato_PPTR 2_A4.pdf

034994374c30e0a0228861c8e89e3f0c

Allegato_PPTR 3_A4.pdf

f5299bfe1bc635fa5cde4756479fe942

RICHIESTA e RELAZIONE in DEROGA ex art. 95 NTA PPTR-signed.pdf

953301b8dc26c4f1b18364866763caad

01 PE RG 01.pdf

de06c9400752fe1aa70156bb23056131

02 PE RG 02.pdf

dbb5e42656b3a243d1a56c9ff4aaff17

03a PE RP Relazione paesaggio.pdf

b15f34f857f438e7b2f8a315b394d2b5

03b_pptr.pdf.p7m.pdf

57478467d8273496bf80565d2bba8d36

03c_pptr.pdf.p7m.pdf

cf0a6e3866c6a74d2ddbde54f92390be

03d_pptr.pdf.p7m.pdf

b9e360392526a520cd2652f5286fe979

13 PE OP 01.pdf.p7m.pdf

1ec8ea46038fd41600fb8e1daf540685

14 PE OP 02.pdf.p7m.pdf

502856e6192a1c67572b50aabc1edf14

15 PE OP 03.pdf.p7m.pdf

b2520dca49b67996645b5b445c5e2710

16 PE OP 04.pdf (1).p7m.pdf

7a0909381a0b8ddc8ac919b6c4235715

17 PE OP 05.pdf.p7m.pdf

603d12b77f6769dd242821567b307b66
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18 PE OP 06.pdf.p7m.pdf

4e46bed0eab76f5c619abda5c363fc67

19 PE OP 07.pdf.p7m.pdf

da74533dc8f915055502e9e3c21228ae

20 PE OP 08.pdf.p7m.pdf

4e0b5ffe758b9200b2e3254c482f5585

21 PE OP 09.pdf.p7m.pdf

fd9512becc99d8ea95536f00ed83d95c

22 PE OP 10.pdf.p7m.pdf

97e88764df0a8da1c5eae1788968c33a

23 PE IT 01.pdf.p7m.pdf

7b775278c4003925ece52d651af613ff

24 PE IT 02.pdf.p7m.pdf

b904151fafc3f75295fc12f1e97fa245

25 PE IT 03.pdf.p7m.pdf

e4b7fdd357e69765ec71c4d1c50b0257

26 PE IT 04.pdf.p7m.pdf

7a40adac0e7e26caeaaea5d7c768a4eb

27 PE IT 05.pdf.p7m.pdf

30e38675499715f96df0757733632bc3

28 PE IT 06.pdf.p7m.pdf

e4e5ee87c6254b2d7bf872ce84a28439

A seguito della consultazione della suddetta documentazione, questa Sezione con nota prot.
n. 145/9584 del 21.12.2020 ha rappresentato al Comune che:
“…la competente Soprintendenza nella nota prot. n. 4500 del 10.06.2020 ha
rappresentato che:
“Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una porzione dei
tetti del nuovo manufatto. Si sottolinea coma vista la vicinanza della Strada
panoramica coincidente con il tratturello Tolve – Gravina, non sia stata preparata
alcuna documentazione atta a valutare l’eventuale impatto visivo che tale impianto
potrebbe avere sulla tutela paesaggistica”
Preso atto che detto impianto è stato rappresentato dal Comune nell’elaborato n. 28 PE
IT 06.pdf.p7m.pdf e che il Comune non ha provveduto, con nota prot. n. 26792 del
03.11.2020, a predisporre quanto richiesto dalla competente Soprintendenza, si chiede
con la presente di provvedere a trasmettere gli elaborati necessari a valutare
l’eventuale impatto visivo che tale impianto potrebbe avere sulla tutela paesaggistica
indicando le relative opere di mitigazione.
Con la presente inoltre, poiché l’area d’intervento è interessata direttamente dal Sito di
rilevanza naturalistica "Zona di protezione speciale" e "Zona Speciale di Conservazione ZSC" denominati Murgia Alta (IT9120007), si invita il Comune a voler espletare le
procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale presso l’autorità competente, fermo
restando che il provvedimento di rilascio di Autorizzazione paesaggistica in deroga ai
sensi dell’art. 95 del PPTR, art. 146 del D.Lgs. 42/2004 - art. 90 NTA PPTR potrà essere
rilasciato dalla Giunta Regionale, come previsto dalla DGR n. 458 dell’08.04.2016.”
Con successiva nota prot. n 2625 del 26.01.2021 acquisita al prot. di questa Sezione con n.
145/724 del 26.01.2020, il Comune di Gravina ha comunicato che: “gli atti relativi alla
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V.INC.A. sono al momento alla firma del Dirigente per la successiva trasmissione alla
competente Città Metropolitana di Bari” e contestualmente ha trasmesso la seguente
documentazione integrativa:
NOME File

IMPRONTA MD5

2\01 PE_IFV Valutazione fotovoltaico.pdf

c7e9ae8046fbe8ab40040b5e6cf58810

2\03 PE_ARDV ALLEGATI.pdf

507d10c626479a31a650530a8785e7de

Con nota prot. n. 10480 del 06.04.2021 acquisita al prot. di questa Sezione con n. 145/3024
del 06.04.2021, il Comune di Gravina ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 1799 del
03.04.2021 della Città Metropolitana di Bari con cui, ai fini della sola Valutazione d’Incidenza
Ambientale, in assenza di impatti diretti su habitat e specie d’interesse comunitario, è stato
espresso con prescrizioni parere favorevole all’intervento in oggetto.
Con nota prot. n. 145/3322 del 13.04.2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ed il nominativo del
tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della LN n. 241/1990, inviando la
relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento alla competente
Soprintendenza.
Con nota prot. n. 4315 del 04.05.2021 acquisita al prot. di questa Sezione con n. 145/
4118 del 04.05.2021, (ALL. 1) la competente Soprintendenza ha espresso per il progetto in
oggetto il proprio parere obbligatorio e vincolante favorevole con prescrizioni.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO)
Dalla consultazione della documentazione trasmessa si rileva che il progetto è parte di un
intervento organico da realizzare in diversi stralci che prevede la costruzione di nuove
strutture per la sepoltura in un’area collegata all’esistente cimitero attraverso la viabilità
interna. In particolare, oggetto di richiesta di deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, è la
realizzazione delle opere previste nel primo stralcio funzionale, che copre una superficie di
circa 950 mq e che contiene i previsti corpi di fabbrica, le aree a verde ed i camminamenti
che li circondano.
Le opere previste dal primo stralcio funzionale saranno realizzate all’interno dell’impianto
cimiteriale esistente con gli obiettivi, come descritto nell’elaborato “Relazione generale” di
“soddisfare la sempre maggiore richiesta dei cittadini di loculi individuali, per sé ed i propri
cari e dall’altro l’esigenza della Pubblica Amministrazione di attuare quanto programmato
dal Piano regolatore Cimiteriale.”
Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione di:
x n. 3 loculari monofacciali;
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x n. 3 loculari bifacciali;
x
n. 2 corpi di ossari con complessivi n. 540 loculi;
x
n. 756 ossarietti.
Inoltre, l’intervento prevede la realizzazione della viabilità pedonale, delle opere a verde,
delle urbanizzazioni e il recupero del muro di contenimento esistente.
I corpi di fabbrica saranno realizzati con setti murari in c.a. gettati in opera, intonacati e
tinteggiati con vernice silossanica bianca, con fondazioni uniche a platea su pali trivellati. Le
pareti esterne avranno un basamento in pietra levigata, la pensilina superiore sarà
intonacata e rasata bianco, la chiusura del tumulo sarà realizzata con lastra in pietra bianca
levigata, sarà garantita la misura di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri in
loculi non inferiore a un parallelepipedo di dimensioni 2,25 x 0,75 x 0,70 m e a tale
ingombro sarà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La misura di
ingombro libero per la tumulazione in ossarietti individuale non sarà inferiore a quella di un
parallelepipedo di dimensioni 0,70 x 0,30 x 0,30 m. Inoltre, è prevista la presenza arborea ad
alto fusto come filtro e schermo delle strutture.
A completamento dell’opera sono previsti i seguenti impianti:
x idrico sanitario per rincalzo vasca di accumulo acque meteoriche e fontanine;
x smaltimento acque piovane, tramite il convogliamento delle acque meteoriche
delle coperture dei nuovi manufatti e delle aree destinate alla viabilità interna
servito da un impianto appropriato di dissabbiatura per il normale trattamento e
successivo riutilizzo
x irrigazione/innaffiamento, con il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte in
apposita vasca previo trattamento tramite dissabbiatura;
x elettrico, compresi organi illuminanti, illuminazione esterna.
Infine, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi sulla
copertura di uno dei corpi di fabbrica ha una potenza totale di picco pari a 10.40 kWp,
classificato F1.a come tipologia dal R.R. n.24/2010Ǥ

L’area di intervento è tipizzata “G1-Cimitero” ed è inserita tra le “Fb4-1: attrezzature ed
impianti” secondo il vigente PRG del Comune di Gravina in Puglia.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015 si rappresenta che l’intervento ricade in un’area qualificata come:
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
Componenti idrologiche
Bene Paesaggistico
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x Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche denominato “Torrente Gravina” soggetto agli indirizzi di cui all’art.43, alle direttive di
cui all’art. 44 e prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto, come acclarato dalla competente Soprintendenza con
nota prot. n. 4500 del 10.06.2020, interferisce con il suddetto BP poiché ai sensi dell’art. 46
comma 2 lett. a1) e lett. a6) delle NTA del PPTR non sono ammissibili interventi che
comportano la “realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle
strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica” e la
“trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”.
Preso atto che le suddette opere non risultano delocalizzabili in quanto sono previste in
continuità con il preesistente cimitero comunale, nel merito il Proponente, nella nota prot.
n. 26792 del 03.11.2020, dichiara che “l’intervento interessa la sinistra orografica del
“torrente la Gravina” classificato con codice BA0013 per una fascia tra i 60 metri e i 110
metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta
geomorfologica regionale ad una quota geodica di +315 metri rispetto a quella di
scorrimento del corso d’acqua pari a +290 metri”.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto
previsto dall’art. 46 sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso.
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
Componenti geomorfologiche
Ulteriore contesto paesaggistico
x Versanti soggetto agli indirizzi di cui all’art.51, alle direttive di cui all’art. 52 e alle
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 53 delle NTA del PPTR.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto
previsto dall’art. 53 sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso.
STRUTTURA ECOSISTEMICA AMBIENTALE
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
Ulteriore contesto paesaggistico
x Siti di rilevanza naturalistica - Siti di rilevanza naturalistica "Zona di protezione
speciale" e "Zona Speciale di Conservazione - ZSC" denominati Murgia Alta
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(IT9120007) soggetto agli indirizzi di cui all’art. 69, alle direttive di cui all’art. 70 e alle
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del PPTR.
Al punto 2 dell’art. 73 del PPTR si riporta che “tutti gli interventi di edificazione, ove
consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel
rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali”.
Nel merito nella documentazione trasmessa il proponente rappresenta che “il Piano
Regolatore Cimiteriale approvato con DCD n.1/2005 e integrato con D.C. n.34/2009 ha
ottenuto il parere favorevole di competenza degli enti preposti alla tutela relativamente alla
sola valutazione di incidenza prescrivendo che gli interventi previsti seguano alcune
prescrizioni (Valutazione Incidenza prot. AOO 089/13 agosto 2009 n.9908).”
Inoltre, con Determina Dirigenziale n. 1799 del 03.04.2021 la Città Metropolitana di Bari, ai
fini della sola Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA), considerata l’assenza di impatti
diretti su habitat e specie d’interesse comunitario, ha espresso con prescrizioni parere
favorevole all’intervento in oggetto.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto
previsto dall’art. 73 sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso.
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
Componenti culturali e insediative
Bene Paesaggistico
x Immobili ed aree di notevole interesse pubblico “DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA SITA NEL COMUNE DL GRAVINA DI PUGLIA”
decretata il 01.08.1985 con le seguenti motivazioni: “considerato che la zona della
Gravina nel comune di Gravina di Puglia (Bari) riveste notevole interesse perché è
caratterizzata dalla presenza delle profonde gravine sulle quali affaccia il centro storico
cittadino, con il quale costituisce un esempio di paesaggio antropizzato di eccezionale
interesse sia sotto il profilo geomorfologico sia sotto quello paesistico-ambientale. A ciò
si aggiungono le numerose grotte, scavate nel tufo, che si aprono lungo i pendii della
gravina e che testimoniano la lunga storia della città e del suo nascere. Tale zona è
godibile da numerosi tratti di strade pubbliche” (scheda PAE0114). Il suddetto Bene
Paesaggistico interessa in parte l’area d’intervento ed è soggetto agli indirizzi di cui
all’art. 77, alle direttive di cui all’art. 78, nonché alle prescrizioni di cui all’art. 79 delle
NTA del PPTR.
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In virtù di quanto disposto dall’art. 79 la compatibilità dell’intervento deve essere verificata
con riferimento alla disciplina d’uso della scheda PAE114, alla normativa d’uso della sezione
C2 delle schede degli ambiti di paesaggio interessati, alle disposizioni normative contenute
nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge ex art. 142 del D. Lgs 42/2004 e agli
ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di vincolo, alle pertinenti Linee Guida del PPTR,
le cui raccomandazioni vanno obbligatoriamente osservate.
Nel merito si rileva l’inammissibilità dell’intervento con il punto 1.2 dell’art. 79 che applica
valore prescrittivo alle disposizioni normative contenute nel Titolo VI.
Inoltre, la normativa d’uso della scheda PAE114 riporta, in particolare, tra gli indirizzi e le
direttive di “mitigare il rischio idraulico e geomorfolofico nelle aree instabili dei versanti
argillosi della media valle del Bradano”, prevedere “misure atte a contrastare le occupazioni
e le trasformazioni delle diverse forme della morfologia carsica” e “misure atte a impedire
l’occupazione antropica delle aree di versante e di scarpata a pericolo frana”, “tutelare la
permeabilità dei suoli atti all’infiltrazione delle acque meteoriche ai fini della ricarica della
falda carsica profonda” e “tutelare il sistema idrografico del Bradano e dei suoi affluenti”,
“contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per
contrastare il consumo di suolo” e “valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi
della Puglia”.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto
previsto dall’art. 79 sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso.
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE
Componenti culturali e insediative
Ulteriore contesto paesaggistico
x Area di rispetto delle componenti culturali e insediative rispettivamente dell’area
archeologica di “Botromagno” (vincolo archeologico ex L 1089/39) e del “Tratturello
Tolve Gravina”. Detti UCP sono soggetti agli indirizzi di cui all’art. 77 alle direttive di cui
all’art.78 e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del
PPTR.
Nel merito il progetto in oggetto interferisce con il suddetto UCP, poiché ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a1) e lett. a2) delle NTA del PPTR non sono ammissibili interventi che
comportano “qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti
interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali” e la “realizzazione di
nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere
provvisorio”.
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Nel merito si rappresenta che la competente Soprintendenza nella nota prot. n. 4500 del
10.06.2020 ha comunicato che “trattandosi di opera pubblica da localizzare in continuità
con l’area archeologica di Botromagno tutelata ai sensi del DM 08.06.1982 sarà necessario
sottoporre l’intervento alle procedure di archeologia presentiva ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs
n. 50/2016.”
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto
previsto dall’art. 82 sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso.
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE
Componenti dei valori percettivi
Ulteriore contesto paesaggistico
x Coni visuali soggetto agli indirizzi di cui all’art.86 alle direttive di cui all’art. 87 e alle
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR.
Si rileva, inoltre, la vicinanza degli UCP “Strade panoramiche” denominata SP53.
Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell’intervento con gli
obiettivi di qualità e la normativa d’uso di cui all’art. 37, atteso che, in ragione di quanto
previsto dall’art. 88 sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso.
Nel merito la competente Soprintendenza nella nota prot. n. 4500 del 10.06.2020 ha
rappresentato che: “Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una
porzione dei tetti del nuovo manufatto. Si sottolinea coma vista la vicinanza della Strada
panoramica coincidente con il tratturello Tolve – Gravina, non sia stata preparata alcuna
documentazione atta a valutare l’eventuale impatto visivo che tale impianto potrebbe avere
sulla tutela paesaggistica”.
Nell’elaborato integrativo PE.IFV “Valutazione paesaggistica dell’impianto fotovoltaico da
integrarsi alla Relazione Paesaggistica (elaborato 03aPERP)” inviato dal Comune di Gravina
con nota prot. n 2625 del 26.01.2021 il Proponente in relazione all’elaborato del PPTR “4.4.1
Linee guida energie rinnovabili parte 2 Componenti di paesaggio e impianti di energie
rinnovabili”, citando gli impianti ammissibili per l’UCP “Coni Visuali”, rappresenta con
riferimento al previsto impianto fotovoltaico che:
“L’impianto fotovoltaico della potenza massima pari a 10.40kWp, classificato F1.a come
tipologia dal R.R. n.24/2010, rispetterà a pieno le modalità di installazione contenute
nelle linee guida 4.4.1 parte 2 per le componenti paesaggistiche, difatti:
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x
x

x

i moduli saranno collocati su di un corpo di fabbrica con copertura piana,
la superficie complessiva degli stessi non sarà superiore a quella del tetto del
corpo di fabbrica sul quale i moduli saranno collocati e l’altezza massima dei
moduli rispetto al piano non supererà i 30 cm,
la produzione di energia elettrica sarà in connessione passiva.”

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale
espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR
(elaborati serie 3.3), si rappresenta che l’area d’intervento ricade nell’Ambito Territoriale
“Alta Murgia” e nella Figura Territoriale “La fossa bradanica”.
(CONFORMITÀ CON LE TUTELE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE)
Entrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento si
rappresenta che l'area interessata dalle previste operazioni in oggetto è parte integrante del
paesaggio dell’Alta Murgia che è costituito, dal punto di vista geologico, da un’ossatura
calcareo dolomitica radicata, spessa alcune migliaia di metri, coperta a luoghi da sedimenti
relativamente recenti di natura calcarenitica, sabbiosa o detritico-alluvionale. La peculiarità
dei paesaggi carsici è determinata dalla presenza e reciproche articolazioni, del tutto priva di
regolarità, di forme morfologiche aspre ed evidenti dovute al carsismo, tra cui sono da
considerare le valli delle incisioni fluvio-carsiche (le lame e le gravine), le doline, gli
inghiottitoi e gli ipogei. La figura paesaggistica (unità minima di paesaggio) in cui ricadono i
terreni oggetto d’intervento, così come descritta nella Scheda di Ambito n. 5.6 del PPTR, è
caratterizzata da un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi
ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che
possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio
lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente
omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre
formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica (circa un milione di anni fa) di natura
calcareo-arenacea (tufi).
Tra le dinamiche di trasformazione e criticità il PPTR ha riconosciuto come elementi
detrattori del paesaggio le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme carsiche e
di quelle legate all’idrografia superficiale che contribuiscono a frammentare la naturale
continuità morfologica delle forme.
Con riferimento all’area d’intervento essa è collocata a ridosso del preesistente cimitero
comunale, in un territorio ricco di elementi di valore come la gravina e le numerose grotte
scavate nel tufo, lungo i pendii della gravina stessa, creando un paesaggio antropizzato di
eccezionale interesse sotto il profilo geomorfologico. Gli insediamenti hanno contribuito a
modificare la forma originale del centro abitato e soprattutto la loro eredità architettonica
caratterizzata dall’uso della pietra che esprime un forte legame tra l’ambiente e il costruito.
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A poca distanza è presente il sito archeologico denominato “Botromagno”, istituito ai sensi
della L.n. 1089/1939 l’08.06.1982, per la presenza di beni storico culturali di particolare
valore (necropoli e città di età classica) in quanto espressioni dei caratteri identitari del
territorio regionale. Inoltre, il centro storico di Gravina in Puglia fa parte del sistema di
belvedere posti sul costone murgiano. Questo contesto è caratterizzato da profondi valloni,
steppa erbacea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo.
In riferimento al progetto in esame gli interventi progettuali previsti non possono ritenersi
ammissibili ai sensi del PPTR. Essi sono consentiti solo nel caso in cui sussistano i
presupposti per la deroga previsti dall’art. 95, il quale dispone che:
“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle
prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori
contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli
obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
In merito all’assenza di soluzioni progettuali alternative e i contrasti con il PPTR il Comune di
Gravina in Puglia, nella nota prot. n. 26792 del 03.11.2020, evidenzia che “per quanto
concerne la soluzione progettuale, rilevato il contrasto “puramente letterale” con le
prescrizioni di cui agli artt. 46 e 79 e con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui
all’art. 82, si ritiene che, trattandosi di opera pubblica o di pubblica utilità e non avendo
soluzioni localizzative alternative, la stessa possa essere autorizzata in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle NTA del PPTR, in quanto compatibile con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 richiamati nella scheda d’ambito n. 6 sezione C2”.
Si ritiene, pertanto, di poter condividere l’assenza di alternative localizzative e/o
progettuali, vista la dichiarazione con la quale il Comune dichiara che il progetto in esame
rientra tra le opere pubbliche, di pubblica utilità, privo di alternative localizzative, poiché
in adiacenza al preesistente cimitero comunale.
Per quanto attiene alla compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica
di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR è necessario fare riferimento alla scheda dell’ambito
paesaggistico “Alta Murgia”.
Il Comune effettua, nella nota prot. n. 26792 del 03.11.2020, una specifica analisi della
compatibilità dell’intervento rispetto ai pertinenti obiettivi di qualità degli ambiti
paesaggistici interessati.
In particolare:
x con riferimento alla Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche dell’Ambito n.5.6
“Alta Murgia” il Comune dichiara che l’intervento progettuale:
“non comporta significative modificazioni della morfologia, della funzionalità
ecologica, dell’officiosità idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, non prevede scavi
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profondi, se non quelli per la realizzazione delle fondazioni; l’acquifero profondo si
rinviene ad una quota maggiore di 300 metri dal piano campagna, non interferisce
con le zone a “rischio frane” e a “rischio alluvione” riportate cartograficamente nel
PAI Basilicata. Non interferisce sulla vegetazione ripariale, è previsto un impianto di
recupero delle acque meteoriche che corrivano sui corpi di fabbrica a servizio delle
aree a verde”
x Con riferimento alla Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali il Comune
dichiara che l’intervento:
“non comporta la frammentazione del mosaico paesistico dei corridoi di connessione
ecologica, prevede la realizzazione di n.8 siti di nidificazione per Barbagianni (Tyto
alba) sui lastrici dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6 loculari), si sviluppa all’interno
dell’impianto cimiteriale esistente, garantendo un’integrazione plano-altimetrica, a
garanzia di una completa osmosi tra l’esistente ed il nuovo”.
x Con riferimento alla Struttura e componenti antropiche e storico – culturali il Comune
dichiara che l’intervento:
- per le componenti dei paesaggi urbani “non interferisce con segni di testimonianza
della cultura idraulica quali inghiottitoi e opere per la captazione dell’acqua, si
sviluppa all’interno dell’impianto cimiteriale esistente, garantendo un’integrazione
plano-altimetrica, a garanzia di una completa osmosi tra l’esistente ed il nuovo,
senza incidere perciò significativamente sugli aspetti di “nuovo” consumo del
suolo”;
- per le componenti visivo-percettive “si fonda su uno schema regolare basato su
quello dell’impianto preesistente, non interferisce con la rete dei tratturi, si colloca
in una posizione morfologicamente non emergente, non interferendo con i percorsi
panoramici di intensa fruizione e ambito di elevato valore percettivo, non altera gli
orizzonti persistenti o le visuali panoramiche, salvaguardia lo scenario circostante
esistente, non altera la visuale prospettica del fronte urbano lungo l’asse di accesso
alla città, si integra in maniera armonica con l’impianto cimiteriale esistente
promuovendo la previsione dello strumento di pianificazione locale. Non frammenta
i sistemi naturali e storico culturali (Botrumagno) difatti non produce effetto
barriera dai fulcri visivi, è prevista la piantumazione di nuove alberature lungo il
perimetro dell’area che si affaccia verso il costone della “Gravina”.
Infine, il Comune rappresenta che “l’area di intervento, tipizzata urbanisticamente come
“G1-Fb4” dal vigente PRG, si sviluppa all’interno dell’impianto cimiteriale esistente, edificato
da oltre un secolo. Il progetto garantisce una completa integrazione plano-altimetrica con il
cimitero in uso […] e la soluzione progettuale proposta rispetta le esigenze che il luogo
impone sia dal punto di vista geomorfologico che ambientale (prossimità alle gravine) […]” e
come misure mitigative “si ritiene necessario ai fini di mitigare l’impatto visivo a seguito
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della realizzazione dei nuovi loculi, la piantumazione di nuove alberature lungo il perimetro
dell’area che si affaccia verso la zona della “Gravina”.
Alla luce delle caratteristiche progettuali e procedurali caratterizzanti l’intervento, si
ritiene che lo stesso, anche in virtù delle mitigazioni proposte, possa risultare compatibile
con gli Obiettivi di Qualità di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Considerato quanto innanzi e in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con
nota prot. n. 4315 del 04.05.2021 (ALL.1), si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per il rilascio, con le prescrizioni di seguito riportate, del provvedimento di
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle
NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per il progetto di
“Realizzazione di opere di pubblica utilità: 1° stralcio funzionale per la realizzazione di loculi
e ossarietti nel cimitero comunale”, in quanto gli interventi dallo stesso previsti, pur
parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui alle NTA del PPTR, risultano ammissibili ai
sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni di cui alla nota di questa Sezione prot. n. 145/3322 del 13.04.2021
1. i percorsi pedonali siano realizzati escludendo materiali bituminosi e cementizi;
2. sia prevista, così come indicato nel parere della Commissione locale del paesaggio
(cfr verbale n. 5 del 14.04.2020), la realizzazione di n. 8 siti di nidificazione per
Barbagianni (Tyto alba) sui lastrici di ognuno dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6
loculari), da realizzarsi in opera o di tipo artificiale, secondo le indicazioni che
saranno fornite da un ornitologo specialista in biodiversità urbana;
Prescrizioni della competente Soprintendenza di cui alla nota prot. n. 4315 del 04.05.2021
(ALL.1):
1. i percorsi pedonali siano realizzati escludendo materiali bituminosi e cementizi;
2. sia prevista, così come indicato nel parere della Commissione locale del paesaggio
(cfr verbale n. 5 del 14.04.2020), la realizzazione di n. 8 siti di nidificazione per
Barbagianni (Tyto alba) sui lastrici di ognuno dei corpi di fabbrica (2 ossarietti e 6
loculari), da realizzarsi in opera o di tipo artificiale, secondo le indicazioni che
saranno fornite da un ornitologo specialista in biodiversità urbana;
3. siano utilizzate esclusivamente esemplari arborei e arbustivi autoctoni da piantare
lungo il perimetro dell’area di intervento, come riportato dalla Determina di VinCA;
4. non siano utilizzati materiali riflettenti;
5. inoltre, come riportato nel parere contrario rilasciato con nota n.4500 del
10.06.2020, si ribadisce, che trattandosi di un’opera pubblica da localizzare in
continuità con l’area archeologica di Botromagno, tutelata ai sensi del DM
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 846
POR - POC PUGLIA 2014-2020. ASSE VI - AZIONE 6.5 Sub Azione 6.5.a. Procedura negoziale per la selezione di
azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia. Presa d’atto esito fase selettiva
ed elenco definitivo progetti finanziabili.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione alle misure di informazione e comunicazione
per le operazioni;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)4719 della Commissione
Europea del 08.07.2020;
- la D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR
approvato con Decisione c(2020)4719 del 08.07.2020;
- la predetta proposta POC è stata approvata dal Cipe (ora Cipess) con Delibera n. 47 del 28.07.2020,
pubblicata sulla G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
- la nota prot. n. AOO_165_505 del 22.01.2021 con cui l’Autorità di gestione del POR Puglia 2014 2020 ha
comunicato alle Sezioni interessate la citata riprogrammazione, precisando tra l’altro che il POC Puglia si
basa sul medesimo Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020.
Richiamato:
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 relativa ai criteri di selezione delle operazioni approvati in data 11.03.2016
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
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del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato
e modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del
09.05.2019, n. 402 del 18.12.2019, n. 136 del 09.05.2019 e in ultimo con D.D. n. 164 del 8.10.2020;
la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 124 del 5.12.2017 di articolazione in sub-azioni del POR
Puglia 2014-2020;
il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.

Rilevato che:
- l’Asse prioritario VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali si compone delle
seguenti Azioni: 6.5 Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina e
6.6 Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale, imputate alla responsabilità della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- con D.D. n. 101 del 17.05.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, facendo seguito alle
precedenti nomine (D.D. n. 220 del 09.08.2017 e D.D. n. 187 del 29.09.2018) sono state conferite le
responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
- l’Azione 6.5 si articola nelle seguenti sub Azioni:
6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork (PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura
2000”;
6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e
funzionale”.
Considerato che:
- con Deliberazione n. 150 del 17.02.2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 26 del
28.02.2020, la Giunta regionale ha ritenuto il Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat
e specie della Puglia, ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 –
direttiva “habitat”, attività di rilevanza strategica, dando atto che ai fini della sua definizione si rende
necessaria una sinergica combinazione di azioni di monitoraggio da selezionare attraverso apposita
procedura di tipo negoziale, di cui al sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POR 2014-2020;
- a tal fine è stato dato mandato al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità
di Responsabile di Azione 6.5. del POR - PUGLIA 2014-2020, di attivare le necessarie azioni amministrative
finalizzate all’avvio di detta procedura di selezione delle proposte, definendo contestualmente le
macrocategorie di Soggetti portatori di interessi pubblici correlati al monitoraggio, da invitare alla
procedura di selezione;
- con il predetto atto la Giunta ha disposto, inoltre, specifici indirizzi e criteri per la selezione di progetti di
monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia, stabilendo che le proposte progettuali
selezionate concorreranno alla definizione del Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000 su
habitat e specie della Puglia, consentendo, pertanto, alla Regione, d’intesa con i proponenti, di calibrare
le proposte pervenute, al fine di garantire una più efficace ed estesa azione di monitoraggio;
- con D.G.R. n. 307 del 10.03.2020 sono state imputate, a valere sull’esercizio finanziario 2020, risorse pari
a € 2.160.852,00 da destinare alla citata procedura di selezione a valere sulla sub Azione 6.5.a;
- con D.D. 145/DIR/2020/108 del 06.08.2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 130
del 17.09.2020, in esecuzione alla D.G.R. n. 150/2020, è stata adottata la Lettera di Invito denominata
“Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali Procedura negoziale per la
selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia (DGR n. 150/2020)”,
a valere sulla dotazione pari a € 2.160.852,00 di cui alla Sub Azione 6.5.a del POR Puglia 2014-2020;
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con la medesima Lettera di invito, allegata e parte integrante della determinazione 145/DIR/2020/108
del 06.08.2020, sono stati identificati i Soggetti da invitare alla procedura, in applicazione dei criteri
disposti dalla D.G.R. 150/2020;
con nota prot. n. AOO_145_7060 del 29.09.2020 è stata inviata tramite PEC ai predetti Soggetti la Lettera
di invito “Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali”;
in data 13.10.2020, giusta nota AOO_145_7182 del 02.10.2020, si è tenuto in modalità presenza e
videoconferenza, un incontro di presentazione della procedura in oggetto con i soggetti invitati;
con D.D. 145/DIR/2020/153 del 13.11.2020 è stato prorogato il termine ultimo utile alla presentazione
delle proposte alle ore 12.00 del 30.11.2020;
con D.D. 145/DIR/2020/174 del 09.12.2020 il Responsabile di Azione, nello svolgimento dell’attività
afferente alla presente procedura di selezione, ha inteso “avvalersi di personale del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio avente competenza in materia di
monitoraggio di habitat e specie ai sensi della Direttiva Habitat”, istituendo apposita Commissione di
Valutazione, con il compito di espletare l’attività istruttoria e di ogni altro adempimento propedeutico al
confronto negoziale, da attivare con il soggetto proponente a cura del Responsabile di Azione 6.5;
con D.D. 145/DIR/2020/11 del 11.02.2021 è stato approvato l’esito dell’istruttoria condotta dalla
Commissione sulle proposte pervenute, come riepilogato nell’allegato al presente provvedimento e
parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A); il citato atto ha rilevato quanto segue:
- risultano complessivamente pervenute 19 proposte, di cui 6 non ammesse per inammissibilità
sostanziale o per valutazione tecnica inferiore a quella minima richiesta;
- in applicazione dei primi Criteri di priorità A1 e A2 di cui alla lettera di invito, le proposte ammissibili
sono 9, per un importo richiesto pari a complessivi € 2.550.682,00, da ammettere alla fase negoziale,
ai fini di addivenire ad ottimizzazioni tecnico finanziarie utili a garantire la massima copertura di
habitat e specie oggetto di monitoraggio a fronte della dotazione economica disponibile indicata
nella Lettera di invito, pari a € 2.160.852,00;
- inoltre, pur rilevando che in applicazione dei citati Criteri di priorità A1 e A2 la dotazione finanziaria
risulta esaurita, in applicazione del Criterio di priorità A3 risultano ammissibili e non finanziabili per
carenza di risorse ulteriori 4 proposte del valore pari a € 2.332.701,00;
con nota prot. n. AOO_145_1388 del 16.02.2021 è stata notificata a tutti i Soggetti invitati alla procedura
negoziale la citata determinazione di approvazione esito istruttoria e avvio confronto negoziale;
con le note prot. n. AOO_145_2913 del 01.04.2021, prot. n. AOO_145_2916 del 01.04.2021, prot.
n. AOO_145_4010 del 30.04.2021, prot. n. AOO_145_4495 del 17.05.2021 in riscontro alle richieste
di chiarimenti e di documentazione inerente all’esito dell’istruttoria, pervenute da parte del Comune
di Brindisi (nota prot. n. 28196 del 16.03.2021), dell’Università degli studi di Bari (nota prot. n. 246
del 09.03.2021), dalla Provincia BAT, Ente di gestione del PNR Fiume Ofanto (nota prot. n. 8184-21 del
13.04.2021), dal Comune di Nardò, Ente di gestione del PNR “Porto selvaggio e Palude del Capitano”
(nota prot. n. 23258 del 10.05.2021), il Responsabile di Azione 6.5 ha fissato appositi incontri in modalità
telematica utili ai chiarimenti richiesti, rendendo disponibile la consultazione dei verbali dell’istruttoria.

Verificato che:
- a fronte del predetto esito istruttorio sono stati avviati i tavoli di confronto negoziale diretto con i Soggetti
proponenti delle 9 proposte dichiarate ammissibili e finanziabili;
- nelle more dello svolgimento della fase negoziale, con Deliberazione n. 545 del 06.04.2021, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 06.04.2021, la Giunta Regionale ha preso atto
dell’evoluzione del quadro programmatico nazionale di riferimento in tema di monitoraggio di habitat
e specie, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale di Monitoraggio delle specie e degli habitat
terrestri e delle acque interne, attualmente in fase di redazione, trasmesso con nota prot. n. 13743
del 10.02.2021 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della
Transizione ecologica) al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità;
- con il citato atto la Giunta regionale ha demandato al Responsabile di Azione 6.5 del POR Puglia le azioni
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utili a garantire la compatibilità delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili nell’ambito
della Procedura negoziale per la selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e
specie della Puglia (D.G.R. n. 150 del 17.02.2020 e D.D. n. 145/DIR/2020/108 del 06.08.2020) anche
rispetto alle indicazioni contenute nella proposta del citato Piano nazionale di monitoraggio, in fase di
redazione;
la medesima deliberazione ha destinato alla predetta procedura negoziale di cui alla Sub Azione 6.5.a,
oltre alla dotazione originariamente prevista pari a € 2.160.852,00, le ulteriori somme attivabili a
valere sul POR Puglia 2014-2020 e POC Puglia 2014-2020 pari a € 1.491.739,41, fino al raggiungimento
del complessivo stanziamento di € 3.652.591,41, di cui € 2.282.869,65 a valere sul POR Puglia ed €
1.369.721,76 a valere sul POC Puglia 2014-2020;
con D.D. 145/DIR/2021/47 del 16.04.2021, il Responsabile di Azione 6.5.a, preso atto dell’incremento
della dotazione finanziaria, in applicazione alla D.G.R. n. 545 del 06.04.2021, ha disposto di attivare il
confronto negoziale con i Soggetti titolari delle proposte di monitoraggio ammissibili e non finanziabili
per carenza di risorse, così come indicate nella D.D. 145/DIR/2020/11 del 11.02.2021, impegnandosi
ad adottare in sede di confronto negoziale le azioni utili a garantire la compatibilità delle proposte
progettuali rispetto alle indicazioni contenute nella proposta del Piano nazionale di monitoraggio, in
fase di redazione, nonché la massima copertura di analisi di habitat e specie, fino alla concorrenza delle
risorse disponibili;
con nota prot. n. AOO_145_3703 del 22.04.2021 è stata notificata la D.D. 145/DIR/2021/47 del 16.04.2021
ai Soggetti interessati dall’incremento della dotazione finanziaria, ai fini dell’avvio del confronto negoziale
propedeutico al finanziamento delle proposte ammissibili;

Rilevato, infine, che:
- il Responsabile di Azione 6.5 ha attivato il confronto negoziale diretto con tutti i proponenti delle istanze
ammissibili e finanziabili, pari a 13 Enti, così come identificati nella D.D. 145/DIR/2020/11 del 11.02.2021
e successiva D.D. 145/DIR/2021/47 del 16.04.2021;
- come dichiarato nei rispettivi documenti esplicativi del confronto negoziale, depositati agli atti della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in esecuzione alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale,
sono state condivise dal Responsabile di Azione 6.5 con il supporto tecnico della Commissione e d’intesa
con i Referenti e rappresentanti legali di ciascun Ente ottimizzazioni tecnico finanziarie per ciascuna
proposta al fine di garantire la compatibilità delle stesse rispetto alle indicazioni contenute nella proposta
del Piano nazionale di monitoraggio, nonché la massima copertura di analisi di habitat e specie, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili;
- in esito alla conclusione dei 13 tavoli di confronto negoziale risulta il seguente riepilogo definitivo
delle proposte di monitoraggio da ammettere a finanziamento, dettagliate nelle azioni progettuali
nell’Allegato A:

Beneficiario

Titolo

Finanziamento
ammissibile
rimodulato in esito
alla procedura
a valere sul POR
Puglia

CNR DTA

M.I.A. RETE-NATURA2000 (Monitoraggi Innovativi Ambientali
RETENATURA 2000)

319.470,00

Comune di Ugento PNR “LITORALE
DI UGENTO”

Monitoraggio della biodiversità nel Parco Naturale Regionale
“Litorale di Ugento”

197.000,00

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA

MONITORAGGIO DI HABITAT E SPECIE NEL SITO “MURGIA ALTA”

280.000,00

CONSORZIO DI GESTIONE TORRE
GUACETO
AMP RNS TORRE GUACETO

Monitoraggio di habitat e specie rilevanti per la conservazione del
sistema costiero, marino e terrestre, di Torre Guaceto”

202.312,60

ENTE PARCO NAZIONALE
MONITORAGGIO DI HABITAT E SPECIE NEL SITO
DELL'ALTA MURGIA
"MURGIA ALTA"
CONSORZIO DI GESTIONE
Monitoraggio di habitat e specie rilevanti per la
TORRE GUACETO
del sistema
e
Bollettinoconservazione
Ufficiale della Regione
Pugliacostiero,
- n. 77 delmarino
14-6-2021
AMP RNS TORRE GUACETO
terrestre, di Torre Guaceto”
COMUNE DI TARANTO
Parco Naturale Regionale
Monitoraggio della biodiversità nel Parco
COMUNE DI TARANTO
"Mar Piccolo"
Naturaledella
Regionale
“Mar
Monitoraggio
biodiversità
nelPiccolo”
Parco Naturale Regionale “Mar
Parco Naturale Regionale “Mar
Piccolo”
Comune
di
Manduria
Piccolo”
Autorità di Gestione e Legale
rappresentante
Soggetto
Comune
di Manduriadel
- Autorità
di
Gestione
e LegaleRiserve
rappresentante
proponente
Naturali
Monitoraggio della biodiversità nelle Riserve Naturali R.O. del
del
Soggetto proponente
Regionali
Orientate Riserve
del
Monitoraggio
della biodiversità nelle Riserve
Litorale
Tarantino Orientale
Naturali
Regionali
Orientate
del
Litorale
Tarantino
Orientale
Naturali R.O. del Litorale Tarantino Orientale
Litorale Tarantino Orientale
“MoSSHa” MONITORAGGIO DI SITI, SPECIE E
UNISALENTO
HABITAT,
NATURA 2000
INSPECIE
PUGLIA
“MoSSHa”
MONITORAGGIO
DI SITI,
E HABITAT, NATURA
UNISALENTO
Comune di Porto Cesareo - 2000 IN PUGLIA
Ente gestore RISERVA
Comune
di Porto
Cesareo - Ente
NATURALE
ORIENTATA
gestore
RISERVA“PALUDE
NATURALE DEL
REGIONALE
ORIENTATA
“PALUDE
MoHab 2020
CONTE EREGIONALE
DUNA COSTIERA
DEL
CONTE
E
DUNA
COSTIERA
MoHab 2020
PORTO CESAREO”
PORTO CESAREO”
Comune di Lecce
CONSACTMONH (CONSERVATION ACTIONS ON
PNR Bosco e Paludi di Rauccio MONITORING HABITAT)
Comune di Lecce
PNR Bosco e Paludi di Rauccio

CONSACTMONH (CONSERVATION ACTIONS ON MONITORING
HABITAT)

280.000,00
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202.312,60
161.000,00

161.000,00

200.000,00

200.000,00
610.937,05

610.937,05

120.000,00

120.000,00
192.150,00
192.150,00

2.282.869,65
2.282.869,65

Soggetto
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI B
ARI ALDO MORO
Consorzio di Gestione Area
Marina Protetta Porto
Cesareo
ENTE PARCO NAZIONALE DEL
GARGANO - PARCO
NAZIONALE DEL GARGANO AMP ISOLE TREMITI
Comune di San Pietro
Vernotico RNOR BOSCO
CERANO

Titolo

Rete Natura 2000: azioni di monitoraggio di habit
at (*2250, *9210, *1120, *8330, *1170) e specie
(Stipa austroitalica, Charadrius alexandrinus, Lar
us audouinii) della Regione Puglia
Monitoraggio dello stato della biodiversità
marina e costiera nell’AMP Porto Cesareo e nelle
ZSC IT9150028, IT9150013, IT9150013
MHaSP Tremiti e Oasi Lago Salso – Monitoraggi
Habitat e Specie
Monitoraggio dello stato della biodiversità
marina e costiera nella ZSC IT9140001 “Bosco
Tramazzone

Finanziamento
ammissibile
rimodulato in esito
alla procedura
a valere sul
POC Puglia

907.079,76
137.514,00

200.000,00
125.128,00
1.369.721,76

Preso atto degli esiti della Procedura negoziale per la selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000
atto
degli esiti
per la selezione
azioni di monitoraggio
di Rete
suPreso
habitat
e specie
delladella
PugliaProcedura
(D.G.R. n. negoziale
150 del 17.02.2020
e D.D. n.di145/DIR/2020/108
del 06.08.2020),
Naturaal presente
2000 suprovvedimento
habitat e specie
Puglia
(D.G.R. n.
150
del(ALLEGATO
17.02.2020
allegati
e partedella
integrante
e sostanziale
dello
stesso
A); e D.D. n.
145/DIR/2020/108 del 06.08.2020), allegati al presente provvedimento e parte integrante e
Verificato
che,dello
in esito
al confronto
negoziale,
sostanziale
stesso
(ALLEGATO
A); è possibile attestare il raggiungimento della massima copertura
di analisi di habitat e specie, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, confermando il valore strategico
della
presenteche,
procedura
selettiva
di tipo negoziale,
in quanto
il finanziamento
sul POR Pugliadella
e POC
Verificato
in esito
al confronto
negoziale,
è possibile
attestarea ilvalere
raggiungimento
2014-2020 dei progetti selezionati soddisfa autonomamente uno specifico fabbisogno di monitoraggio di
habitat
e specie
da ciascun
EnteASSE
proponente
e consente
la realizzazione
di una
sinergica
OGGETTO:
POR espresso
- POC PUGLIA
2014-2020.
VI - AZIONE
6.5 Sub Azione
6.5.a. Procedura
negoziale
percombinazione
la selezione
didiazioni
potranno concorrere
alla
definizione
Programma
Regionale
di Monitoraggio;
azioni che
di monitoraggio
di Rete Natura
2000
su habitatdel
e specie
della Puglia.
Presa d’atto
esito fase selettiva ed elenco
definitivo progetti finanziabili.
Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00025
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Ritenuto necessario, al fine di garantire la coerenza delle attività di monitoraggio di competenza dei
beneficiari alla proposta di Piano nazionale di monitoraggio in fase di redazione sopracitato, di modificare lo
schema di Disciplinare allegato alla lettera di invito e regolante i rapporti tra il Beneficiario e la Regione Puglia,
rappresentata dal Responsabile di Azione 6.5 Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, da
sottoscrivere a seguito di formale ammissione a finanziamento come segue:
l’art. 3, relativo agli obblighi a carico del Beneficiario, si intende integrato come segue:
 garantire la raccolta e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio di habitat e specie secondo le
indicazioni dei manuali ISPRA vigenti, così come integrati dal redigendo Piano di Monitoraggio
nazionale;
 garantire la disponibilità pubblica dei dati di monitoraggio di habitat e specie almeno per tutto
il periodo di stabilità dell’operazione ammessa a finanziamento, fornendo riscontro ad eventuali
richieste avanzate dal competente Servizio Parchi e tutela della biodiversità regionale, fermo
restando gli obblighi di fornire riscontro al Responsabile di Azione e di Sub Azione competente in
merito alle attività di rendicontazione e avanzamento progettuale;
l’art. 4 - Cronoprogramma procedurale dell’operazione - dalla lettera a) alla lettera e) si intende così
modificato:
a) entro 30 gg dalla sottoscrizione del Disciplinare il beneficiario si impegna a trasmettere alla
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio e per opportuna conoscenza al Servizio Parchi della
Regione Puglia il progetto di monitoraggio esecutivo, funzionale all’attivazione di procedure di
affidamento, comprensivo dei dati cartografici in formato shapefile riguardo al campionamento
condiviso in sede negoziale sia per habitat che per specie, quadro economico e cronoprogramma
di attuazione;
b) il beneficiario si impegna a completare l’esecuzione del progetto di monitoraggio entro il
31.12.2023, termine ultimo di ammissibilità della spesa.
Il progetto si intende completato con l’invio dei dati di monitoraggio alle Sezioni regionali e con la
rendicontazione di tutte le spese sostenute.
Il termine ultimo di cui alla lettera b) non può essere prorogato.
Ritenuto, infine, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo Esiti dell’istruttoria valutativa della lettera di
invito prot. n. AOO_145_7060 del 29.09.2020, in esecuzione alle disposizioni del Si.Ge.Co POS C.1f Selezione
delle operazioni per la realizzazione di OOPP e l’acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziale (a
regia regionale), di prendere atto degli esiti della fase selettiva della Procedura negoziale per la selezione di
azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia di cui alla Sub Azione 6.5.a, al fine
di consentire la successiva ammissione a finanziamento dei progetti a valere sulle risorse POR - POC Puglia
2014-2020, di cui alla D.G.R. n. 545 del 06.04.2021.
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”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.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’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto degli esiti della fase selettiva della Procedura negoziale per la selezione di azioni di
monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia e dell’elenco definitivo dei progetti da
ammettere a finanziamento a valere sulla sub Azione 6.5.a del POR – POC Puglia 2014-2020, come riportati
in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, confermando, in linea con gli obiettivi espressi
dalla D.G.R. n. 150/2020, il valore strategico della predetta procedura di tipo negoziale e attestando il
raggiungimento dell’obiettivo di massima copertura territoriale di analisi di habitat e specie, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili, attraverso i progetti selezionati, che soddisfano autonomamente uno
specifico fabbisogno di monitoraggio espresso da ciascun Ente proponente e concorrono in una sinergica
combinazione di azioni alla definizione del Programma Regionale di Monitoraggio di habitat e specie della
Puglia.
2. Di demandare al Responsabile di Azione 6.5 del POR – POC Puglia 2014-2020 tutti gli atti conseguenti utili
all’ammissione a finanziamento dei tredici progetti selezionati in esito al confronto negoziale, a valere sui
capitoli di spesa POR e POC Puglia 2014/2020, secondo le indicazioni contabili di cui alla D.G.R. n. 545 del
06.04.2021, nonché tutte le ulteriori attività correlate alla verifica delle spese sostenute dai beneficiari,
secondo le indicazioni del Sistema di Gestione e Controllo vigente.
3. Di modificare lo schema di Disciplinare allegato alla lettera di invito e regolante i rapporti tra il Beneficiario
e la Regione Puglia, rappresentata dal Responsabile di Azione 6.5 Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, da sottoscrivere a seguito di formale ammissione a finanziamento come
segue:
l’art. 3, relativo agli obblighi a carico del Beneficiario, si intende integrato come segue:
 garantire la raccolta e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio di habitat e specie secondo le
indicazioni dei manuali ISPRA vigenti, così come integrati dal redigendo Piano di Monitoraggio
nazionale;
 garantire la disponibilità pubblica dei dati di monitoraggio di habitat e specie almeno per tutto
il periodo di stabilità dell’operazione ammessa a finanziamento, fornendo riscontro ad eventuali
richieste avanzate dal competente Servizio Parchi e tutela della biodiversità regionale, fermo
restando gli obblighi di fornire riscontro al Responsabile di Azione e di Sub Azione competente in
merito alle attività di rendicontazione e avanzamento progettuale.
l’art. 4 - Cronoprogramma procedurale dell’operazione - dalla lettera a) alla lettera e) si intende così
modificato:
a) entro 30 gg dalla sottoscrizione del Disciplinare il beneficiario si impegna a trasmettere alla
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio e per opportuna conoscenza al Servizio Parchi della
Regione Puglia il progetto di monitoraggio esecutivo, funzionale all’attivazione di procedure di
affidamento, comprensivo dei dati cartografici in formato shapefile riguardo al campionamento
condiviso in sede negoziale sia per habitat che per specie, quadro economico e cronoprogramma
di attuazione;
b) il beneficiario si impegna a completare l’esecuzione del progetto di monitoraggio entro il
31.12.2023, termine ultimo di ammissibilità della spesa.
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Il progetto si intende completato con l’invio dei dati di monitoraggio alle Sezioni regionali e con la
rendicontazione di tutte le spese sostenute.
Il termine ultimo di cui alla lettera b) non può essere prorogato.
4. Di dare mandato al Servizio Parchi e tutela della biodiversità, nell’esercizio delle proprie funzioni, di
mantenere aggiornati i Soggetti beneficiari dei finanziamenti sopra indicati in merito all’evoluzione del
quadro normativo e programmatico nazionale in materia di monitoraggio di habitat e specie, fornendo
eventuali indicazioni tecniche specifiche nonchè di raccogliere e gestire gli elementi utili derivanti dalle
proposte degli Enti titolari delle azioni di monitoraggio, che possano concorrere alla definizione del
Programma Regionale di Monitoraggio, ferme restando le procedure di controllo e gestione già disciplinate
dal Si.Ge.Co. per il Programma POR e POC di competenza del Responsabile di Azione e Sub Azione.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e di notificarlo a cura del Responsabile di Azione 6.5 agli Enti invitati alla procedura.
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 PO Tutela e Valorizzazione
(dott.ssa Paola ROMANO) 				
Il Responsabile di Sub Azione 6.5.a e 6.5.b POR Puglia 2014-2020
(Ing. Francesco NATUZZI)				
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica
Responsabile Azione 6.5 POR e POC Puglia 2014-2020
(Ing. Barbara LOCONSOLE) 			
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI) 			
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

40315

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative.
2. Di prendere atto degli esiti della fase selettiva della Procedura negoziale per la selezione di azioni di
monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia e dell’elenco definitivo dei progetti
da ammettere a finanziamento a valere sulla sub Azione 6.5.a del POR – POC Puglia 2014-2020, come
riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, confermando, in linea con gli obiettivi
espressi dalla D.G.R n. 150/2020, il valore strategico della predetta procedura di tipo negoziale e attestando
il raggiungimento dell’obiettivo di massima copertura territoriale di analisi di habitat e specie, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili, attraverso i progetti selezionati, che, soddisfano autonomamente
uno specifico fabbisogno di monitoraggio espresso da ciascun Ente proponente e concorrono in una
sinergica combinazione di azioni alla definizione del Programma Regionale di Monitoraggio di habitat e
specie della Puglia.
3. Di demandare al Responsabile di Azione 6.5 del POR – POC Puglia 2014-2020 tutti gli atti conseguenti utili
all’ammissione a finanziamento dei tredici progetti selezionati in esito al confronto negoziale, a valere sui
capitoli di spesa POR e POC Puglia 2014/2020, secondo le indicazioni contabili di cui alla D.G.R. n. 545 del
06.04.2021, nonché tutte le ulteriori attività correlate alla verifica delle spese sostenute dai beneficiari,
secondo le indicazioni del Sistema di Gestione e Controllo vigente.
4. Di modificare lo schema di Disciplinare allegato alla lettera di invito e regolante i rapporti tra il Beneficiario
e la Regione Puglia, rappresentata dal Responsabile di Azione 6.5 Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, da sottoscrivere a seguito di formale ammissione a finanziamento come
segue:
l’art. 3, relativo agli obblighi a carico del Beneficiario, si intende integrato come segue:
 garantire la raccolta e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio di habitat e specie secondo le
indicazioni dei manuali ISPRA vigenti, così come integrati dal redigendo Piano di Monitoraggio
nazionale;
 garantire la disponibilità pubblica dei dati di monitoraggio di habitat e specie almeno per tutto
il periodo di stabilità dell’operazione ammessa a finanziamento, fornendo riscontro ad eventuali
richieste avanzate dal competente Servizio Parchi e tutela della biodiversità regionale, fermo
restando gli obblighi di fornire riscontro al Responsabile di Azione e di Sub Azione competente in
merito alle attività di rendicontazione e avanzamento progettuale.
l’art. 4 - Cronoprogramma procedurale dell’operazione - dalla lettera a) alla lettera e) si intende così
modificato:
a) entro 30 gg dalla sottoscrizione del Disciplinare il beneficiario si impegna a trasmettere alla
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio e per opportuna conoscenza al Servizio Parchi della
Regione Puglia il progetto di monitoraggio esecutivo, funzionale all’attivazione di procedure di
affidamento, comprensivo dei dati cartografici in formato shapefile riguardo al campionamento
condiviso in sede negoziale sia per habitat che per specie, quadro economico e cronoprogramma
di attuazione;
b) il beneficiario si impegna a completare l’esecuzione del progetto di monitoraggio entro il
31.12.2023, termine ultimo di ammissibilità della spesa.
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Il progetto si intende completato con l’invio dei dati di monitoraggio alle Sezioni regionali e con la
rendicontazione di tutte le spese sostenute.
Il termine ultimo di cui alla lettera b) non può essere prorogato.
6. Di dare mandato al Servizio Parchi e tutela della biodiversità, nell’esercizio delle proprie funzioni, di
mantenere aggiornati i Soggetti beneficiari dei finanziamenti sopra indicati in merito all’evoluzione del
quadro normativo e programmatico nazionale in materia di monitoraggio di habitat e specie, fornendo
eventuali indicazioni tecniche specifiche nonchè di raccogliere e gestire gli elementi utili derivanti dalle
proposte degli Enti titolari delle azioni di monitoraggio, che possano concorrere alla definizione del
Programma Regionale di Monitoraggio, ferme restando le procedure di controllo e gestione già disciplinate
dal Si.Ge.Co. per il Programma POR e POC di competenza del Responsabile di Azione e Sub Azione.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e di notificarlo a cura del Responsabile di Azione 6.5 agli Enti invitati alla procedura.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Esito confronto negoziale delle proposte ammissibili anche a seguito di incremento di risorse (DGR 545/2021)

Beneficiario

Titolo

AZIONI

Importo
richiesto

Finanziamento
ammissibile
rimodulato in
esito alla
procedura
a valere sul
POR Puglia

417.220,00

319.470,00

200.000,00

197.000,00

280.000,00

280.000,00

202.312,60

202.312,60

179.000,00

161.000,00

Stato di salute di Pinna nobilis (specie interesse
comunit. 1028) lungo il litorale ionico pugliese - Arco
litorale da Secca dell’Armeleia fino a Torre dell’Ovo
(Taranto)

CNR DTA
Istituto di Ricerca sulle
Acque - Consiglio
Nazionale delle
Ricerche (IRSA - CNR)

M.I.A. RETENATURA2000
(Monitoraggi
Innovativi
Ambientali
RETENATURA
2000)

Monitoraggio dello stato di conservazione
dell’ecosistema Mar Piccolo di Taranto con
particolare riguardo alla presenza di fanerogame e di
specie non-indigene (aliene) - Mar Piccolo di Taranto
(1150*, ZSC)
Mappatura habitat acquatici fluviali Direttiva
HABITAT Regione Puglia - Fiumi Fortore, Cervaro e
Celone (FG)
Monitoraggio degli Habitat 3170* Stagni temporanei
mediterranei e 3150 Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Monitoraggio degli Habitat basato su Metodologie
integrate di analisi finalizzate alla valutazione di
cambiamenti ambientali di origine antropica e
naTurale – MHaMUT modulo 1 - Intero territorio
regionale – analisi di dettaglio su alcuni habitat
localizzati in specifiche ZSC
MONITORAGGIO AVIFAUNA NEL PARCO NATURALE
REGIONALE LITORALE D’UGENTO

Comune di Ugento PNR
"LITORALE DI UGENTO"

Monitoraggio
della biodiversità
nel Parco
Naturale
Regionale
"Litorale di
Ugento"

Azione di monitoraggio Rettili e Anfibi
Monitoraggio della biodiversità di Lepidotteri diurni
nel Parco di Ugento
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO HABITAT 1150*
"LAGUNE COSTIERE"
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO HABITAT:
2270*,2110, 2120, 2230, 2240, 2250*, 2260,1410,
1420 e 6220*
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO HABITAT 1120* e
1170
Aggiornamento formulario

ENTE PARCO
NAZIONALE DELL'ALTA
MURGIA

MONITORAGGIO
DI HABITAT E
SPECIE NEL SITO
"MURGIA ALTA"

CONSORZIO DI
GESTIONE TORRE
GUACETO
AMP RNS TORRE
GUACETO

Monitoraggio di
habitat e specie
rilevanti per la
conservazione
del sistema
costiero, marino
e terrestre, di
Torre Guaceto”

Predisposizione di un software per l’archiviazione dei
dati di campo
Monitoraggio di Habitat e Specie
(Habitat 6210*, 6220*, 8210, 8310, 9250; Specie
Elaphe quatuorlineata, Stipa austro italica, Testudo
hermanni)
Sistema marino bentonico
Sistema marino pelagico
Fauna terrestre e delle acque di transizione
Mosaico di habitat terrestri e delle acque di
transizione

Monitoraggio
dell’habitat 1150* Lagune costiere COMUNE DI TARANTO della biodiversità Monitoraggio
Mar Piccolo
nel Parco
Parco Naturale
Monitoraggio di specie ed associazioni biologiche di
Regionale "Mar Piccolo" Naturale
Regionale “Mar

interesse conservazionistico presenti nell’habitat
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Piccolo”

1150* Lagune costiere
Monitoraggio avifauna nella Riserva Naturale
Orientata Regionale “PALUDE LA VELA” (Zona 1 PNR
“Mar Piccolo di Taranto”)
Monitoraggio degli Habitat 6220* presenti nel PNR
“Mar Piccolo”

Comune di Manduria Autorità di Gestione e
Legale rappresentante
del Soggetto
proponente Riserve
Naturali Regionali
Orientate del Litorale
Tarantino Orientale

Monitoraggio dell’Avifauna acquatica
Monitoraggio
della biodiversità
nelle Riserve
Naturali R.O. del
Litorale
Tarantino
Orientale

Monitoraggio Rettili e Anfibi
Monitoraggio Lepidotteri Diurni
Monitoraggio Chirotteri

200.000,00

200.000,00

760.000,00

610.937,05

120.000,00

120.000,00

192.150,00

192.150,00

Monitoraggio Habitat 1150* “Lagune costiere”
Monitoraggio Habitat 2110, 2120, 2230, 2240,
2250*, 2260,1410, 1420 e 6220*
Monitoraggio Habitat 1120* e 1170

UNISALENTO

“MoSSHa”
MONITORAGGIO
DI SITI, SPECIE E
HABITAT,
NATURA 2000 IN
PUGLIA

Comune di Porto
Cesareo - Ente gestore
RISERVA NATURALE
ORIENTATA REGIONALE MoHab 2020
“PALUDE DEL CONTE E
DUNA COSTIERA PORTO
CESAREO”

Intervento A - Habitat stagni temporanei
mediterranei 3170* - tutti gli stagni temporanei
mediterranei 3170* censiti in Puglia (estensione
geografica regionale da Minervino – BAT a Salve –
LE) e dei siti in cui è segnalata Marsilea strigosa 1429
Intervento B - sito Acquatina di Frigole IT9150003
ZSC e altri siti comprendenti lagune costiere 1150* e
altri habitat costieri emersi (1210, 2110, 2120, 2210,
2230, 2240, 2250*, 2260, 2270*)
Intervento C - fondali marini (habitat 1120*, 1170,
8330) compresa la valutazione dello stato attuale del
fondale roccioso sommerso interessato, in passato,
dalla pesca del dattero di mare Lithophaga
lithophaga
Habitat 2110, 2120, 2230, 2240, 2250*, 2260
Habitat 1410: Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
Habitat 3170*: Stagni temporanei mediterranei
Attività di monitoraggio di Fratino Charadrius
alexandrinus, Fraticello Sterna albifrons e Gabbiano
corso Larus audouini
Attività di monitoraggio sul sistema dunale

Comune di Lecce
PNR Bosco e Paludi di
Rauccio

CONSACTMONH
(CONSERVATION
ACTIONS ON
MONITORING
HABITAT)

Monitoraggio sugli Habitat 1410: Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia maritimi) e 1420: Praterie e
fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici
(Sarcocornietea fruticosi)
Monitoraggio Habitat 3170*: Stagni temporanei
mediterranei
Monitoraggio degli Habitat igrofili 6420 e 7210*
Monitoraggio di Rettili e Anfibi presenti negli elenchi
della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

TOTALE AMMISSIBILE
POR Puglia 2014-2020

2.282.869,65
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Beneficiario

Titolo

AZIONI

Importo
richiesto

Finanziament
o ammissibile
rimodulato in
esito alla
procedura
a valere sul
POC Puglia

Monitoraggio Habitat *2250 "Dune costiere con
Juniperus spp."

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI
ALDO MORO

Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta
Porto Cesareo

Rete Natura 200
0: azioni di monit
oraggio di habita
t (*2250, *9210,
*1120, *8330, *1
170) e specie (Sti
pa austroitalica,
Charadrius alexa
ndrinus, Larus au
douinii) della Reg
ione Puglia

Monitoraggio
dello stato della
biodiversità
marina e costiera
nell’AMP Porto
Cesareo e nelle
ZSC IT9150028,
IT9150013,
IT9150013

Monitoraggio di “Stipa austroitalica”
Monitoraggio Habitat *9210 “Faggete degli Appennini
con Taxu s e Ilex”
Monitoraggio "Charadrius alexandrinus e Larus
audouinii"
Monitoraggio di erpetofa unaprioritaria nei SIC della
Regione Puglia
Monitoraggio Habitat *1120 “Praterie di Posidonia
oceanica”

1.706.101,00

907.079,76

197.600,00

137.514,00

250.000,00

200.000,00

179.000,00

125.128,00

Monitoraggio Habitat *1170 Reefs - Trottoir a Vermeti
Monitoraggio Habitat *8330 “Grotte marine
sommerse e semisommerse”
Monitoraggio Habitat *1170 Reefs - Reef a Sabellaria
spinulosa
Monitoraggio dello Stato di salute delle Praterie a
Posidonia oceanica (1120*)
Monitoraggio dello Stato di salute del Coralligeno
(habitat Scogliere 1170*)
Dune costiere con Juniperus spp. (2250*). Valutazione
del dinamismo del substrato
Monitoraggio dello stato di salute della Tartaruga
marina Caretta caretta (1224)
Monitoraggio dello stato di salute di Pinna nobilis
Monitoraggio Avifauna marina

ENTE PARCO
NAZIONALE DEL
GARGANO - PARCO
NAZIONALE DEL
GARGANO - AMP ISOLE
TREMITI

Comune di San Pietro
Vernotico RNOR BOSCO
CERANO

TOTALE AMMISSIBILE
POC

MHaSP Tremiti e
Oasi Lago Salso –
Monitoraggi
Habitat e Specie

Monitoraggio Posidonia oceanica e Pinna nobilis in
Area Marina Protetta Isole Tremiti e ZSC IT9110011
“Isole Tremiti”
Monitoraggio Scogliere in Area Marina Protetta Isole
Tremiti e ZSC IT9110011 “Isole Tremiti”
Monitoraggio habitat e specie Lago Salso

Monitoraggio
dello stato della
biodiversità
marina e costiera
nella ZSC
IT9140001
“Bosco
Tramazzone

Monitoraggio dell'estensione degli habitat a
Coralligeno (habitat Scogliere 1170*) e Posidonia
oceanica (1120*)
Monitoraggio dello Stato di salute dell'habitat a
Posidonia oceanica (1120*)
Monitoraggio dello Stato di salute del Coralligeno
(habitat Scogliere 1170)
Monitoraggio dello stato di salute della Tartaruga
marina Caretta caretta (1224)

1.369.721,76
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 847
Comune di Bitetto (BA). Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai
sensi dell’art. 11 della L.R.n.20/2001. Attestazione di compatibilità ex art.96 comma 1 delle NTA del PPTR e
aggiornamento del PPTR ex art. 2 co.8 della L.R. n.20/2009.

L’Assessora all’Urbanistica e al Paesaggio, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio
Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai
rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce
quanto segue.
Premesso che il Comune di Bitetto:
− è dotato di Piano Urbanistico Generale approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.14/2012 a seguito di compatibilità al DRAG ed alla L.R.n.20/2001 attestata con D.G.R.
n.884/2012;
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2018 ha adottato il Documento Programmatico
Preliminare relativo alla variante al PUG;
− con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 28/10/2019 e n.31 del 15/11/2019 ha adottato la
variante strutturale al PUG e contestualmente adottato l’adeguamento del PUG al piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell’art.97 delle NTA del PPTR;
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 11/06/2020 ha esaminato le osservazioni pervenute;
− con nota prot. 9257 del 14/07/2020 ha trasmesso, ai fini del controllo di compatibilità previsto
dall’art.11, commi 7 e 8, L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, la
documentazione tecnico-amministrativa relativa alla variante al Piano Urbanistico Generale.
Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” che all’art.12
comma 1 stabilisce che “Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo
stesso procedimento previsto dall’articolo 11” che, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:
−

−

−

−

al comma 7 : “ Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del
controllo di compatibilità rispettivamente al D.R.A.G. e con il P.T.C.P.. ove approvati. Qualora il D.R.A.G.
e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto
ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati
ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56, ovvero agli indirizzi regionali
della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’articolo 5 del D.Lgs.n.267/2000”;
al comma 8: “La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio
di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende
controllato con esito positivo.”;
al comma 9: “Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del
P.U.G. rispettivamente con il D.R.A.G. o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle
misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data
di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale
o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune
interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti,
nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai
fini del controllo positivo”;
al comma 10: “La conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle
modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima
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convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale
di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia”;
al comma 11: “La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita
dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione
della determinazione medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte
della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale”.

Richiamato:
− l’art. 97 delle NTA del PPTR, che, come previsto dall’art. 2 co. 9 della L.R. n. 20/2009, stabilisce che i
Comuni adeguino i propri piani urbanistici generali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua
entrata in vigore;
− l’art. 96 delle NTA del PPTR, che stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica richiesto per
l’adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali è espresso
su istruttoria della competente struttura regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello
strumento con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di
riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida
di cui all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
− il comma 4 dell’art. 97 delle NTA del PPTR che stabilisce che entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione
della proposta di adeguamento l’Ente locale convoca una conferenza di co-pianificazione, nella forma di
Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti
operati alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR;
− il comma 5 dell’art. 97 delle NTA del PPTR che stabilisce che qualora nel corso della Conferenza di
servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti
ed elaborati descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli
ulteriori contesti, ovvero una disciplina d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto
a quella del PPTR, l’Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del
PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della
struttura regionale competente in materia di paesaggio.
Dato atto che, con riferimento agli aspetti paesaggistici:
− nell’ambito del procedimento di cui all’art.97 delle NTA del PPTR per l’adeguamento del PUG del
Comune di Bitetto al PPTR, con nota prot. n.12859 del 01/10/2020 il Sindaco del Comune ha convocato
la Conferenza di servizi ai sensi del comma 2 dell’art.97 delle NTA del PPTR;
− la conferenza di Servizi si è svolta nei giorni 27 ottobre 2020, 10 novembre 2020, 2 e 18 dicembre
2020, pronunciandosi favorevolmente in merito alla compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 co. 1
relativamente alla Variante di Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR come modificata/integrata a
seguito delle determinazioni della Conferenza stessa. I verbali della Conferenza sono parte integrante
e sostanziale del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (Allegato B);
− la Regione ed il Ministero della Cultura hanno condiviso gli aggiornamenti apportati dalla Variante
di Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR come integrata a seguito delle attività di valutazione
della coerenza e compatibilità (art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e aggiornate in sede di
Conferenza di Servizi e hanno concordato di aggiornare e rettificare il PPTR;
− gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione sul
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BURP della delibera di approvazione dell’Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR da parte del Consiglio
Comunale.
Dato atto che, con riferimento agli aspetti urbanistici:
− la Giunta Regionale con Deliberazione n.1968 del 7/12/2020 ha attestato, ai sensi del comma 8 dell’art.
11 della L.R.20/2001, la non compatibilità della variante al PUG di Bitetto alla L.R.n.20/2001 e al DRAG
approvato con D.G.R.n.1328/2007 e che la D.G.R. è stata notificata al Comune con nota prot.n. 12.167
del 15/12/2020 della Sezione Urbanistica regionale;
− il Sindaco, con nota prot.n. 341 del 8/01/2021, ha convocato la Conferenza di servizi ai sensi del comma
9 dell’art.11 della L.R. n. 20/2001 e che la conferenza di Servizi si è svolta nei giorni 28/01 e 25/02 del
2021 con le determinazioni di cui ai verbali parte integrante del parere tecnico allegato alla presente
deliberazione (Allegato A).
VISTO che il Comune, con nota prot. n. 4459 del 18/03/2021 acquisita al prot. n.3281 del 19/03/2021 della
Sezione Urbanistica regionale, ha trasmesso:
− copia dei verbali della conferenza di servizi contenenti le determinazioni della stessa in merito al
superamento dei motivi di non compatibilità contenuti nella D.G.R. n.1968/2020;
− attestazione del Responsabile del Settore tecnico e del progettista sull’adeguamento degli elaborati del
Piano ai risultati della Conferenza di Servizi del 27/10/2020 e successive e alla Conferenza di Servizi del
28/01/2021 e successive;
− elaborati di piano in copia cartacea ed in versione digitale “.pdf” “.shp”.
VISTO che il Comune, con nota prot. n.6617 del 30/04/2021, acquisita al prot. n.5315 del 5/05/2021 della
Sezione Urbanistica, ha nuovamente trasmesso le NTA sostitutive di quelle trasmesse in data 18/03/2021.
Preso atto del Parere tecnico della Sezione Urbanistica, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO A).
Preso atto del Parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica trasmesso con nota prot.
n. 4851 del 27/05/2021, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B).
Preso atto che:
− l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale della Puglia si è espresso con nota
prot.n.10026 del 3/09/2019, nota prot.n. 10795 del 24/09/2019 e nota prot.n.24581 del 15/12/2020;
− la Sezione Autorità Idraulica della Regione Puglia ha espresso parere favorevole ex art.89 del
D.P.R.n.380/2001 con nota prot.n.15525 del 10/10/2019;
− il Comune con nota prot.n.16725 del 10/12/2020 ha attestato la sussistenza delle specifiche condizioni
di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi dell’art.7 punto 2 lett.a) VIII del Regolamento Regionale
n.18/2013 registrandosi al Portale VAS;
− la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot.n.16523 del 30/12/2020 ha
indicato i piani urbanistici per cui si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del
R.R.18/2013, tra cui la Variante al PUG di Bitetto che è risultato “non selezionato”.
Dato atto che gli elaborati che costituiscono il PUG di Bitetto sono quelli di cui alla D.G.R. n.884 del 9/05/2012
di attestazione di compatibilità alla L.R. 20/2001 ed al DRAG, che non risultano modificati dalla variante
oggetto d’esame, di seguito riportati:
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Relazione generale 2012
Relazione integrativa 2012
Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta 							
Scala 1:50.000
b.1.2 Sistema territoriale sovralocale 							
Scala 1:25.000
b.1.5 Carta dei vincoli idrogeologici Scala 1:25.000
b.1.6 Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovra locale
			
Scala 1:25.000
b.1.7 Carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti 				
Scala 1:25.000
b.1.8 Carta dell’uso del suolo 								
Scala 1:50.000
Sistema territoriale locale
b.2.1. Sistema insediativo: cartografia comunale 					
Scala 1:10.000
b.2.2a/b/c. Sistema insediativo: cartografia comunale 					
Scala 1:5.000
b.2.3. Sistema insediativo: ortofoto 							
Scala 1:10.000
b.2.4.a/b/c. Sistema insediativo: ortofoto 						
Scala 1:5.000
b.2.5. Carta geomorfologica 								
Scala 1:10.000
b.2.6 Carta idrogeologica								
Scala 1:10.000
b.2.7 Carta geologica 									
Scala 1:10.000
b.2.11a/ Carta delle risorse rurali 							
Scala 1:5.000
b.2.11/b Carta delle risorse rurali(Adeguamento alla Conferenza di Servizi del 23.01.12 e succ.) Scala 1:5.000
b.2.11/c. Carta delle risorse rurali 							
Scala 1:5.000
b.2.12 Carta delle risorse insediative 							
Scala 1:10.000
b.2.13 Carta delle risorse infrastrutturali 						
Scala 1:10.000
g. Rapporto Ambientale.
integrati dagli elaborati della variante al PUG e trasmessi dal Comune con nota prot.n. 4459 del 18/03/2021,
acquisiti al prot.n.3281 del 19/03/2021 della Sezione Urbanistica:
Relazione variante 2019
Relazione integrativa 2021
Quadri conoscitivi ed interpretativi
QI.1 PUG vigente: stato giuridico del territorio comunale 			
QI.2 PUG vigente: stato giuridico del territorio urbano			
		
QI.3 PUG vigente: bilancio della pianificazione/stato di attuazione		
QI.4 PPTR- Il Sistema delle tutele 						
QI.5 Carta delle risorse insediative 						

Scala 1:10.000
Scala 1:5.000
Scala 1 : 5.000
Scala 1:10.000
Scala 1:5.000

PUG/Strutturale
PS.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
		
PS.2.1 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni co.1
dell’art.142 del D.Lgs.142/2004 								
PS.2.2 Perimetrazione degli UCP esclusi dall’accertamento di
compatibilità paesaggistica (art.91 NTA del PPTR)
				
PS.2.3 Perimetrazione delle aree (BP e UCP) escluse dalle
disposizioni dell’art.142 co.2 del D.Lgs.142/2004 e art.91 co.9 NTA del PPTR		
PS.3 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio				
PS.3.1 Il progetto locale del Patto Città Campagna					
PS.4 Carta delle invarianti str. paesistico-ambientali/vulnerabilità e rischio idraulico
PS.4.1 Carta della proposta aggiorn. PAI alla mappe del PGRA dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’ Appennino Meridionale						

Scala 1:10.000
Scala 1:5.000
Scala 1:5.000
Scala 1:5.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
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PS.4.2 Carta della sovrapp. delle aree disc.dal PAI e del PGRA
con previsioni del PUG/S
							
Scala 1:10.000
PS.5 Carta dell’armatura infrastrutturale 						
Scala 1:10.000
PS.6 Carta dei contesti 							
		
Scala 1:10.000
PS.7 Carta dei contesti 							
		
Scala 1:5.000
PUG/Programmatico
PP.1 Carta dei contesti urbani 								
Scala 1:5.000
PP.2 Carta dei contesti urbani - Schede					
		Scala 1:5.000
e dalle Norme Tecniche di Attuazione 2021 trasmesse dal Comune con nota prot.n. 6617 del 30/04/2021,
acquisita al prot.n.5315 del 5/05/2021 della Sezione Urbanistica.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati, sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per:
-

rilasciare il parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica sull’Adeguamento del PUG di Bitetto al
PPTR ai sensi dell’art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR e, in virtù di quanto previsto dall’art. 3
dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dall’art 2,
co. 8 della LR 20/2009, aggiornare il PPTR così come innanzi evidenziato;

-

attestare la compatibilità, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. n. 20/2001, della Variante
Strutturale al PUG del Comune di Bitetto alla L.R.n. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328
del 3/08/2007.
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.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’Assessora all’Urbanistica e al Paesaggio relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
ai sensi dell’art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta
Regionale, propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A e B allegati e nelle premesse riportati, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi.
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. n. 20/2001, della Variante
Strutturale al PUG del Comune di Bitetto alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del
3/08/2007, per le motivazioni di cui all’allegato A.
3. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ, ai sensi dell’art. 96 co.1 delle NTA del PPTR, della Variante di Adeguamento

40326

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

del PUG di Bitetto al PPTR, per le motivazioni riportate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
4. DI APPROVARE L’AGGIORNAMENTO DEL PPTR, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi
così come specificato nell’allegato B, in virtù di quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dall’art 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009, precisando
a riguardo che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la
pubblicazione sul BURP della delibera di approvazione della Variante di Adeguamento del PUG al PPTR da
parte del Consiglio Comunale di Bitetto.
5. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Bitetto ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma
2 dell’art. 142 del D lgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il Ministero
della Cultura (MiC) e la Regione.
6. DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
- di recepire negli elaborati del PPTR le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza
sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it e sul BURP;
- di aggiornare la Scheda PAE 115 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle
lame ad Ovest e a Sud-Est di Bari”.
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Bitetto.
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 P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA) 						
Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luiga CAPURSO)					
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
					
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE) 		
			
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 		

			

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
L’Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)
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LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A e B allegati e nelle premesse riportati, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi.
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della L.R. n. 20/2001, della Variante
Strutturale al PUG del Comune di Bitetto alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del
3/08/2007, per le motivazioni di cui all’allegato A.
3. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ, ai sensi dell’art. 96 co.1 delle NTA del PPTR, della Variante di
Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR, per le motivazioni riportate nell’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
4. DI APPROVARE L’AGGIORNAMENTO DEL PPTR, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi
così come specificato nell’allegato B, in virtù di quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dall’art 2, co. 8 della L.R.n. 20/2009, precisando
a riguardo che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la
pubblicazione sul BURP della delibera di approvazione della Variante di Adeguamento del PUG al PPTR da
parte del Consiglio Comunale di Bitetto.
5. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Bitetto ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma 2
dell’art. 142 del D lgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il Ministero
della Cultura (MiC) e la Regione.
6. DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
- di recepire negli elaborati del PPTR le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza
sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it e sul BURP;
- di aggiornare la Scheda PAE 115 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle
lame ad Ovest e a Sud-Est di Bari”.
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Bitetto.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ ŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĂůWh' Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ ĂůůĂ>͘Z͘ϮϬͬϮϬϬϭĞĚ Ăů
Z'ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϮϴĚĞůϯͬϬϴͬϮϬϬϳ͘



/ůŽŵƵŶĞĚŝŝƚĞƚƚŽ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϰϱϵĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϮϴϭ
ĚĞůϭϵͬϬϯͬϮϬϮϭĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͗
Ͳ ĐŽƉŝĂĚĞŝǀĞƌďĂůŝĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ŶĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ͖
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ Ğ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ

ͳ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

sull’adeguamento degli elaborati del Piano ai risultati della Conferenza di
^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞů ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϬ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ Ğ ĂůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞů
ϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͖
 ĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝƉŝĂŶŽŝŶĐŽƉŝĂĐĂƌƚĂĐĞĂĞĚŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ“.pdf” “.shp”͘

EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞǀĂƌŝĂŶƚĞϮϬϭϵ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂϮϬϮϭ;ŝͿ

YƵĂĚƌŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ
Y/͘ϭWh'ǀŝŐĞŶƚĞ͗ƐƚĂƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ 


^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
Y/͘ϮWh'ǀŝŐĞŶƚĞ͗ƐƚĂƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƵƌďĂŶŽ



^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Y/͘ϯWh'ǀŝŐĞŶƚĞ͗ďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͬƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ 

^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Y/͘ϰWWdZͲ/ů^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƚƵƚĞůĞ





^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
Y/͘ϱĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ 




^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ

Wh'ͬ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
W^͘ϭĂƌƚĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝ


^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘Ϯ͘ϭWĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĞĚŝƐƉ͘ĐŽ͘ϭĚĞůl’art.142 del D.Lgs.142/2004^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^͘Ϯ͘ϮWĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhWĞƐĐůƵƐŝĚĂůů’acc. di comp͘Ɖ͘;Ăƌƚ͘ϵϭEdĚĞůWWdZͿ
^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^͘Ϯ͘ϯ WĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ;W Ğ hWͿ ĞƐĐůƵƐĞ ĚĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ dell’art.142 ĐŽ͘Ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ϭϰϮͬϮϬϬϰ Ğ
Ăƌƚ͘ϵϭĐŽ͘ϵEdĚĞůWWdZ





^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^͘ϯ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ


^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ 
W^͘ϯ͘ϭ/ůƉƌŽŐĞƚƚŽůŽĐĂůĞĚĞůWĂƚƚŽŝƚƚăĂŵƉĂŐŶĂ



^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ 
W^͘ϰĂƌƚĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌ͘ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝͬǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĞƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽ
^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ 
W^͘ϰ͘ϭĂƌƚĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂŐŐŝŽƌŶ͘W/ĂůůĂŵĂƉƉĞĚĞůW'ZĚĞůŝƐƚƌ͘ƉƉ͘D͘
^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ 
W^͘ϰ͘ϮĂƌƚĂĚĞůůĂƐŽǀƌĂƉƉ͘ĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐĐ͘ĚĂůW/ĞĚĞůW'ZĐŽŶƉƌĞǀ͘ĚĞůWh'ͬ^
^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ 
PS.5 Carta dell’armatura infrastrutturale 




^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϲĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝ






^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϳĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝ






^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Wh'ͬWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
WW͘ϭĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝ





^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
WW͘ϮĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝͲ^ĐŚĞĚĞ




^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϲϭϳĚĞůϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϯϭϱĚĞůϱͬϬϱͬϮϬϮϭĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ŝůŽŵƵŶĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĞEdƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚĞĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ƋƵĞůůĞƚƌĂƐŵĞƐƐĞŝŶĚĂƚĂϭϴͬϬϯͬϮϬϮϭ͘

^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞ͗
Ͳ ŝůŽŵƵŶĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϲϳϮϱĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϮϬŚĂĂƚƚĞƐƚĂƚŽůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s^ Ăŝ ƐĞŶƐŝ

ʹ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

dell’art.7 punto 2 lett.a) VIII del Regolamento Regionale n.18/2013
ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƐŝĂůWŽƌƚĂůĞs^͖
Ͳ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϲϱϮϯ ĚĞů ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ ŚĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ğ
ĐŽŶĐůƵƐĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĂůĐŽŵŵĂϳ͘ϰĚĞůZ͘Z͘ϭϴͬϮϬϭϯ͕
ƚƌĂĐƵŝůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽche è risultato “non selezionato”.

ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶŶĂŶǌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ Ğ ǀĂůƵƚĂƚŽ͕ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ Ěŝ ƌĞĐĞƉŝƌĞ ůĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĂƐƐƵŶƚĞ ĚĂůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ğ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĂƚƚĞƐƚĂƌĞ ůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů Wh' Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ ĂůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϮϬͬϮϬϬϭ Ğ Ăů Z'
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϮϴĚĞůϯͬϬϴͬϮϬϬϳ͘

^ŝĚăĂƚƚŽŝŶĨŝŶĞĐŚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝ
ĐƵŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϴϴϰĚĞůϵͬϬϱͬϮϬϭϮĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůůĂ>͘Z͘ϮϬͬϮϬϬϭ
ĞĚĂůZ'Ğche non risultano modificati dalla variante oggetto d’esame:

ZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞϮϬϭϮ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂϮϬϭϮ

^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ
ď͘ϭ͘^ŝƐƚĞŵĂĚŝĂƌĞĂǀĂƐƚĂ
ď͘ϭ͘ϭ^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĂƌĞĂǀĂƐƚĂ



^ĐĂůĂϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬ
ď͘ϭ͘Ϯ^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŽǀƌĂůŽĐĂůĞ



^ĐĂůĂϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ
ď͘ϭ͘ϱĂƌƚĂĚĞŝǀŝŶĐŽůŝŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ^ĐĂůĂϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ
ď͘ϭ͘ϲĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚŝƌĂŶŐŽƐŽǀƌĂůŽĐĂůĞ ^ĐĂůĂϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ
ď͘ϭ͘ϳĂƌƚĂĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝĐŽŵƵŶĂůŝǀŝŐĞŶƚŝ^ĐĂůĂϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ
ď͘ϭ.8 Carta dell’uso del suolo 




^ĐĂůĂϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬ
^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞ
ď͘Ϯ͘ϭ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ͗ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĐŽŵƵŶĂůĞ 

^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϮĂͬďͬĐ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ͗ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĐŽŵƵŶĂůĞ

^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϯ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ͗ŽƌƚŽĨŽƚŽ



^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϰ͘ĂͬďͬĐ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ͗ŽƌƚŽĨŽƚŽ 


^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϱ͘ĂƌƚĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ




^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϲĂƌƚĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ 




^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϳĂƌƚĂŐĞŽůŽŐŝĐĂ





^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϭϭĂͬĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƌƵƌĂůŝ 



^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϭϭͬďĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƌƵƌĂůŝ
;ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůϮϯ͘Ϭϭ͘ϭϮĞƐƵĐĐ͘Ϳ
^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
ď͘Ϯ͘ϭϭͬĐ͘ĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƌƵƌĂůŝ 



^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ

͵
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KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

ď͘Ϯ͘ϭϮĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ

ď͘Ϯ͘ϭϯĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ 
Ő͘ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘







^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ


ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ĚĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů Wh' Ğ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĚĂů ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ ϰϰϱϵ ĚĞů ϭϴͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ Ăů ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϮϴϭ ĚĞů ϭϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͗

ZĞůĂǌŝŽŶĞǀĂƌŝĂŶƚĞϮϬϭϵ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂϮϬϮϭ

YƵĂĚƌŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ
Y/͘ϭWh'ǀŝŐĞŶƚĞ͗ƐƚĂƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ 

^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
Y/͘ϮWh'ǀŝŐĞŶƚĞ͗ƐƚĂƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƵƌďĂŶŽ


^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Y/͘ϯWh'ǀŝŐĞŶƚĞ͗ďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͬƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Y/͘ϰWWdZͲ/ů^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƚƵƚĞůĞ 




^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
Y/͘ϱĂƌƚĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ




^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Wh'ͬ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
W^͘ϭĂƌƚĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝ 

^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘Ϯ͘ϭWĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝco.1 dell’art.142 
ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϰϮͬϮϬϬϰ






^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^͘Ϯ͘ϮPerimetrazione degli UCP esclusi dall’accĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;Ăƌƚ͘ϵϭEdĚĞůWWdZͿ 


^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^͘Ϯ͘ϯWĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ;WĞhWͿĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĞ
disposizioni dell’art.142 co.2 del D.Lgs.142/2004ĞĂƌƚ͘ϵϭĐŽ͘ϵEdĚĞůWWdZ ^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^͘ϯ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϯ͘ϭ/ůƉƌŽŐĞƚƚŽůŽĐĂůĞĚĞůWĂƚƚŽŝƚƚăĂŵƉĂŐŶĂ 


^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϰĂƌƚĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌ͘ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝͬǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă
ĞƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽ






^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϰ͘ϭĂƌƚĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂŐŐŝŽƌŶ͘W/ĂůůĂŵĂƉƉĞĚĞůW'Zdell’Autorità diĂĐŝŶŽ
ŝƐƚƌettuale dell’ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ 



^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϰ͘ϮĂƌƚĂĚĞůůĂƐŽǀƌĂƉƉ͘ĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐĐ͘ĚĂůW/ĞĚĞůW'Z
ĐŽŶƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWh'ͬ^ 





^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϱCarta dell’armatura infrastrutturale  



^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϲĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝ 





^ĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ
W^͘ϳĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝ 





^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Wh'ͬWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
WW͘ϭĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝ





^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
WW͘ϮĂƌƚĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝͲ^ĐŚĞĚĞ




^ĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ





Ͷ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K
^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

Ğ ĚĂůůĞ EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϮϭ ƚƌĂƐŵĞƐƐĞ ĚĂů ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ ϲϲϭϳ
ĚĞůϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϯϭϱĚĞůϱͬϬϱͬϮϬϮϭĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͘






*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE1%'-2%1%6-%
(EXE

/ů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽW͘K͘
;ĂƌĐŚ͘DĂƌŝĂDĂĐŝŶĂͿ




/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
;ĂƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂͿ




/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
;ĚŽƚƚ͘'ŝƵƐĞƉƉĞDĂĞƐƚƌŝͿ








LASORELLA 
VINCENZO

28.05.2021
09:49:04
UTC

ͷ
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Firmato digitalmente da

FEDERICA GOTTA
CN = GOTTA FEDERICA
O = Min. dei beni e delle attivita' cult.
e turismo
C = IT

K''ddK͗sZ/Ed>Wh'//dddK;Ϳ
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.11 comma 9 della L.R. 20/2001.



/ůŐŝŽƌŶŽϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĂůůĞŽƌĞϭϬ͗ϬϬ͕ŝŶƌŝƵŶŝŽŶĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂƐŝğƚĞŶƵƚĂůĂƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ
^ĞƌǀŝǌŝĐŽŶǀŽĐĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϭĐŽŵŵĂϵĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϬͬϮϬϬϭ͕ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ ϯϰϭĚĞůϴͬϬϭͬϮϬϮϭĚĂů
^ŝŶĚĂĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝŝƚĞƚƚŽper l’esame delle osservazioni regionali sulůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWŝĂŶŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
'ĞŶĞƌĂůĞĞƐƉƌĞƐƐĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵϲϴĚĞůϳͬϭϮͬϮϬϮϬ͘
^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝ͗
ƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗
 ǀǀ͘ŶŶĂ'ƌĂǌŝĂDĂƌĂƐĐŚŝŽ͗ĂƐƐĞƐƐŽƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞall’Urbanistica
 ĂƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂ͗ĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
 ĂƌĐŚ͘>ƵŝŐŝĂĂƉƵƌƐŽ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ;ŐŝƵƐƚĂĚĞůĞŐĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϲϯĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭͿ
 ĂƌĐŚ͘DĂƌŝĂDĂĐŝŶĂ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
 Žƚƚ͘ƐƐĂ^ŝŵŽŶĂZƵŐŐŝĞƌŽ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs^
 ƌĐŚ͘ŽŵĞŶŝĐŽĞůůŽ^ƚƌĞƚƚŽ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs^

ƉĞƌŝůŽŵƵŶĞ͗
 Ăǀǀ͘&ŝŽƌĞŶǌĂWĂƐĐĂǌŝŽ͗^ŝŶĚĂĐŽ
 ŝŶŐ͘sŝƚƚŽƌŝŽDĂƌŝĂEƵŶǌŝĂŶƚĞ͗ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ
 ĂƌĐŚ͘EŝĐŽůĂ&ƵǌŝŽ͗ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
 ĂƌĐŚ͘ŝŶǌŝĂWĞƌƌŽŶĞ͗ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
 ŐĞŽŵ͘'ŝƵƐĞƉƉĞWƵŐůŝĞƐĞ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ

ƉĞƌůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ͗
 ĂƌĐŚ͘&ĞĚĞƌŝĐĂ'ŽƚƚĂ
ĚĞůĞŐĂƚĂĚĂů^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞĐŽŶŶŽƚĂD/dͺ^WͲ/ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ/ϬϬϬϬϱϭϰͲW

ƉĞƌŝů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞD/d͗
 ĂƌĐŚ͘ŽƌŝĂŶĂĞdŽŵŵĂƐŝ
 ĚŽƚƚ͘ƐƐĂďĞŚŝĂƌĂWƌŝŶĐŝŐĂůůŝ
ĚĞůĞŐĂƚĞĚĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŶŽƚĂD/dͺ^ZͲWh'ͺhKϴ/ϮϲͬϬϭͬϮϬϮϭ/ϬϬϬϬϴϰϴͲW

ƐƐƵŵĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽǀĞƌďĂůŝǌǌĂŶƚĞŝůŐĞŽŵ͘'ŝƵƐĞƉƉĞWƵŐůŝĞƐĞ͘

/ů^ŝŶĚĂĐŽĚĂŝŶŝǌŝŽĂůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝricapitolando l’iter procedurale della variante di adeguamento
ĚĞů Wh' Ăů WWdZ ĐŚĞ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐůƵƐĂ ŝů ϭϴͬϭϮͬϮϬϮϬ Ğ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ăů Wh' ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ
all’accoglimento di alcune Sentenze del TAR ed al miglioramento di alcune previsioni per una più semplice
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
L’odierna conferenza è finalizzata al superamento dei rilievi urbanistici sollevati dalla Giunta Regionale con
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϵϲϴĚĞůϳͬϭϮͬϮϬϮϬ͘

L’assessora regionale ƐĂůƵƚĂ ŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ğ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŚĞ Ă ƋƵĞƐƚĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝů ŽŵƵŶĞ ĂƌƌŝǀĂ
avendo già chiuso positivamente la Conferenza di servizi per l’adeguamento del PUG al PPTR.
L’odierna conferenza ğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĐŚĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂ
ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ŚĂ ƉŽƐƚŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ŐŝƵĚŝǌŝŽ Ěŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƌĞƐŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘
WƵƌƚƌŽƉƉŽ͕ ŝ ƚĞŵƉŝ  ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ͘Ě͘^͘ Ɛono piuttosto “stretti”͕ ƉĞƌĐŝž ƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ
ǀĞŶŐĂŶŽƌŝƐŽůƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŝŶŵĂŶŝĞƌĂƋƵĂŶƚŽƉŝƶĐŽŶĚŝǀŝƐĂƉŽƐƐŝďŝůĞĂŶĐŚĞĂůĨŝŶĞĚŝŐŝƵŶŐĞƌĞĂĚƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞƉĞƌŝůŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
L’augurio è quindi quello di poter lavoƌĂƌĞƉƌŽĨŝĐƵĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƉŝƌŝƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͘
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L’arch. >ƵŝŐŝĂ ĂƉƵƌƐŽ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐŚĞ͕ƉĞƌŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚĞůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽğƐƚĂƚĂĞƐĂŵŝŶĂƚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ
^Ğƌǀŝǌŝ ĐŽŶǀŽĐĂƚĂ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϮϴϱϵ ĚĞů Ϭϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϵϲĐŽŵŵĂϭĞϵϳĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
>Ă ƐƵĚĚĞƚƚĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ɛŝ ğ ƐǀŽůƚĂ ŶĞůůĞ ƐĞĚƵƚĞ ĚĞů Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ ϭϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ ϬϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ Ğ
ϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ Ğ Ɛŝ ğ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂ ĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϵϲ
ĐŽ͘ϭ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞů Wh' Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ Ăů WWdZ͕ ĐŽŵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂ͘

L’assessora Maraschio si allontana alle ore 10.30.

>ĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂ^ŝŵŽŶĂZƵŐŐŝĞƌŽriepiloga lo stato della documentazione agli atti d’Ufficio relativamente alla
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^͘/ůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽŚĂĞƐƉůĞƚĂƚŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŝŵĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌ ƋƵĞů ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝů ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϲϳϮϱ ĚĞů ϭϬͬϭϮͬϮϬϮϬ ŚĂ ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ ůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^ĂŝƐĞŶsi dell’art.7 punto 2 lett.a)
s/// ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϭϴͬϮϬϭϯ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƐŝ Ăů WŽƌƚĂůĞ s^͖ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϲϱϮϯ ĚĞů
ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂŝŶĚŝĐĂƚŽŝƉŝĂŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝƉĞƌĐƵŝ
ƐŝğĐŽŶĐůƵƐĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĂůĐŽŵŵĂϳ͘ϰĚĞůZ͘Z͘ϭϴͬϮϬϭϯ͕ƚƌĂĐƵŝůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWh'
di Bitetto con esito “non selezionato”, quindi non verificato.
ŚŝĞĚĞƐĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂŝŶĚĂƚĂϭϰͬϬϳͬϮϬϮϬĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ
ĂƋƵĞůůĂŝŶƐĞƌŝƚĂƐƵůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^͘

L’ing. NunzianteĐŽŶĨĞƌŵĂĐŚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞğůĂŵĞĚĞƐŝŵĂ͘


>ĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂZƵŐŐŝĞƌŽƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĐŚĞƐĞĂĚĞƐŝƚŽĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ
persisteranno, conferma l’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS. Demanda all’autorità
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵƵŶĂůĞƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͘

L’arch. FuzioĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝƌŝůŝĞǀŝƐŽůůĞǀĂƚŝĚĂůůĂĞůŝďĞƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶŽŶĂƚƚĞŶŐŽŶŽĂŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƐƵĐƵŝğ
ƐƚĂƚĂĂttestata l’esclusione ai sensi del R.R. 18/2013 in materia di VAS. 

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

>ĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂZƵŐŐŝĞƌŽe l’arch. CapursoƐŝĂůůŽŶƚĂŶĂŶŽĂůůĞŽƌĞϭϬ͘ϱϬ͘

/ůŽŵƵŶĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀŝĂŵĂŝůĂůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĂŝƌŝůŝĞǀŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŶĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ͘
ĞƚƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĂůůĞŐĂƚŽĚĞůǀĞƌďĂůĞĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂŽĚŝĞƌŶĂ͘

^ŝƉƌŽĐĞĚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞŝƌŝůŝĞǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶĞůůΖŽƌĚŝŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ͘'͘Z͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ͕
ĐŽŶůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂKE&ZE͗

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŶŽƚĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϬϮϲĚĞůϯͬϬϵͬϮϬϭϵĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϳϵϱĚĞůϮϰͬϬϵͬϮϬϭϵĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
Distrettuale dell’Appennino Meridionale relativamente al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), la
Sezione scrivente con nota prot.n.9302 del 13/10/2020 ha rilevato “la mancata espressione definitiva del
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůW/͕ƌŝƐƵůƚĂŶĚŽŝŶƐŽƐƉĞƐŽĂůĐƵŶĞΗĚŝĨĨŽƌŵŝƚăΗĚĂĐŽĚĞƐƚĂƵƚŽƌŝƚă
riscontrate”. 
Si rappresenta che agli atti non risulta alcun parere rilasciato dall’Autorità di ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ
dell’Appennino Meridionale”͘
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ZŝƐĐŽŶƚƌŽĐŽŵƵŶĂůĞ
L’A.C. prendĞĂƚƚŽĞƌĞŶĚĞŶŽƚŽĐŚĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϰϱϴϭͬϮϬϮϬĚĞůϭϱͲϭϮͲ2020 l’Autorità di Bacino della
WƵŐůŝĂŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůůΖĂƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWh'Ěŝ
ŝƚĞƚƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůW/ĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂŝůŽŵƵŶĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞů
Wh'ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĂƌĞƌĞ;ƉĞƌĂůƚƌŽŐŝăŝŶƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌĂƚĞŶĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
di Servizi relativa all’adeguamento del PUG al PPTR attivata ai sensi dell’art.97 delle NTA ĚĞů WWdZ Ğ
ĐŽŶĐůƵƐĂƐŝŝŶĚĂƚĂϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬͿ͘

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“Preliminarmente si rappresenta che dall’esame degli elaborati scrittoͲŐƌĂĨŝĐŝĞŵĞƌŐŽŶŽĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂů
WŝĂŶŽŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚƚĞĞŵŽƚŝǀĂƚĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
Ͳ i Contesti urbani rappresentati nell’elaborato delle Previsioni Strutturali della variante
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞůůĞ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞů Wh'
ǀŝŐĞŶƚĞ͘ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞůĞEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽŝŽŶƚĞƐƚŝŶŽŶ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽĂůůŝŶĞĂƚĞĂƋƵĞůůĞĚĞůWh'ǀŝŐĞŶƚĞ͖”
ZŝƐĐŽŶƚƌŽĐŽŵƵŶĂůĞ
L’A.c. ha inteso ĂĚĞŐƵĂƌĞ ŝů WŝĂŶŽ alle disposizioni del DRAG Puglia “/ŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ ĐƌŝƚĞƌŝĞ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞŝ WŝĂŶŝ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ 'ĞŶĞƌĂůŝ” ed ai chiarimenti delle
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĐŝƌĐŽůĂƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖ŶĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƚƌĂƐƉŽƐƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŶƚĞƐƚŝ ŶĞůWh'ͬ^ĞŶĞůWh'ͬW ƐĞŶǌĂǀĂƌŝĂƌŶĞƉĞƌŝŵĞƚƌŝĞͬŽĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ;ƐĞŶŽŶŶĞů
ŵĞƌŝƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWh'Ϳ͘

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
Ͳ “le definizioni di interventi costruttivi, parametri urbanistici, indici edilizi e destinazioni d’uso sono
ƐƚĂƚŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ĚŝĐŽŶƚƌŽŝůWh'ǀŝŐĞŶƚĞ
ůĞŝŶĐůƵĚĞŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĞůůĞEd͖
Ͳ le definizioni di “Parametri urbanistici” contenute all’art. 4/P contengono un rimando alle definizioni
ĚĞůZdĚŝĐƵŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϰϱϰͬϮϬϭϳĞƐĞŐƵĞŶƚŝĞĂůůĞ>ĞŐŐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŶ͘ϭϭͬϮϬϭϳĞŶ͘ϰϲͬϮϬϭϳ͘
EĞĐĞƐƐŝƚĂ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞ Ğ ŵŽƚŝǀĂƌĞ ƋƵĞƐƚĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů
Wh'”͘
ZŝƐĐŽŶƚƌŽĐŽŵƵŶĂůĞ
L’A.C. prende atto eĚŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂƋƵĂŶƚŽŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƌĞŶĚĞŶŽƚŽĐŚĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌă
ĂůůĂƚƌĂƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝƵŶŝĨŽƌŵŝĞĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŶĞůůĂƉĂƌƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůWh'Ğ͕ƉĞƌ
ƋƵĞů ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ ƵŶŝĨŽƌŵŝ ĚĞů Zd͕ sostituendo l’attuale rimando con il riporto del testo
ĐŽŵƉůĞƚŽ͘

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“L'adeguamento del PUG alla Variante al PIRP ha comportato, per gli interventi n. 1 e n. 2, il ripristino della
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůWZ'ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞĂůWh'ĂĚŽƚƚĂƚŽŶĞůϮϬϭϮĞĚĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞǀŝŐĞŶƚĞ͘/ĚƵĞĐŽŶƚĞƐƚŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĐŚĞ
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ŶĞůWh'ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞǀŝŐĞŶƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞW/ZWϭĞW/ZWϮ͕ǀĞŶŐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĚĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞ
come “Contesto urbano per la residenza”.
dƵƚƚĂǀŝĂ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
sĂƌŝĂŶƚe e lo si ritiene necessario ai fini della verifica all’attualità del dimensionamento in funzione
dell’effettivo flusso anagraficoͲƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŝŶĂƵŵĞŶƚŽŽǀǀĞƌŽŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞŝǀŽůƵŵŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĐĂůĐŽůŽĚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝ ĚĂŝŶƐĞĚŝĂƌĞ͕ĚĞďďĂŶŽĞƐƐĞƌĞ
riportati nella tabella del dimensionamento del Piano, aggiornata alla variante proposta”.

ŽŵƵŶĞ
L’A.C. prende atto e specifica cheůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůW/ZWĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞWZ'͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƌĞĐĞƉŝƚŝŶĞůWh'ǀŝŐĞŶƚĞ;Ŷ͘ϲĐŽŶƚĞƐƚŝƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϭϯ͘ϰϲϬŵƋͿƐĞŶǌĂǀĂůƵƚĂƌŶĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĞůĞƌŝĐĂĚƵƚĞ
ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͕ŽǀǀĞƌŽƐĞŶǌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŶĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŝĂŶŽ͘/ŶĨĂƚƚŝ
ĚĂůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Wh' ǀŝŐĞŶƚĞ͕ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶƚĞƐƚŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝh͘ϭ͕h͘ϮĞW^͘s͘
ŶĐŽƌĂ͕ ŶĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŝƚŝŶĞƌĞ͕ ůĂ ƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ W/ZW͘ϭ Ğ W/ZW͘Ϯ ;Őŝă ǌŽŶĞ Ěŝ
espansione del PRG previgente) in “CUE 1, Stato Giuridico: Contesto Urbano per la residenza” ha
comportato un abbattimento dell’indice di fabbricabilità ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĂϭ͕ϳŵĐͬŵƋ;ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůW/ZWͿĂŝĨƚс
ϭ͕ϬϬŵĐͬŵƋƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůWh'͘
EĞ ĚĞƌŝǀĂ ƵŶ ŶŽƚĞǀŽůĞ ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ ;ĂŶĐŽƌĐŚĠ ŶŽŶ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞͿ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWh'ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ;ƐŝƉĂƐƐĂĚĂϭϭ͘ϱϲϱŵĐ
ƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůW/ZWĂϲ͘ϴϱϲŵĐƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWh'͕ĐŽŶƵŶĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŝƌĐĂϱ͘ϬϬϬŵĐͿ͘

>Ă ZĞŐŝŽŶĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĐŚŝĞĚĞ ĐŚĞ ƐŝĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ ůĂ ƚĂďĞůůĂ ĚĞů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů Wh' ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ
/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂǀĂůůĞĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͘

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘


Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“la modifica alla disciplina per le aree produttive rivenienti dal PUG vigente propone l’integrazione, nella
norma, di tutte le destinazioni previste dall’art.1 del D.P.R. n. 160/2010. 
/ŶƉƌŽƉŽƐŝƚŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞle attività produttive come declinate all’art. 1 del D.P.R., prevedono anche le
ĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞĐŚĞŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽŶƐŽŶŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă
ĚĞůůĂǌŽŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶŽƐƐĞƋƵŝŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞů͘D͘Ŷ͘ϭϰϰϰͬϲϴ͘
>ĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞŵĞĚŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝǀĞŶĚŝƚĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůĂ
approvazione del Documento strategico del commercio da parte del Comune ai sensi dell’art.12 della L.R. Ŷ͘
24/2015 e alla verifica della dotazione dei relativi standard urbanistici ai sensi dell’art. n. 5 del D.M. n.
ϭϰϰϰͬϲϴ͕ĐŚĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵŽŶĞƚŝǌǌĂƚŝŝŶǀŝĂĚĞƌŽŐĂƚŽƌŝĂŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞŝŶ
ĐƵŝƌŝǀĞƌƐĂƋƵĞƐƚĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶe pertanto necessario eliminare tra le destinazioni individuate dall’art. 33.3/S le attività agricole e
ƋƵĞůůĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲalberghiere, mentre è possibile prevedere l’insediamento di medie strutture commerciali
subordinandole all’approvazione del Documento strategico del commercio ai sensi dell’art.12 della L.R. n.
24/2015 e alla verifica della dotazione dei relativi standard urbanistici ai sensi dell’art. n. 5 del D.M. n.
ϭϰϰϰͬϲϴ͖ ůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ŵŽŶĞƚŝǌǌĂƚĂ ŝŶ ǀŝĂ ĚĞƌŽŐĂƚŽƌŝĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ  ĨĂƐĞ Ěŝ
programmazione generale di cui alla Variante proposta”. 

ŽŵƵŶĞ
L’A.C. prende atto e rende notoĐŚĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂĚĂĚĞŐƵĂƌĞl’art.33.3/S e art.12.5/P delle NTA del PUG,
ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ;ƚĞƐƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐĂƌĂƚƚĞƌĞŝŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽ͖ƚĞƐƚŽƐŽƉƉƌĞƐƐŽĐĂƌĂƚƚĞƌĞƌŽƐƐŽďĂƌƌĂƚŽͿ͗
ƌƚ͘ϯϯ͘ϯͬ^͘W͘dŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ
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ϭ͘^ŽŶŽŝĐŽŶƚĞƐƚŝĐŽŶĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůW/WĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϯϵĚĞůϬϵ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϵ͘
2. I CP.T sono destinati alle attività produttive secondo la definizione del comma i) dell’art.1 del DPR
160/2010, ovvero “le attività di produzione di beni e servizi”,ŝŶĐůƵƐĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
 ůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞůĞŐĂƚĞĂůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽĂŐƌŝĐŽůŽ͖
 ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ;ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞall’approvazione del Documento strategico del commercio ai
sensi dell’art.12 della L.R. n. 24/2015 e alla verifica della dotazione dei relativi standard
urbanistici ai sensi dell’art. Ŷ͘ ϱ ĚĞů ͘D͘ Ŷ͘ ϭϰϰϰͬϲϴͿ con l’esclusione di attività ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ăů
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϮϱϬ ŵƋ ;ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ Ěŝ ǀŝĐŝŶĂƚŽ
secondo il comma 5 dell’art.16 della lr 24/2015) ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ e con l’esclusione di Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƉĞƌůĂĚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŝŵĞŶƚŝĞďĞǀĂŶĚĞ͖
 ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͖ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞĂůďĞƌŐŚŝĞƌĞ͖
 ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƌĞƐŝ ĚĂůůĞ ďĂŶĐŚĞĞ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ğ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ
ůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϯϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲlegge”.
ϯ͘EĞůW͘d͕ƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĚŝůŝǌŝĚŝƌĞƚƚŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
 hŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵŝŶŝŵĂ͗hŵсϮ͘ϬϬϬŵƋ͕ĂƌƚŝĐŽůĂďŝůĞŝŶƐƵďͲůŽƚƚŝĂǀĞŶƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŵŝŶŝŵĂƉĂƌŝĂ
ϱϬϬŵƋ͖
 ZĐͲZĂƉƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͗сϱϬйĚŝhŵ͖

ƌƚ͘ϭϮ͘ϱͬW͘W͘dŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůWh'ǀŝŐĞŶƚĞ
ϭ͘EĞŝW͘dŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŶĞůWh'ͬ^ĚĞǀŽŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͘
 ,ͲůƚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽсŵϴ͕ϬϬ;ŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶ͘ϭϳͬϮϬϬϭͿ͖
 ĐͲŝƐƚĂŶǌĂĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝĚĞŝůŽƚƚŝсϱ͕ϬϬŵ͖
 ĨͲŝƐƚĂĐĐŽƚƌĂŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝсƵŐƵĂůĞŽŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝϭϬ͕ϬϬŵ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƐŝĐŽƐƚƌƵŝƐĐĂŝŶĐŽŵƵŶŝŽŶĞ
ĚŝŵƵƌŽŽŝŶĂĚĞƌĞŶǌĂ͖
 ƐͲŝƐƚĂŶǌĂĚĂůůĂƐƚƌĂĚĂсŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ͕ϬϬŵ͖
 ^ƉƉͲ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌŵĞĂďŝůĞŝŶŵŽĚŽƉƌŽĨŽŶĚŽ͗хсϮϱйĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽ͖
 h^–hƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝͬĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ
 h^ĂƌƚϱDϭϰϰϰͬϲϴсϭϬйƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽ͕ĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͖
 h^ůĞŐŐĞϭϮϮͬϴϵсϭŵƋͬϭϬŵĐĚŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĂĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ͕ĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
ŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͖
ĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞƚĞƌǌŝĂƌŝŽ
 h^Ăƌƚ͘ϱDϭϰϰϰͬϲϴсϴϬŵƋŽŐŶŝϭϬϬŵƋĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽƌĚĂĚŝƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝĐƵŝĂůŵĞŶŽůĂŵĞƚă
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝĞͬŽƐŽƉƌĂĞůĞǀĂƚŝ;ƵƐŽĚĞŝ
ůĂƐƚƌŝĐŝƐŽůĂƌŝŽŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞĂůƚĞǌǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌƵŶƐŽůŽƉŝĂŶŽ,ŝŶƚĞƌŶĂŶĞƚƚĂŵĂǆϮ͕ϲŵͿ͖ĚĞƚƚŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵĂŶƚĞŶŐŽŶŽ ůŽ ƐƚĂƚƵƐ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ƉƌŝǀĂƚĞ Ěŝ ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽ ĐŽŶ
ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĂƚƚŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŽ͘ WĞƌ ůŽƚƚŝ ĐŽŶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͘ϬϬϬ ŵƋ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŵŽŶĞƚŝǌǌĂƌĞ ůĂ
quota parte di superficie destinata a US non reperibile all’interno del lotto;
 h^ ůĞŐŐĞ ϭϮϮͬϴϵ с ϭŵƋͬϭϬ ŵĐ Ěŝ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ŶŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͖
 h^ůƌϳͬϮϬϬϵсƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůŝƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůĐŽŵŵĂ
2 dell’art.4 (sostitutive del parcheggio legge 122/89), con la possibilità di rĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
ŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͖
Ϯ͘EĞůůĂƐĂŐŽŵĂĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĂƉĞƌůŽƚƚŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂƉĞƌŝůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽŽƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝĐƵƐƚŽĚŝĂ͕ĐŽŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞŵĂƐƐŝŵĂĚŝϵϱŵƋ͕ŽůƚƌĞůĂ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂďŝůĞ͘
ϯ͘sŝŶĐŽůŝĚŝĂůŝĞŶĂďŝůŝƚă
ϯ͘ϭ>ŽƚƚŝŝŶĞĚŝĨŝĐĂƚŝ
Őůŝ ĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ůŽƚƚŝ ŶŽŶ ĞĚŝĨŝĐĂƚŝ͕ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ă ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ
ĂǀǀŝĂƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůĐŽŵŵĂŝͿĂƌƚ͘ϭĚĞů͘W͘Z͘ϭϲϬͬϮϬϭϬ͕ĐŽŶůĞĞƐĐůƵƐŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
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dal precedente comma 2, al prezzo di acquisizione corrisposto al Comune al momento dell’assegnazione,
ƌŝǀĂůƵƚĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ/^dd͘
ϯ͘Ϯ͘DĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚŝůŝǌŝ
/ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ ĞĚŝůŝǌŝ Őŝă ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͕ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ž Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ ƐƵ ůŽƚƚŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝ Ž ĚĂ ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ͕
potranno essere alienati decorsi 24 mesi dalla segnalazione certificata di agibilità (ai sensi dell’art. 24 DPR
ϯϴϬͬϮϬϬϭͿƐ͘ŵ͘ŝ͘ŽĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵƵŶĞĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĂŐŝďŝůŝƚă͘
ϰ͘W͘d͕ŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůWƌŐǀŝŐĞŶƚĞ
ϰ͘ϭ͘ / W͘d͕ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ƵďŝĐĂƚŝ ƐƵůůĂ ǀŝĂ ƉĞƌ ŝƚƌŝƚƚŽ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ ŶĞů Wh'ͬ^
ĚĞǀŽŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͘͘
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĂĐĞĚĞƌĞĂůŽŵƵŶĞхсϮϬйĚĞůůĂDŵŝ͖
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽƉĞƌƚĂ͗ĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůWh͖
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉĞƌŵĞĂďŝůĞ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉĂƌŝ ĂůŵĞŶŽ Ăů ϮϬй ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ƚŽƚĂůĞ͘
 ůƚĞǌǌĂŵĂǆ;ƐĂůǀŽĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝͿсϴ͕Ϭŵ
 ĐсĚŝƐƚĂŶǌĂŵŝŶŝŵĂĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝсϱ͕Ϭŵ
 ĨсĚŝƐƚĂĐĐŽƚƌĂĨĂďďƌŝĐĂƚŝсƵŐƵĂůĞŽŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝϭϬ͕Ϭŵ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƐŝĐŽƐƚƌƵŝƐĐĂŝŶĐŽŵƵŶŝŽŶĞĚŝ
ŵƵƌŽŽŝŶĂĚĞƌĞŶǌĂ͘
 ƐсĚŝƐƚĂĐĐŽĚĂůůĞƐƚƌĂĚĞ͗ŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ͕Ϭŵ͘
 WĂƌĐŚĞŐŐŝсϭͬϭϬŵƋͬŵĐнϭϬŵƋǆĂĚĚĞƚƚŽ͘
ϱ͘/ůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞŶŽminato CP.7 attualmente occupato da un’attività produttiva (oleificio cooperativo), può
ĞƐƐĞƌĞĚĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶWh;Ăƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂůƌϮϬͬϮϬϬϭͿŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
disciplinata dall’art.34 della l n.265/1999 (accordo di proŐƌĂŵŵĂͿ͘
5.1. Il PUE o il programma, che segue la procedura prevista dall’art. 13.2/P delle presenti NTA (conferenza di
ƐĞƌǀŝǌŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂͿ͕ĚĞǀĞĚĞĨŝŶŝƌĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽĐĞĚĞŶƚĞĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽ
ƌŝĐĞǀĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕ŵŽĚĂůŝƚăĂƚƚƵĂƚŝǀĞĞƚĞƌŵŝŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
/ůĐŽŵƉĂƌƚŽĐĞĚĞŶƚĞ;ĂƚƚƵĂůĞĐŽŶƚĞƐƚŽW͘ϳͿ͕ŝŶĂŶĂůŽŐŝĂĐŽŶŝĐŽŶƚĞƐƚŝůŝŵŝƚƌŽĨŝ͕ĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽŝŶ
ƉĂƌƚĞĂƐĞƌǀŝǌŝĞĚŝŶƉĂƌƚĞĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͘
/ůĐŽŵƉĂƌƚŽƌŝĐĞǀĞŶƚĞ;ĚĂĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶƐĞĚĞĚŝWhĞͬŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂͿ͕ĚĞǀĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽ
ĂĚĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƋƵĞůůĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůWͬϳ͘
. Nell’area catastalmente censita: 
 ĂůE͘͘͘h͘ĚŝŝƚĞƚƚŽĂů&Ő͘ϵƉ͘ůůĂϱϬƐƵď͘ϯͲĐĂƚͬ͘ϴ–sŝĂĂƌŝŶ͘ϭϭϵ͖
 Ăů E͘͘d͘ Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ Ăů &Ő͘ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϱϱ Ͳ ĐĂƚ͘ ƵůŝǀĞƚŽ Ͳ &Ő͘ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϰϬϬ Ͳ ĐĂƚ͘ sŝŐŶĞƚŽ ;ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĨƌĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůϭϲ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϭŝŶĂƚƚŝĚĂůϮϵ͘Ϭϯ͘ϭϵϵϱ;Ŷ͘ϰϬϰϳ͘ϵͬϭϵϵϭͿͲ&Ő͘ϵƉ͘ůůĂϲϰϭͲĐĂƚ͘sŝŐŶĞƚŽ
;ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨƌĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϴ ŝŶ Ăƚƚŝ ĚĂů ƉƌŽƚ͘ ϬϯϵϳϬϯϱ ŝŶ Ăƚƚŝ ĚĂů ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϴ
;Ŷ͘ϯϵϳϬϯϱ͘ϭͬϮϬϬϴͿ͖
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŽĐĐƵƉĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ƉĞƌ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͬĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞ ĐŽŶ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂŶŶĞƐƐŝ
comunemente denominato “Ex Lombardi”, gli interventi edilizi sono subordinati all’approvazione di un P.d.C.
convenzionato esteso all’intero complesso produttivo come precedentemente identificato, nel rispetto dei
ƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
− Mmi, Maglia di minimo intervento = intero lotto costituente il complesso industriale; 
− Indice di fabbricabilità territoriale: Ift = 1,5mc/mq; 
− Superficie da cedere al Comune: la fascia di proprietà privata disposta parallelamente alla via Abruzzese
ĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůĞĚĂůĐŝŐůŝŽƐƚƌĂĚĂůĞĨŝŶŽĂůůĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ;ƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϯŵƚĚŝprofondità), per l’intera
estensione dell’area di proprietà e da destinarsi a verde pubblico e/o parcheggi pubblici; 
− Superficie coperta: definita dal P.d.C. convenzionato; 
− Superficie permeabile ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ dell’area di intervento ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉĂƌŝ ĂůŵĞŶŽ Ăů ϮϬй ĚĞůůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƚŽƚĂůĞ͘
− Altezza max (salvo costruzioni speciali) = 8,0 m 
− Dc = distanza minima dai confini = 5,0 m 
− Df = distacco tra fabbricati = uguale o maggiore di 10,0 m, qualora non si costruisca in comunione di muro
ŽŝŶĂĚĞƌĞŶǌĂ͘
− Ds = distacco dalle strade: non inferiore a 10,0 m. 
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− Parcheggi = 1/10 mq/mc + 10 mq x addetto. 
6.1. E’ consentita la realizzazione di abitazioni dei soli addetti alla custodia degli impianti o del titolare
dell’impresa (l’alloggio avrăĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŵĂǆĚŝŵƋϭϭϬĚŝ^͘hͿ͘
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

Alle ore 11.45 rientra l’arch. Capurso.

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“Necessita infine acquisire chiarimenti in merito all’introduzione nell’art.12.5/WĚŝƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
per un’area che viene definita “Ex Lombardi”di cui non risultano illustrate le motivazioni e le finalità”.

ŽŵƵŶĞ
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂdisciplina specifica per l’area che viene definita “Ex Lombardi” di cui vengono richieste lĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞůĞĨŝŶĂůŝƚă͕ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
La necessità di introdurre all’interno dell’art.12.5/p una specifica disciplina per l’area denominata “ex
lombardi”, è scaturita in primo luogo da una osservazione presentata dall’attuale proprietà dopo l’adozione
ĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞWh'͕ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂĐĐŽůƚĂĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ͘
L’osservazione, evidenziava l’esigenza di introdurre all’interno delle NTA vigenti, una norma specifica che
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƐĞgli interventi edilizi dell’area industriale in esame. WĞƌŵĞŐůŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƚĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂğƵƚŝůĞĨĂƌĞĂůĐƵŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůƐŝƚŽ͘
Da un punto di vista dell’inserimento territoriale il complesso industriale, risulta prospiciente via G.
ďďƌƵǌǌĞƐĞ;ŐŝăǀŝĂĂƌŝͿ͕ĐŽŶĨŝŶĂŶƚĞĐŽŶĂůƚƌĂƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ǀŝĂKŶ͘dĂƚĂƌĞůůĂ'͘ƉƉĞ͕ǀŝĂZƵƚŝŐůŝĂŶŽ'ŝŽǀĂŶŶŝ͘
/ůĐŽŵƉůĞƐƐŽĞĚŝůŝǌŝŽƌŝƐƵůƚĂƵďŝĐĂƚŽŶĞůůĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞĚĞůůĞ&ĞƌƌŽǀŝĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽƐƵůƉƌŽůƵŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^W͘ϭ
ŝƚĞƚƚŽͲDŽĚƵŐŶŽ͕ Ă ƌŝĚŽƐƐŽ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ W͘/͘W͕͘ Ă ƉŽĐŚĞ ĐĞŶƚŝŶĂŝa di metri da piazza Aldo Moro. L’accesso
principale all’opificio è su via G. Abbruzzese (già via Bari n.119).

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“per quel che riguarda la modifica proposta peƌŝŽŶƚĞƐƚŝĚĞůƵůƚŽĞĚĞůsĞƌĚĞƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͕ĐŽŶŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽ
ĚĂůWh'ͬWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽĂůWh'ͬ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĞůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝĂ
ŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞŶĞůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞŝůƐƵĚĚĞƚƚŽŽŶƚĞƐƚŽƌŝƐƵůƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞ
Contesto Urbano e non come Contesto rurale”. 
ŽŵƵŶĞ
L’A.C. prende atto e rende notoŶĞůůĂĚ^ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽĂůWWdZ
attivata ai sensi dell’art.97 delle NTA del PPTR͕ŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬğƐƚĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

“Relativamente al CPS.CV, rilevato che quanto disposto dal co. 4 dell’art. 33.6/S del PUG vigente, ovvero il ristoro
volumetrico per i proprietari delle aree da cedere e da attuarsi all’interno del contesto, risulta in cŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶƋƵĂŶƚŽ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĚĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂƚƵƚĞůĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞŐůŝhWƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝĞĚĞůW/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝ
notevole interesse pubblico, propone l’applicazione del trasferimento dei diritti volumetrici derivanti dall’applicazŝŽŶĞ
dell’indice previsto dal co. 4 nei contesti della trasformazione CUE secondo la normativa da definire in sede di
Conferenza di Servizi di cui all’art. 11 della LR 20/2001. 
KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘
Z'/KE
Considerato l’aggiornamento norŵĂƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŝƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŶŽŶŐĞŶĞƌĂƌĞĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
del piano, ritiene necessario rettificare la Tav. PP2 stralciando l’indicazione relativa alle aree di concentrazione delle
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞĚĞŝhϭ͘ϱĞϭ͘ϲ͘
KDhE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂdĂǀ͘WW͘
KE&ZE
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WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ”.


L’A.C. prende atto e ƉƌŽƉŽŶĞĂůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂůĂriformulazione dell’art. 33.6/SĚĞůůĞEdĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
riportato e la contestuale soppressione dell’art.ϭϮ͘ϳͬWĚĞůWh'ͬW͘

ƌƚ͘ϯϯ͘ϲͬ^͘W^͘s͕ŽŶƚĞƐƚŽWĞƌŝƵƌďĂŶŽĚĞůƵůƚŽĞĚĞůsĞƌĚĞƚƚƌĞǌǌĂƚŽ
1. E’ il contesto caratterizzato dalla presenza del complesso del Beato Giacomo; dello spazio attrezzato
della chiesa “La Benedetta”; del parco urbano “Tre Ponti” (e delle funzioni ĂĚ ĞƐƐŝ ĐŽůůĞŐĂƚĞͿ͖ ĚĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŽƉĞƌĂƉƵďďůŝĐĂĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŶĞů͘'͘͘Ŷ͘ϴϯĚĞůϮϳ͘ϭϬ͘ϮϬϬϵ͘
Ϯ͘ /ů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ğ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĞĚ Ă ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ ĚĞů ĞĂƚŽ 'ŝĂĐŽŵŽ͕ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝ Ěŝ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂĂƵůĂĚŝĐƵůƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͘
ϯ͘'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝĚĞǀŽŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͗
 ŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝƐŝƐƚĞŵĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͖
 ŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂŐƌĂĚƵĂůĞĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĂůůΖƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚĞůůĞĂƌĞĞĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŽĐĐŽƌƌĞŶƚŝ͘
ϰ. Gli interventi previsti sono assoggettati alla redazione di un PUE esteso all’intero contesto. Il PU Ěŝ
iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno “studio di preͲfattibilità”, da approvarsi con
ĂƉƉŽƐŝƚŽĂƚƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ͘
Lo “studio di preͲfattibilità” basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disĂŐŝŽĂďŝƚĂƚŝǀŽĞƐŽĐŝŽͲ
economico e in coerenza con gli indirizzi dettati dal “DRAG ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
piani urbanistici esecutivi (PUE)”, definisce:
 ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͖
 ůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶĚŝĐŝĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĚĞůWh͖
ϱ. I tre comparti perimetrati nell’elaborato PP.1 "Carta dei contesti urbani", costituiscono un unico
ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽ ;WͿ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽ ĂĚ ƵŶ Wh͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵre previste dall’art. 15 della L.R.
Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ͘
ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ;^ĐƉϭ͕^ĐƉϮ͕ ^ĐƉϯͿ͕ ǀŝĞŶĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ƵŶ ŝŶĚŝĐĞ ĚŝĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞǀŝƌƚƵĂůĞ ƉĂƌŝ Ă
Ϭ͕ϱϬ ŵĐͬŵƋ͕ ĚĂ ĐƵŝ ĚĞƌŝǀĂ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ ǀŝƌƚƵĂůĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝůŝǌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƋƵĂůĞ
ƌŝƐƚŽƌŽƉĞƌŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĚĞůůĞĂƌĞĞĐĞĚƵƚĞĂůŽŵƵŶĞ͘
/ů ǀŽůƵŵĞ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂůůŽĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
volumetrica esterna alle aree sottoposte a tutela dal PPTR ed individuata nell’elaborato “PP.2 Carta dei
ĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝ–Schede” del PUG/P.
>Ă ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐĂ
esterna all’area vincolata e la superficie dei comparti sottoposta a tutela, è ceduta gratuitamentĞ ĚĂŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂůŽŵƵŶĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ͗
 ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ Ă ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ;ƌĞƐŝĚĞŶĐĞͿ͕ ĐŽŶ ŵĂƐƐŝŵŽ ĚƵĞ ůŝǀĞůůŝ ĨƵŽƌŝ
ƚĞƌƌĂĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌŵĞĂďŝůĞхсϱϬй͖
 pensioni, ristoranti e “bed and breakfast”, con massimo due livelli fuori terra e superficie
ƉĞƌŵĞĂďŝůĞхсϱϬй͖
 ƉŝĐĐŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝůĞŐĂƚĞĂůĐƵůƚŽ͕ĐŽŶŵĂƐƐŝŵŽƵŶůŝǀĞůůŽĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌŵĞĂďŝůĞ
хсϱϬй͖
 ƌĞƐŝĚĞŶǌĞƉĞƌĂŶǌŝĂŶŝ͕ƉĞŶƐŝŽŶĂƚŝ͕ĞĐĐ͕͘ĐŽŶŵĂƐƐŝŵŽĚƵĞůŝǀĞůůŝĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌŵĞĂďŝůĞ
хсϱϬй͖
 verde attrezzato, impianti e servizi per la pratica di attività sportive con i parametri fissati dall’art.
ϰ͘ϯ͘ϭ͘ϮĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝEd͖
 ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŵŽďŝůŝ Ěŝ ƉĞƌŶŽƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĂůŝ ĐĂƌĂǀĂŶ ;ƚĂůĞ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ƉƵž ƐƵƉĞƌĂƌĞ ŝů ϮϬй Ěŝ
ƋƵĞůůĂƚŽƚĂůĞͿ͘
ϱ.1. Per la realizzazione dell’edilizia residenziale deve farsi riferimento ai seguenti parametri edilizi:
 ĂƌĞĞƉĞƌƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗сƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝĐĞƐƐŝŽŶĞ
 ĂůƚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂ͗ϭϯ͕ϱŵů;ϰůŝǀĞůůŝĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂнƉŝĂŶŽƐĞŵŝŶƚĞƌƌĂƚŽĐŽŶ,ŵĂǆĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂƉĂƌŝĂϭ͕ϱ
ŵůͿ͖
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 ĚŝƐƚĂŶǌĂŵŝŶŝŵĂĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝ͗,ǆϬ͕ϱĐŽŶƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϱŵů͖
 ĚŝƐƚĂŶǌĂŵŝŶŝŵĂƚƌĂĞĚŝĨŝĐŝ͗ƐŽŵŵĂĚĞůůĞĂůƚĞǌǌĞĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝƉƌŽƐƉŝĐŝĞŶƚŝƉĞƌϬ͕ϱĐŽŶƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝ
ϭϬŵů͖
 ĚŝƐƚĂŶǌĂŵŝŶŝŵĂĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝƐƚƌĂĚĂůŝ͗ŵŝŶŝŵŽϴŵů͖
 WĂƌĐŚĞŐŐŝƉƌŝǀĂƚŝ͗ϭŵƋŽŐŶŝϭϬŵĐ͖
 ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌŵĞĂďŝůĞ͗ŵŝŶϯϬй^ƚĐ
 EĞůǀŽůƵŵĞĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŶŽŶğĐŽŵƉƵƚĂƚŽƋƵĞůůŽĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂƉŽƌƚŝĐĂƚŽ;ŽĂƐƉĂǌŝůŝďĞƌŝͿĚŝƵƐŽ
ƉƵďďůŝĐŽĂůƉŝĂŶŽƚĞƌƌĂ͘
ϲ͘ >Ğ ĂƌĞĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ ĂĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ͕ ƐŽŶŽ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă ǀĞƌĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŐĞƐƚŝƚĞ ĚĂůͬŝ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞͬŝ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƐƚŝƉƵůĂ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶůĂW͘͘͘
ϳ͘/ƐĞƌǀŝǌŝĞůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚe e gestite dall’Amministrazione Pubblica, dagli
Ŷƚŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ ŽƉƉƵƌĞ ĚĂ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ;ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ ĞŶƚŝ͕ ƉƌŝǀĂƚŝ͕
ĞĐĐĞƚĞƌĂͿ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͕ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ
ǀĞŶŐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞƐŝĂŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
da realizzare su aree assoggettate a servitù d’uso pubblico regolarmente trascritta. 

>Ă ZĞŐŝŽŶĞ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ Ěŝ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ĂƚƚƵĂƚŝǀĂ ĚĞů ŽŶƚĞƐƚŽ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ
all’opzione pubblico/privato nell’eventualità di inadempienza da parte dei privati.

/ůŽŵƵŶĞƌĞĐĞƉĞŶĚŽŝůƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŽƐƵĚĚĞƚƚŽpropone di aggiungere al punto 4 “……'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ƐŽŶŽ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞĚĂǌione di un PUE esteso all’intero contesto. Il PUE di iniziativa pubblica e/o
privata, deve essere preceduto da uno “studio di preͲfattibilità”, da approvarsi con apposito atto
ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ͘ In caso di iniziativa pubblica l’AmministraǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĐŽŶ
l’acquisizione a titolo gratuito delle aree oggetto di cessione, frazionando l’area di intervento destinata al
ůŽƚƚŽ ĞĚŝĨŝĐĂďŝůĞ ĐŽŶ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐƉĞƚƚĂŶǌĞ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ͖ ŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĂƚƚƵĂƌĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝůƉƌŽŐramma costruttivo previo rilascio di Permesso di Costruire”. 

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“l’ampliamento del Contesto periurbano dello sport, del verde e dei servizi (CPS.VS) non risulta descritto
ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŶĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂĚĞƚƚĂĂƚƚŝǀŝƚă͘
Si ritiene necessario evidenziare l’eventuale stato di evoluzione fattuale del “Piano di rigĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
innovativa e resiliente del Parco Mater Domini” e motivare l’ampliamento in termini di superfici
introdotto dalla variante”.

ŽŵƵŶĞ
L’A.C. prende atto e rende noto che come si evince dalla lettura del comma 3 dell’art.4.5 del PUG vigente,
l’unità minima di intervento già prevista per il CPS.VS era formata dall’area perimetrata nell’elaborato “e1 Ͳ
Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto” come CPS.VS, in uno con l’area del parco
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŵĞZ͘WͲATE “B”, Valore paesaggisticorilevante e disciplinata dall’art. 3.3.1.2.1 delle presenti
NTA (disciplinata diversamente poiché identificata come ATE “B” in adeguamento al PUTT/P).
Nella fase di adeguamento del PUG al PPTR, essendo venuta meno l’individuazione degli ATE, è stata
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ůĂ hD/ Ăů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ Őŝă ĚĞĨŝŶŝƚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐƉŝůŝŶĂ ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ ĐŚĞ͕
ricordiamo, prevede comunque la procedura di cui all’art.34 della legge n.265/03.08.1999 (vedi “accordo di
programma”). 
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^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘ϭ


^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘Ϯ

^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘ϯ

^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘ϰ

^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘ϭ͗ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůW^͘s^ŶĞůWh'ĂĚŽƚƚĂƚŽĂĚĞŐƵĂƚŽĂůWhddͬW;ĞůĂď͘Ğ͘ϭͿ
^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘Ϯ͗ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůW^͘s^ŶĞůůĂƚĂǀŽůĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝĚĞůWh'ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂĚĞŐƵĂƚŽĂůWhddͬW;ĞůĂď͘
Ğ͘ϭͿ
^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘ϯ͗ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůW^͘s^ŶĞůůĂƚĂǀŽůĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝĚĞůWh'ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂĚĞŐƵĂƚŽĂůWhddͬW;ĞůĂď͘
Ě͘ϰͿ
^ƚƌĂůĐŝŽŶ͘ϰ͗ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW^͘s^ŶĞůůĂƚĂǀŽůĂĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝ;ĞůĂď͘W^ͬϳͿĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞů
Wh'ĂůWWdZĂĚŽƚƚĂƚĂ

Al punto 4.6 del DPP alla variante di adeguamento denominato “La rigenerazione del Parco Mater Domini”, viene
WHVWXDOPHQWHULSRUWDWR
Dando seguito e attuazione alla funzionalizzazione prevista nel PUG, con atto d’indirizzo di cui alla '*& 
“PLDQR GL ULJHQHUD]LRQH LQQRYDWLYD H UHVLOLHQWH GHO 3DUFR 0DWHU 'RPLQL $WWR d’indirizzo”, l’amministrazione
FRPXQDOHKDDVVXQWRFRPHSULQFLSLSHUXQDULJHQHUD]LRQHXUEDQDGHO3DUFR0DWHU'RPLQL
 ODULFROORFD]LRQHWHUULWRULDOHGHO3DUFRQHOFRQWHVWRGHOOD3XJOLDFHQWUDOH
 FRQWLQXDUHDIDUFUHVFHUHLOUXRORDFTXLVLWRQHOGLEDWWLWRQD]LRQDOHHUHJLRQDOHGDO3DUFR0DWHUGRPLQLTXDOH
“laboratorio di innovazione” per tutta l’area della Puglia centrale, ridefinendo i pesi centroSHULIHULDULVSHWWR
all’area metropolLWDQDHDWHUULWRULFRQLGHQWLWjSDHVDJJLVWLFKHSLIRUWLHFRQVROLGDWH
&RQWDOHDWWRVLqLQWHVRDYYLDUH
 XQDD]LRQHLQFHVVDQWHHGHWHUPLQDWDDIILQFKpVLUHDOL]]LQROHFRQGL]LRQLGLVLQHUJLDSURJHWWXDOHHOHRFFDVLRQL
SHUUHQGHUHSXEEOLFDODQHFHVVLWjGLPHWWHUHLQFDPSRVROX]LRQLLQQRYDWLYHHRULJLQDOL
 XQ FRLQYROJLPHQWR GHOOH FRPXQLWj GL ULIHULPHQWR DO ILQH GL LQQRYDUH OH WUDGL]LRQDOL FRPSHWHQ]H SXEEOLFKH H
SULYDWH SHU FUHDUH XQ SDUWHQDULDWR LQQRYDWLYR FDSDFH GL VRVWHQHUH OD QHFHVVDULD RSHUD]LRQH GL
GLPHQVLRQDPHQWRGHOSURJHWWR
 l’interlocuzione con gli Enti competenti sovraordinati per realizzare mediante anche i contratti di partenariato
SXEEOLFRSULYDWRFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOYLJHQWH&RGLFHGHJOL$SSDOWL

L’art. &3696&RQWHVWR3HULXUEDQRGHOOR6SRUWGHO9HUGHHGHL6HUYL]LGHOOH17$GHO38*YLJHQWH
ULSRUWD

E’ il contesto definito “Parco Mater Domini”, già impegnato da attrezzature per lo sport, il tempo libero
HGDYHUGHDWWUH]]DWR
 1HO ULVSHWWR GHOOH LQYDULDQWL VWUXWWXUDOL H GHL YLQFROL VWDWDOL GHILQLWL GDO 38* LO FRQWHVWR q GHVWLQDWR DG
DWWLYLWjVSRUWLYHHULFUHDWLYHDYHUGHDWWUH]]DWRHGDVHUYL]LDGDWWLYLWjWXULVWLFKHHWXULVWLFRUHVLGHQ]LDOL
3. L’area del contesto, perimetrata nell’elaborato “e1  &DUWD GHL FRQWHVWL XUEDQL HVLVWHQWL H GL QXRYR
impianto” del presente PUG, in uno con l’area del parco identificata come CR.PATE “B”, Valore
paesaggistico rilevante e disciplinata dall’art. 3.3.1.2.1 delle presenti NTA, costituisce unità minima di
LQWHUYHQWRFKHGDWD DQFKH ODSUHVHQ]DGLDUHHWXWHODWHFRQYLQFRORVWDWDOHHUHJLRQDOHqDVVRJJHWWDWDDOOD
procedura di cui all’art.34 della legge n.265/03.08.1999 (vedi “accordo di programma”). 
…omissis…

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

ůůĞ ŽƌĞ ϭϯ͘ϬϬ ĐŝƌĐĂ ůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ƚĞƌŵŝŶĂŝ ůĂǀŽƌŝ Ğ ĚĞĐŝĚĞ Ěŝ ƌŝƵŶŝƌƐŝ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ŐŝŽƌŶŽ ϭϲ
ĨĞďďƌĂŝŽ͕ĂůůĞŽƌĞϭϬ͘
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FEDERICA GOTTA
CN = GOTTA FEDERICA
O = Min. dei beni e delle attivita' cult.
e turismo
C = IT




K''ddK͗sZ/Ed>Wh'//dddK;Ϳ
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.11 comma 9 della L.R. 20/2001.



/ůŐŝŽƌŶŽϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ĂůůĞŽƌĞϭϬ͗ϬϬ͕ŝŶƌŝƵŶŝŽŶĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂƐŝğƚĞŶƵƚĂůĂƐĞĐŽŶĚĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
Ěŝ^ĞƌǀŝǌŝĐŽŶǀŽĐĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϭĐŽŵŵĂϵĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϬͬϮϬϬϭ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϰϵĚĞůϭϴͬϬϮͬϮϬϮϭ
ĚĂů ^ŝŶĚĂĐŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ per l’esame delle osservazioni regionali sulůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WŝĂŶŽ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ'ĞŶĞƌĂůĞĞƐƉƌĞƐƐĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵϲϴĚĞůϳͬϭϮͬϮϬϮϬ͘
^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝ͗
ƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗
 ǀǀ͘ŶŶĂ'ƌĂǌŝĂDĂƌĂƐĐŚŝŽ͗ĂƐƐĞƐƐŽƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞall’Urbanistica
 ĂƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂ͗ĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
 ĂƌĐŚ͘>ƵŝŐŝĂĂƉƵƌƐŽ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ;ŐŝƵƐƚĂĚĞůĞŐĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϲϰϯĚĞůϮϱͬϬϮͬϮϬϮϭͿ
 ĂƌĐŚ͘DĂƌŝĂDĂĐŝŶĂ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
 ƌĐŚ͘&ƌĂŶĐĞƐĐŽ'ŝŽǀĂŶŶŝDĞƌĂĨŝŶĂ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞ
WƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ

ƉĞƌŝůŽŵƵŶĞ͗
 Ăǀǀ͘&ŝŽƌĞŶǌĂWĂƐĐĂǌŝŽ͗^ŝŶĚĂĐŽ
 ŝŶŐ͘sŝƚƚŽƌŝŽDĂƌŝĂEƵŶǌŝĂŶƚĞ͗ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ
 ĂƌĐŚ͘EŝĐŽůĂ&ƵǌŝŽ͗ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
 ĂƌĐŚ͘ŝŶǌŝĂWĞƌƌŽŶĞ͗ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
 ŐĞŽŵ͘'ŝƵƐĞƉƉĞWƵŐůŝĞƐĞ͗ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ

ƉĞƌůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ͗
 ĂƌĐŚ͘&ĞĚĞƌŝĐĂ'ŽƚƚĂ
ĚĞůĞŐĂƚĂĚĂů^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞĐŽŶŶŽƚĂD/dͺ^WͲ/ϮϮͬϬϭͬϮϬϮϭ/ϬϬϬϬϱϭϰͲW

ƉĞƌŝů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞD/d͗
 ĂƌĐŚ͘ŽƌŝĂŶĂĞdŽŵŵĂƐŝ
 ĚŽƚƚ͘ƐƐĂďĞŚŝĂƌĂWƌŝŶĐŝŐĂůůŝ
ĚĞůĞŐĂƚĞĚĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŶŽƚĂD/dͺ^ZͲWh'ͺhKϴ/ϮϲͬϬϭͬϮϬϮϭ/ϬϬϬϬϴϰϴͲW͘

ƐƐƵŵĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽǀĞƌďĂůŝǌǌĂŶƚĞŝůŐĞŽŵ͘'ŝƵƐĞƉƉĞWƵŐůŝĞƐĞ͘

/ů^ŝŶĚĂĐŽĂƉƌĞůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞŝůŽŵƵŶĞŚĂƉƌŽĚŽƚƚŽŐůŝĂƚƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĞĚƵƚĂ͘

L’assessora regionaleƐĂůƵƚĂƚƵƚƚŝĞƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞŚĂůĞƚƚŽĞƉƌĞƐŽĂƚƚŽ͕ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽ͕ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ͘ ^ƉĞƌĂ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ ƐŝĂ ƉƌŽĨŝĐƵĂ Ğ ĐŚĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ɛŝ ƉŽƐƐĂ
ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ĞůĞŐĂl’arch. Lasorella ƉĞƌƵŶŝŵƉĞŐŶŽŝŵƉƌŽǀǀŝƐŽĞƐŝĂůůŽŶƚĂŶĂĚĂůůĂƐĞĚƵƚĂĂůůĞŽƌĞϭϬ͘ϯϬ͘

^ŝƉƌŽĐĞĚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌŝůŝĞǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŶŽŶĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“per quel che riguarda la modifica proposta per i Contesti del Culto e del Verde Attrezzato, con il passaggio
ĚĂůWh'ͬWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽĂůWh'ͬ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĞůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝĂ
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ŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞŶĞůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞŝůƐƵĚĚĞƚƚŽŽŶƚĞƐƚŽƌŝƐƵůƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞ
Contesto Urbano e non come Contesto rurale”.

L’arch. LasorellaƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƉƵŶƚŽĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐĂŶĞůůĂ
ƐĞĚƵƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕risultata risolutiva rispetto ai rilievi paesaggistici emersi, l’elaborato progettuale delle
Previsioni Programmatiche (PP.1) dovrà classificare l’area quale Contesto rurale coƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ŝŶ
Consiglio Comunale con l’adozione della Variante al PUG.

/ů ŽŵƵŶĞ accoglie la proposta della Regione e per l’effetto propone l’inserimento del comma 8
all’art.33.6/S CPS.CV così declinato:

“8. Fino all’approvazione dello “studio dŝƉƌĞͲfattibilità” da parte del Consiglio Comunale di cui al comma 4,
che costituisce anche l’atto formale di attivazione delle previsioni strutturali nel PUG/Programmatico ai
sensi dell’art.35/S, il contesto è disciplinato dalle disposizioni dell’art.29.5/S e all’art. 29.1/S per le aree
sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 136 del Codice”.
Inoltre propone che nell’elaborato PP.1 i Contesti siano rappresentati come Contesto Rurale Tutelato e
Contesto rurale del Ristretto e nell’elaborato delle Previsioni ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ;W^͘ϲ͘ Ğ W^͘ϳͿ ƐŝĂ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ƵŶ
ƌŝƋƵĂĚƌŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůŽŶƚĞƐƚŽĐŽŶůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝŽŵƉĂƌƚŝ͘

/ů ^ŝŶĚĂĐŽ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ ĐŽŵĞ ƋƵĞƐƚĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉŽƐƐĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ƵŶĂ ĚŽƉƉŝĂ ĞƐŝŐĞŶǌĂ͕ ƋƵĞůůĂ Ěŝ
ĐŽŶƚĞŵƉĞƌĂƌĞ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ ĞŵĞƌƐĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞůůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ Ěŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
l’attuazione futura di detto comparto͘

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>Ă ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞ, specificando che dovrà di conseguenza essere aggiornato l’art.
ϯϯ͘ϲͬ^ůŞĚŽǀĞƌŝŵĂŶĚĂĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWh'ͬW͘


Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
“In riferimento alle note prot.n.10026 del 3/09/2019 e prot.n.10795 del 24/09/2019 dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale relativamente al Piano StralcŝŽ Ěŝ ƐƐĞƚƚŽ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;W/Ϳ͕ ůĂ
Sezione scrivente con nota prot.n.9302 del 13/10/2020 ha rilevato “la mancata espressione definitiva del
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůW/͕ƌŝƐƵůƚĂŶĚŽŝŶƐŽƐƉĞƐŽĂůĐƵŶĞΗĚŝĨĨŽƌŵŝƚăΗĚĂĐŽĚĞƐƚĂƵƚŽƌŝƚă
ƌŝƐĐontrate”. 
Si rappresenta che agli atti non risulta alcun parere rilasciato dall’Autorità di ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ
dell’Appennino Meridionale”.

ŽŵƵŶĞ
L’A.C. ŝůůƵƐƚƌĂ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĐŚĞ ƌĞĐĞƉŝƐĐŽŶŽ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘Ϯϰ͘ϱϴϭ ĚĞů
ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϬ͗
Ͳ W^ϰĚŽǀĞğƐƚĂƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůW/ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂ>ĂŵĂ>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ͕
ĂĚŽƚƚĂƚĂĚĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞWĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂϰ͘ϰĚĞůϮϬͬϭϮͬϮϬϭϵ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝ
Ăƌƚƚ͘ϲϲĞϲϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƉĞƌůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĐŽŶ͘W͘͘D͘ĂŝƐĞŶƐŝ
dell’art.57 del D.>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͖
Ͳ W^ϰ͘ϭ ĚŽǀĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĂ ůĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ĞͬŽ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚĂ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů W/ Ğ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ZŝƐĐŚŝŽ ůůƵǀŝŽŶŝ
;W'Z) del Distretto dell’ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͖
Ͳ W^ϰ͘ϮĚŽǀĞğƐƚĂƚŽƐŽǀƌĂƉƉŽƐƚŽŝůW/ĞĚŝůW'ZĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞĚĞůWh'ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͘

/ŶĨŝŶĞůĞEd͕all’art.26.3ͬ^͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞcon le condizioni d’uƐŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͘
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L’Amministrazione rappresenta che ŶŽŶ ǀŝ ƐŽŶŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ rispetto a quanto già rilevato dall’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella nota prot.n.24.581 del 15/12/2020, ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ
ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ ĚĂů W/ ;ĂĚŽƚƚĂƚĞ ĚĂůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂϰ͘ϰĚĞůϮϬͬϭϮͬϮϬϭϵ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϲĞϲϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƉĞƌůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
approvazione con D.P.C.M. ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.152/2006)ĐŽŶŝŽŶƚĞƐƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞ
ĚĞůWh'͘

WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĂ>ĂŵĂ>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂůĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶŝĐŽŶƚĞƐƚŝ͗W^͘s^–ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽĚĞůůŽ^ƉŽƌƚ͕ĚĞůsĞƌĚĞĞĚĞŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕W^͘s–ŽŶƚĞƐƚŽƉĞƌŝƵƌďĂŶŽĚĞůƵůƚŽĞĚĞůsĞƌĚĞ͕Z͘dh–
ŽŶƚĞƐƚŽƌƵƌĂůĞĚĂƚƵƚĂůĞ͕Z͘W–ŽŶƚĞƐƚŽƌƵƌĂůĞĚĞůůĂĂŵƉĂŐŶĂWƌŽĨŽŶĚĂ͘
WĞƌ ƋƵĞů ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ZŝƐĐŚŝŽ ůůƵǀŝŽŶŝ͕ ůĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ĂůůĞ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂůW/͘
^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĞDŝƐƵƌĞdi Salvaguardia adottate con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale n.540 del 13/10/2020.

/ŶĨŝŶĞ͕ƌelativamente alla richiesta di invio all’Autorità di ĂĐŝŶŽĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂŐƌŽƚƚĂƌŝůĞǀĂƚĂŝŶ
sede di adeguamento del PUG al PPTR, l’Amministrazione si impegna aĚinviare all’AĚƋƵĂŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

Z/>/s/Z'/KE>//h/>>'ZŶ͘ϭϵϲϴͬϮϬϮϬ
Ͳ “ůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝŝnterventi costruttivi, parametri urbanistici, indici edilizi e destinazioni d’uso sono
ƐƚĂƚŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ĚŝĐŽŶƚƌŽŝůWh'ǀŝŐĞŶƚĞ
ůĞŝŶĐůƵĚĞŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĞůůĞEd͖
Ͳ ůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝ“Parametri urbanistici” contenute all’art. 4/P contengono un rimando alle definizioni
ĚĞůZdĚŝĐƵŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϰϱϰͬϮϬϭϳĞƐĞŐƵĞŶƚŝĞĂůůĞ>ĞŐŐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŶ͘ϭϭͬϮϬϭϳĞŶ͘ϰϲͬϮϬϭϳ͘
EĞĐĞƐƐŝƚĂ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞ Ğ ŵŽƚŝǀĂƌĞ ƋƵĞƐƚĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů
PUG”. 
ŽŵƵŶĞ
L’A.C. rappresenta che le definizioni inserite nell’art.4/P sono state trasposte nell’art. 10.1/S e che le stesse
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ ƵŶŝĨŽƌŵŝ ĚĞů Zd ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ Ğ ŶŽŶ ĐŽŶ ƐĞŵƉůŝĐĞ ƌŝŵĂŶĚŽ ĐŽŵĞ ŶĞů Wh'
ĂĚŽƚƚĂƚŽ͘Pertanto l’art.4/P è stato soppresso.

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

>ĂZĞŐŝŽŶĞĐŚŝĞĚĞnuovamente l’aŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĚĞůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWh'ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞŝŽŶƚĞƐƚŝĚĞůW/ZW͘

L’ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌŝďĂĚŝƐĐĞ͕ĐŽŵĞŐŝăƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ͕ĐŚĞƐĂƌă
ŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

L’assessorĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌŝĞŶƚƌĂ ĂůůĞ ŽƌĞ ϭϮ͘ϭϬ͕ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞĐŝƐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƐĞĚƵƚĂ
ŽĚŝĞƌŶĂ͘
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO B
OGGETTO: Comune di Bitetto. Variante di Adeguamento del PUG al PPTR - controllo di
compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1 delle
NTA del PPTR. Aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009.
Premesso che:
- con Delibera n. 884 del 9.05.2012 la Giunta Regionale ha attestato la compatibilità del
PUG di Bitetto rispetto al DRAG approvato con DGR 1328/2007;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 31.07.2012, il Comune di Bitetto ha
approvato definitivamente il Piano Urbanistico Generale;
- con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
Rilevato che:
- l'art. 97 delle NTA del PPTR, nel richiamare l'art. 2 co. 9 della LR n. 20/2009, stabilisce
che i Comuni adeguino i propri piani urbanistici generali alle previsioni del PPTR entro
un anno dalla sua entrata in vigore;
- l'art. 96 delle NTA del PPTR stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica
richiesto per l'adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici
generali e territoriali è espresso su istruttoria della competente struttura regionale,
che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di
ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le
linee guida di cui all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
- l'art. 97 comma 5 delle NTA del PPTR stabilisce che qualora nel corso della Conferenza
di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da
adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, propongano più puntuali
delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti, ovvero una disciplina
d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR,
l’Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR
che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a
cura della struttura regionale competente in materia di paesaggio.
Visto che:
- con DCC n.12 del 30/07/2018 il Comune di Bitetto ha adottato il Documento
Programmatico Preliminare della Variante di Adeguamento del PUG al PPTR;

1

www.regione.puglia.it
Via Gentile 52 - 70126 Bari – ITALY
e-mail: l.capurso@regione.puglia.it; pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

22 / 82

40350

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

-

-

-

-

-

con nota prot. n.2648 del 29.03.2018, la scrivente Sezione ha avviato la procedura di
manifestazione di interesse per l'assegnazione degli incentivi finalizzati a sostenere
l'Adeguamento dei PUG al PPTR e rafforzare le attività di sperimentazione dei Progetti
Territoriali per il Paesaggio Regionale ed il Comune di Bitetto ha presentato la propria
candidatura;
con Determinazione n. 151 del 26.07.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio ha assegnato al Comune di Bitetto un contributo finanziario e in data
30.10.2018 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e il Comune il Protocollo d’Intesa
“Sostegno ai comuni per l’adeguamento dei PUG vigenti al PPTR, ai sensi dell'art. 97
delle NTA del PPTR e per attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il
paesaggio regionale”;
nel corso della elaborazione della "Proposta di Adeguamento" si sono tenuti due tavoli
tecnici in data 18.12.2018 e 14.03.2019 a cui hanno partecipato il Comune, la Sezione
regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, dai quali sono scaturite le linee di
indirizzo e le scelte progettuali nonché le modifiche e integrazioni al PPTR contenute
negli elaborati dell’Adeguamento;
con le DCC n.27 del 28.10.2019 e n. 31 del 15.11.2019, il Comune di Bitetto ha
adottato la Variante di Adeguamento del PUG al PPTR ai sensi dell’art.12 della LR
20/2001 e dell’art. 97 delle NTA del PPTR;
con DCC n. 4 del 11.06.2020 il Comune di Bitetto ha controdedotto le osservazioni alla
Variante di Adeguamento del PUG al PPTR;
con nota prot. 9257 del 04.07.2020, il Comune ha trasmesso gli elaborati della Variante
di Adeguamento per l’acquisizione del parere di compatibilità ai sensi dell’art.11
comma 7 della LR 20/2001 e dell’art.97 delle NTA del PPTR;
con nota prot. n. 12859 del 01.10.2020 il Comune ha convocato la Conferenza di Servizi
ai fini della verifica di compatibilità paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PUG al
PPTR ai sensi degli artt. 96 e 97 delle NTA del PPTR. La suddetta Conferenza di Servizi
si è svolta in n. 4 sedute complessive tenutesi nelle date 27.10.2020, 10.11.2020,
02.12.2020, 18.12.2020, i cui verbali sono allegati alla presente.

Visto altresì che:
- la Variante di Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR si configura anche come
variante urbanistica e, pertanto, è stata sottoposta a verifica di compatibilità al DRAG
ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001 oltre che a verifica di compatibilità paesaggistica
al PPTR ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR;
- con Deliberazione n.1968 del 07.12.2020 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi
dell’art. 11, co. 7 e 8 della LR 20/2001, la non compatibilità della Variante strutturale al
PUG del Comune di Bitetto alla L.R. 20/2001 ed al DRAG approvato con DGR
1328/2007;
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-

con nota prot. n. 341 del 08.01.2021, il Comune di Bitetto ha convocato, ai sensi
dell'art. 11 co. 9 della L.R. 20/2001, la Conferenza di Servizi per le modifiche necessarie
ai fini del controllo positivo di compatibilità con il DRAG. La suddetta Conferenza di
Servizi si è svolta in n. 2 sedute complessive tenutesi nelle date 28.01.2021 e il
25.02.2021.

Dato atto che il Comune di Bitetto ha trasmesso, con nota prot. n. 4459 del 18.03.2021 e
con nota prot. n. 6996 del 07.05.2021, gli elaborati della Variante di Adeguamento adeguati
alle determinazioni delle Conferenze di Servizi. L’elenco degli elaborati trasmessi in formato
pdf/p7m costituenti la Variante di Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR è il seguente:
 Relazione
− Relazione integrativa (Adeguamento alle Conferenze di Servizi)
− Norme Tecniche di Attuazione (elaborato trasmesso con nota prot. n. 6996 del
07.05.2021)
Quadri conoscitivi ed interpretativi
QI.1 PUG vigente: stato giuridico del territorio comunale
QI.2 PUG vigente: stato giuridico del territorio urbano
QI.3 PUG vigente: bilancio della pianificazione/stato di attuazione
QI.4 PPTR- Il Sistema delle tutele
QI.5 Carta delle risorse insediative
PUG/Strutturale
PS.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
PS.2.1 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni
del co.1 dell’art.142 del D.Lgs 42/2004
PS.2.2 Perimetrazione degli UCP esclusi dall’accertamento di
compatibilità paesaggistica (art.91 co.9 NTA PPTR)
PS.2.3 Perimetrazione delle aree (BP e UCP) escluse dalle disposizioni dell’art.142 co.2
D. Lgs 42/2004 e art.91 co.9 NTA PPTR
PS.3 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio
PS.3.1 Il progetto locale del Patto Città Campagna
PS.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali/ vulnerabilità e rischio idraulico
PS.4.1 Carta della proposta aggiornamento PAI alla mappe
del PGRA del Distretto dell’Appennino Meridionale
PS.4.2 Carta della sovrapposizione delle aree disciplinate dal PAI
e del PGRA con le previsioni del PUG Strutturale
PS.5 Carta dell’armatura infrastrutturale
PS.6 Carta dei contesti
PS.7 Carta dei contesti
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PUG/Programmatico
PP.1 Carta dei contesti urbani
PP.2 Carta dei contesti urbani - Schede
Si riporta di seguito l'elenco dei file vettoriali in formato .shp unitamente alla relativa
impronta MD5, relativi alle componenti paesaggistiche della Variante di Adeguamento e alle
aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004 utili all'aggiornamento del PPTR:
NOME FILE

UCP_Doline.dbf
UCP_Doline.prj
UCP_Doline.shp
UCP_Doline.shx

impronta MD5

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE (6.1.1)
UCP – Doline (nota prot. n.)

2c2ddf64a64b301f9540f171a503e3e1
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
1e788d7346b062a4a6849f90f3c13e81
15281e7debf68917c58149d2b64e50ee
UCP Grotte nota
UCP_Grotte_100m.dbf
923e0d3db6ffedb3872524e3804219f6
UCP_Grotte_100m.prj
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
UCP_Grotte_100m.shp
0f1fc337cf3b865d265e8acb4c29cb61
UCP_Grotte_100m.shx
4291208044a659e8c34f0fa7e80655f6
UCP Geositi
CdS_bitetto_geosito.dbf
72999424a223029c3c9570df183f04fd
CdS_bitetto_geosito.shp
95254fe5e485481aca9a62f797a9a6b1
CdS_bitetto_geosito.shx
f373c13aa8f9cb5ffa5188813f2d2345
CdS_geosito_buffer20.dbf
e266fcfe55ed56aa696cedca9b8f71e1
CdS_geosito_buffer20.shp
3c5a504d1a4ffda4b6d30a296a8d4b63
CdS_geosito_buffer20.shx
e70d82e98de05c26afdbbe1e554b2e07
UCP lame e gravine nota prot. n. 7619 del 15.07.2020
UCP_Lame_gravine.dbf
d98faeb672b3ca069aef75ac1db0c943
UCP_Lame_gravine.prj
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
UCP_Lame_gravine.shp
571fe8a1d2e28a9930671bced2e8a1fa
UCP_Lame_gravine.shx
fb8c080d268579dfafb4f8b8597b38e8
COMPONENTI IDROLOGICHE (6.1.2)
BP– Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
BP_142_C_150m.dbf
6c7e5c73a829ac61e39eded75bdb2be2
BP_142_C_150m.prj
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
BP_142_C_150m.shp
d3e84964cc5d9392cf3c29270bfc0dd1
BP_142_C_150m.shx
090a751ebe0d668396dab07ab08c198a
UCP – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
bitetto_RER.dbf
6a25c924fe5d6d6febb1f1ff83e241d4
bitetto_RER.shp
78c2ddc22997587deefc7351270004fa
bitetto_RER.shx
25d83d1e47de7294dec7d920b8ebb6d3
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COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI (6.2.1)
BP - Boschi
boschiridefinito.dbf
f835faea312bcb7ffa45d66e46646aa4
boschiridefinito.prj
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
boschiridefinito.shp
02040134c8057c626a531206d9a5c70c
boschiridefinito.shx
2396d217033dbe5e3673935db9549acd
UCP Aree di rispetto dei boschi
boschiridefinito_buffer.dbf
1caae0f382ef4db0588578690308684b
boschiridefinito_buffer.prj
f21e49e6a9373fe4636ba7b123b64f36
boschiridefinito_buffer.shp
69898bf86579325f9440aed4eb7c14a3
boschiridefinito_buffer.shx
15599aad7f721b5349c18e1d97a8cfcd
UCP formazioni arbustive in evoluzione naturale
Formazioni_arbustive_invariante.dbf
b693b2876f1df5083b89a4e99d1821bc
Formazioni_arbustive_invariante.shp
5f3a2e4d1069e0b9de6cc224250d8a24
Formazioni_arbustive_invariante.shx
6d3d08e6b603d5ebb921150d8c143f32
formazioniRidefinito.dbf
9387f41ec1ca3bebb4796cfbd1e69d3f
formazioniRidefinito.prj
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
formazioniRidefinito.shp
549cd7f411c84347386b53fc62e33c8d
formazioniRidefinito.shx
fc96b12f2bf532999a33568113405017
COMPONENTI CULTURALI (6.3.1)
BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
BP_136.dbf
e29add82c67ea8b77dc73653ac022cc0
BP_136.prj
6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
BP_136.shp
a210ef6e38867729aebbccd5c5f7eea5
BP_136.shx
316b795a70d697f76972e406f30cdc06
UCP - Città consolidata
citta consilidata_2704_pol.dbf
27ad3a8e0dbcf1db920e95f3cdce68b8
citta consilidata_2704_pol.shp
05ae71976152cdeb6c6253ac1c059cc7
citta consilidata_2704_pol.shx
810a663e4cf01dff5226fc57ca01cf4c
UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa
CdS_UCP_Beni_storici.dbf
fbde1cacdc8863c68b2b4fbc4ef7efc9
CdS_UCP_Beni_storici.shp
1e3eaddff840f5b772823e8bc204e4fd
CdS_UCP_Beni_storici.shx
e2260b112028f4a4452b8c70da4f1204
UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
AR_Beni_vincolati.dbf
c4adcf369c0b265ba38bd403c7048001
AR_Beni_vincolati.shp
4b2fa647eb1bc06edb741de869260bc7
AR_Beni_vincolati.shx
ea45b7b74dbd2b91eea98d23577fedcd
UCP – Paesaggi Rurali
Paesaggi_rurali_SUB1.dbf
97cc6ad4254dbebf9b8689f515796634
Paesaggi_rurali_SUB1.shp
e23605aca90e786ba2414472b85bad78
Paesaggi_rurali_SUB1.shx
b8e9c7bf9fce7cd18eea6c74c0e6dde4
Paesaggi_rurali_SUB2.dbf
97cc6ad4254dbebf9b8689f515796634
Paesaggi_rurali_SUB2.shp
3e79a0e55b1ac1225081045e147c9e29
Paesaggi_rurali_SUB2.shx
4bf7d52b6e290529a45384fc9c4b7e85
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COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI (6.3.2)
UCP – Strade a valenza paesaggistica
CdS_Strade_valenza_paesaggistica.dbf
3265cc2a14999d63448f0c1790a99aeb
CdS_Strade_valenza_paesaggistica.shp
94a3b4da674bf2d16faea2066535e45c
CdS_Strade_valenza_paesaggistica.shx
e9b6635714124d2dc89ae1cf531417ce
142 co 2 _Binetto.dbf
142 co 2 _Binetto.prj
142 co 2 _Binetto.shp
142 co 2 _Binetto.shx

Aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004

3343097d3ef736ae8e986aa40e10ee56
d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
515bb9132a57ac7e30a1519119e042c6
dd1a8eac597557eab26af2a157f05a7a

Tutti i predetti shape files sono georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 UTM33N.
1. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DELLA VARIANTE DI
ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) E
ASPETTI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEL PPTR AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LR N.
20/2009
Tutto ciò premesso, preso atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi e sulla base
degli elaborati della Variante di Adeguamento trasmessi, si analizzano di seguito gli aspetti
relativi alla compatibilità paesaggistica al PPTR e al conseguente aggiornamento del PPTR ai
sensi dell'art. 2 della LR 20/2009.
1.1. Aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004 e all’art. 38 co.5 delle NTA del PPTR
Dalla consultazione degli elaborati della Variante di Adeguamento al PPTR si evince che il
Comune di Bitetto ha provveduto alla perimetrazione delle aree di cui al comma 2 dell'art.
142 del Dlgs 42/2004 come previsto dal comma 5 dell’art. 38 delle NTA dell’approvato PPTR
il quale stabilisce che “in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 e comunque entro due
anni dall’entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione,
precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2
dell’articolo 142 del Codice”.
Si ritiene condivisibile quanto operato dal Comune.
1.2. Compatibilità rispetto al quadro degli Obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV
delle NTA del PPTR
Il PPTR individua all'art. 27 delle NTA i seguenti "obiettivi generali":
1) Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
2) Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
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4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie
rinnovabili;
11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova
realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;
12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali
urbani e rurali.
I suddetti "obiettivi generali" di cui all’art. 27 delle NTA sono articolati in "obiettivi specifici",
elaborati alla scala regionale (art. 28 delle NTA).
In particolare, ai sensi del comma 4 art. 28 "Gli interventi e le attività oggetto di programmi
o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti
con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all’Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi
di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’Elaborato 5 – Sezione C2".
Come si evince dall’art. 14/S delle NTA, l’Adeguamento, coerentemente con il PPTR, assume
i valori patrimoniali del paesaggio comunale e li traduce in obiettivi di trasformazione per
contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale
socioeconomico autosostenibile. Lo scenario strategico è articolato in obiettivi generali, a
loro volta articolati negli obiettivi specifici.
Si ritiene condivisibile quanto operato dal Comune.
1.3 Compatibilità rispetto alla normativa d'uso e agli obiettivi di qualità di cui alla sezione
C2 della scheda di ambito di riferimento.
Il territorio comunale di Bitetto ricade interamente nell’Ambito di paesaggio n. 05 “Puglia
Centrale” del PPTR e nella figura territoriale “La conca di Bari ed il sistema radiale delle
lame”
Il PPTR stabilisce all'art. 37.4 delle NTA che: "Il perseguimento degli obiettivi di qualità è
assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati
nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative
contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli
ambiti di riferimento".
Come precisato all’art. 17/S delle NTA, l’Adeguamento recepisce la normativa d’uso e gli
obiettivi di qualità di cui alla sez. C2 della scheda d’Ambito del PPTR “Puglia Centrale”.
Si ritiene condivisibile quanto operato dal Comune.
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1.4 Compatibilità rispetto agli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di
salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR.
Struttura idrogeomorforfologica
La Variante di Adeguamento ha individuato le seguenti componenti geo-idro-morfologiche
(Beni Paesaggistici BP e Ulteriori Contesti Paesaggistici UCP), di seguito riportate con
l'indicazione dello shp file corrispondente, degli articoli delle NTA che ne disciplinano la
tutela e dei corrispondenti articoli delle NTA del PPTR.
Componenti
idrologiche
PUG/S
BP Fiumi, torrenti, corsi
d’acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche
UCP Reticolo idrografico di
connessione della RER

Nome shp file

NTA PUG/S

NTA PPTR

BP_142_C_150m

artt. 21.1/S, 21.2/S

Artt. 43, 44 e 46

bitetto_RER

artt . 21.1/S, 21.3/S

Artt. 43, 44 e 47

Componenti
geomorfologiche PUG/S
UCP Lame e Gravine

Nome shp file

NTA PUG/S

NTA PPTR

UCP_Lame_gravin
e
UCP_Doline
UCP_Grotte_100
m
CdS_bitetto_geosi
to
CdS_geosito_buff
er20

artt. 22.1/S, 22.2/S

Artt. 51, 52 e 54

artt. 22.1/S, 22.3/S
artt. 22.1/S, 22.4/S

Artt. 51, 52
Artt. 51, 52 e 55

artt. 22.1/S, 22.5/S

Artt. 51, 52 e 56

UCP Doline
UCP Grotte
UCP Geositi

Né il PPTR né la Variante di Adeguamento individuano:
- tra le Componenti Idrologiche i BP “Territori costieri”, “Territori contermini ai laghi”,
e gli UCP “Sorgenti”, “Aree soggette a vincolo idrogeologico”;
- tra le Componenti geomorfologiche gli UCP “Versanti”, “Cordoni dunari”.
Componenti idrologiche. Beni paesaggistici
Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
Il territorio di Bitetto è interessato dal corso d’acqua iscritto negli elenchi delle acque
pubbliche denominato "Lama Lamasinata" riportato nella Variante di Adeguamento
coerentemente con il PPTR.
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La suddetta componente è sottoposta alla disciplina di tutela di cui agli artt. 21.1/S, 21.2/S
analoga a quella prevista dagli artt. 43 e 46 delle NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
Componenti idrologiche. Ulteriori contesti paesaggistici
Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER)
Per quanto riguarda gli UCP Reticolo idrografico di connessione della RER la Variante di
Adeguamento conferma il PPTR individuando due diramazioni del corso d’acqua Lamasinata
e la Lama del Conte. Come condiviso in Conferenza di Servizi la Variante, ha precisato
rispetto al PPTR, il perimetro dei suddetti reticoli idrografici di connessione della RER
interrompendone il segno grafico laddove si sovrappongono al corso d’acqua pubblica.
Le sopraccitate componenti sono, inoltre, sottoposte dalla Variante alla disciplina di tutela
di cui agli artt . 21.1/S, 21.3/S delle NTA analoga a quella prevista dagli artt. 43 e 47 delle NTA
del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di dette componenti.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per le suddette
componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici
Lame e Gravine
Per quanto riguarda gli UCP Lame e Gravine la Variante conferma il PPTR individuando due
componenti denominate Lamasinata e Lama del Conte sottoposte alla disciplina di tutela di
cui agli artt. 22.1/S, 22.2/S delle NTA analoga a quella prevista dagli artt. 51, 52 e 54 delle
NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di dette componenti.
Doline
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia
al PPTR, la Variante ha censito una sola componente localizzata a Sud del centro urbano.
Tale componente è sottoposta dalla Variante di Adeguamento alla disciplina di tutela di cui
agli artt. 22.1/S, 22.3/S.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
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Grotte
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia
al PPTR, la Variante ha censito una sola componente denominata Grotta Albero dell'Acqua e
localizzata ad Ovest del territorio comunale. La suddetta componente è sottoposta dalla
Variante di Adeguamento alla disciplina di tutela di cui agli artt. 22.1/S, 22.4/S delle NTA
analoga a quella prevista dagli artt. 51, 52 e 55 delle NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
Geositi
La Variante aggiorna ad esito delle determinazioni della Conferenza di Servizi, il PPTR
individuando una nuova componente censita dal Catasto regionale dei Geositi , denominata
“Il sistema di faglie di Lamasinata” e la relativa area di rispetto dimensionata della
profondità di 20 m.
Il suddetto geosito è sottoposto alla disciplina di tutela di cui gli artt. 22.1/S, 22.5/S analoga
a quella prevista dagli artt. 51, 52 e 56 delle NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per la suddetta
componente come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
Struttura ecosistemica e ambientale
La Variante di Adeguamento ha individuato le seguenti componenti della struttura
ecosistemica e ambientale (Beni Paesaggistici BP e Ulteriori Contesti Paesaggistici UCP), di
seguito riportate con l'indicazione dello shp file corrispondente, degli articoli delle NTA che
ne disciplinano la tutela e dei corrispondenti articoli delle NTA del PPTR.
Componenti botanico
vegetazionali PUG/S
BP Boschi

Nome Shp file

NTA PUG/S

NTA PPTR

boschiridefinito

Artt. 23.1/S, 23.2/S

UCP Area di rispetto
dei boschi

boschiridefinito_buf
fer

Artt. 23.1/S, 23.4/S

Artt. 60, 61 e
62
Artt. 60, 61 e
63

UCP

Formazioni_arbusti

Artt. 23.1/S, 23.3/S

Formazioni

Artt. 60, 61 e
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arbustive
in
evoluzione naturale

ve_invariante
formazioniRidefinito

66

Né il PPTR né la Variante di Adeguamento individuano:
- tra le Componenti botanico vegetazionali i BP “Zone umide Ramsar” e gli UCP “Aree
umide”, “prati e pascoli naturali”;
- tra le Componenti delle Aree protette e dei siti naturalistici i BP “Parchi e riserve” e
gli UCP “Siti di rilevanza naturalistica”, “Aree di rispetto dei parchi e delle riserve
naturali”.
Componenti botanico vegetazionali. Beni Paesaggistici
Boschi
Con riferimento al bene paesaggistico boschi il PPTR non censisce alcuna componente. Ad
esito di un approfondimento svolto in Conferenza di Servizi, la Variante aggiorna il PPTR
individuando una compagine boschiva ad Ovest del territorio comunale.
La suddetta componente è sottoposta alla disciplina di tutela di cui gli artt. Artt. 23.1/S,
23.2/S analoga a quello prevista dagli artt. 60, 61 e 62 delle NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per la suddetta
componente come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
Componenti botanico vegetazionali. Ulteriori contesti paesaggistici
Aree di rispetto dei boschi
Ad esito dell’aggiornamento condiviso in Conferenza di Servizi relativamente
all’individuazione di un BP bosco, la Variante individua l’area di rispetto del suddetto bene
paesaggistico dimensionandola della profondità di 50 m coerentemente con quanto
stabilito dall’art. 59 co.4 delle NTA del PPTR.
La suddetta componente è sottoposta alla disciplina di tutela di cui gli artt. Artt. 23.1/S,
23.4/S analoga a quello prevista dagli artt. 60, 61 e 63 delle NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per la suddetta
componente come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
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Formazioni arbustive in evoluzione naturale
Il PPTR censisce nel territorio di Bitetto cinque aree interessate da formazioni arbustive in
evoluzione naturale localizzate prevalentemente lungo le lame.
La Variante conferma le suddette componenti ad eccezione di una formazione arbustiva
localizzata in prossimità del Casato del Boschetto ad Ovest del centro urbano lungo la
Lamasinata, la cui superficie è stata riperimetrata stralciando la parte in cui si sovrappone
ad un edificio esistente. Inoltre, ad esito di un approfondimento svolto in Conferenza di
Servizi, la Variante ha aggiornato il PPTR censendo due ulteriori aree interessate dalla
presenza d formazioni arbustive in evoluzione naturale.
Le suddette componenti sono sottoposte dall'Adeguamento alla disciplina di tutela di cui
agli artt. 23.1/S, 23.3/S delle NTA analoga a quella prevista dagli artt. 60, 61 e 66 delle NTA
del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di dette componenti.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per le suddette
componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
Struttura antropica e storico culturale
La Variante di Adeguamento ha individuato le seguenti componenti della struttura antropica
e storico culturale (Beni paesaggistici, Ulteriori Contesti Paesaggistici UCP), di seguito
riportate con l'indicazione dello shp file corrispondente, degli articoli delle NTA che ne
disciplinano la tutela e dei corrispondenti articoli delle NTA del PPTR.
Componenti culturali
e insediative PUG/S
BP Immobili ed aree
di notevole interesse
pubblico
UCP Città consolidata
UCP Testimonianze
della stratificazione
insediativa-siti storico
culturali
UCP Area di rispetto
delle
componenti
culturali e insediative-

Nome shp file

NTA PUG/S

NTA PPTR

BP_136

Artt. 24.1/S, 24.2/S

Artt. 77, 78,
79

citta
coonsolidata_2704_pol
CdS_UCP_Beni _storici

Artt. 24.1/S, 24.5/S

Artt. 77, 78

Artt. 24.1/S, 24.3/S

Artt. 77, 78 e
81

AR_Beni_vincolati

Artt. 24.1/S, 24.4/S

Artt. 77, 78 e
82
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siti storico culturali
UCP Paesaggi rurali

Componenti
dei
valori
percettivi
PUG/S
UCP Strade a valenza
paesaggistica

Paesaggi_rurali_SUB1
Paesaggi_rurali_SUB2

Artt. 24.1/S, 24.6/S

artt. 77, 78 e
83

Nome shp file

NTA PUG/S

NTA PPTR

CdS_Strade_valenza_paes
aggistica

Artt. 25.1/S, 25.2/S

Artt. 86, 87 e
88

Né il PPTR né la Variante di Adeguamento individuano:
- tra le Componenti culturali e insediative, i BP “Zone gravate da usi civici, “Zone di
interesse archeologico”;
- tra le Componenti dei valori percettivi, gli UCP “Coni visuali” e “luoghi panoramici”.
La Variante di Adeguamento, inoltre, censisce tra le invarianti strutturali alcune componenti
della struttura antropica localizzate in ambito urbano e già sottoposte a tutela dalla parte II
del Dlgs 42/2004 classificandole come Ulteriori componenti di PUG.
Componenti culturali e insediative. Beni Paesaggistici
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Il territorio di Bitetto è interessato dal BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
denominato PAE0115 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame
ad Ovest e a Sud-Est di Bari (istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino).
La Variante di Adeguamento individua coerentemente con il PPTR il suddetto bene
paesaggistico e lo sottopone alla disciplina di tutela di cui agli artt. 24.1/S, 24.2/S delle NTA
analoga a quella prevista dagli artt. 77, 78, 79 delle NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
Inoltre, a seguito di quanto condiviso in Conferenza di Servizi, con il MiBACT ed il Comune,
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio si impegna ad aggiornare la Scheda PAE
115 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad Ovest e a
Sud-Est di Bari”.
Componenti culturali e insediative. Ulteriori contesti paesaggistici
Città consolidata
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR
individua la "Città Consolidata" consistente nella parte del centro urbano di Bitetto "che va
dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del
novecento" e soggetto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui all’art. 78 delle NTA.
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La Variante ha precisato rispetto al PPTR il perimetro della città consolidata sulla base di una
più puntuale ricognizione dello stato dei luoghi.
La Variante ha inoltre aggiornato la disciplina di tutela prevista per dette componenti dal
PPTR, introducendo l’art. 24.5 delle NTA Misure di salvaguardia e utilizzazione per la città
consolidata.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di detta componente.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per la suddetta
componente come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
Testimonianze della stratificazione insediativa
Il PPTR censisce nel territorio di Bitetto sei componenti UCP Testimonianze della
stratificazione insediativa confermate dalla Variante di Adeguamento la quale aggiorna il
PPTR, individuando cinque ulteriori componenti.
Le suddette componenti sono sottoposte alla disciplina di tutela di cui agli artt. 24.1/S, 24.3/S
analoga a quella prevista dagli artt. 77, 78 e 81delle NTA del PPTR.

Inoltre la Variante come aggiornata ad esito delle determinazioni della Conferenza di Servizi,
individua alcune componenti della struttura antropica localizzate in ambito urbano e già
sottoposte a tutela dalla parte II del Dlgs 42/2004 classificandole come Ulteriori componenti
di PUG.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di dette componenti.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per le suddette
componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative
La Variante di Adeguamento individua le aree di rispetto delle testimonianze della
stratificazione insediativa, dimensionandole della profondità di 100 m e sottoponendole al
disciplina di tutela di cui agli artt. 24.1/S, 24.4/S delle NTA analoga a quella prevista dagli
artt. 77, 78 e 82 delle NTA del PPTR.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di dette componenti.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per le suddette
componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
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Paesaggi rurali
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR non
ha censito alcun UCP paesaggio rurale, mentre la Variante di Adeguamento propone, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 78 co. 3 delle NTA del PPTR, l’individuazione di un
nuovo paesaggio rurale prevalentemente coincidente con l’area sottoposta a vincolo
paesaggistico ex art. 136 del Dlgs 42/2004 la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare
integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi
della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.
Come condiviso in sede di Conferenza di Servizi, inoltre, il suddetto paesaggio rurale
comprende due sub paesaggi rurali (Sub 1 e Sub2); nel primo denominato ”il paesaggio
rurale della Lama” i caratteri agricoli sono predominanti e si coglie la presenza della lama
quale invariante paesaggistica, il secondo denominato “il paesaggio rurale del margine periurbano” comprende aree peri-urbane che presentano ancora caratteri agricoli, ma
maggiormente residuali a causa della presenza di fasci infrastrutturali che ne hanno
comportato la frammentazione. Tali aree, prossime al margine urbano e intercluse nella
maglia infrastrutturale, svolgono un ruolo di “mediazione” tra i contesti a vocazione
prevalentemente rurale del sub-paesaggio 1 e quelli della città prettamente urbanizzata.
Il nuovo UCP Paesaggio rurale di Bitetto incrementa di 535,32 ettari la superficie degli UCP
paesaggi rurali del PPTR.
La Variante come aggiornata ad esito delle determinazioni della Conferenza di Servizi ha
aggiornato la disciplina di tutela prevista per detta componente dal PPTR anche in virtù della
suddivisione dell’UCP in due sub paesaggi rurali, definendo un più appropriato regime di
tutela di cui agli artt. 24.1/S, 24.6/S, finalizzato ad innalzare da un lato la qualità degli
interventi previsti lungo il margine urbano e dall’altro a salvaguardare la campagna
attraversata dall’invariante strutturale della lama.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di
tutela di dette componenti.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per le suddette
componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.

Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
Strade a valenza paesaggistica
Il PPTR individua nel territorio di Bitetto quattro strade a valenza paesaggistica confermate
dalla Variante di Adeguamento, che aggiorna il PPTR individuando la SP 67 come ulteriore
strada a valenza paesaggistica.
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Le suddette strade a valenza paesaggistica sono sottoposte dalla variante alla disciplina di
tutela di cui agli artt. 25.1/S, 25.2/S delle NTA.
Come previsto dall’art. 87 commi 1 e 2 delle NTA del PPTR la Variante ha aggiornato il
regime di tutela previsto dal PPTR per le componenti dei valori percettivi integrandolo e
precisandolo.
Si ritiene condivisibile la configurazione cartografica proposta e si ritiene compatibile la
disciplina di tutela di dette componenti.
Avendo la Conferenza preso atto e condiviso quanto riportato nella Variante di
Adeguamento, si ritiene necessario aggiornare gli elaborati del PPTR per le suddette
componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art. 2 della LR. 20/2009.

1.5 Conformità rispetto ai Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV
delle NTA del PPTR
Il PPTR individua all'art. 29 delle NTA n. 5 progetti che riguardano l’intero territorio
regionale, di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, e finalizzati in particolare a
elevarne la qualità e fruibilità interessando tutti gli ambiti paesaggistici come definiti all’art.
7 comma 4 e individuati all’art. 36. In particolare, ai sensi del comma 3 art. 29 "Dovrà essere
garantita l’integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione
regionale, intermedia e locale di carattere generale e settoriale".
I progetti territoriali sono così denominati:
a) La Rete Ecologica regionale;
b) Il Patto città-campagna;
c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri;
e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
Il Patto Città Campagna
Nell’ambito dell’attività di sperimentazione avviata a seguito di Manifestazione di interesse
dalla Regione (di cui alla DGR n. 1927/2017 e alla nota prot. n 2648 del 29.03.2018 della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) il Comune di Bitetto ha sviluppato il Progetto Territoriale
del Patto Città Campagna.
Come si evince dall’art. 15.1/S delle NTA “l’azione principale del progetto strategico “Patto Città
Campagna” nella Variante di Adeguamento, è indirizzata alla riduzione del consumo di suolo
favorendo la competitività dell’agricoltura di qualità, la multifunzionalità dei suoi servizi agrourbani e agro ambientali, alla salvaguardia della ruralità immaginata come un contesto di vita,
contenendo le trasformazioni limitatamente a ciò che consente di migliorare la qualità urbana a
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partire dalle sue periferie e di rendere l’attività agricola periurbana orientata all’offerta di
servizi”.
L’Art. 15.1/S definisce inoltre gli obiettivi specifici del Progetto Territoriale Patto Città
Campagna rappresentato nella tav. PS 3.1 del PUG /S e nella Tav.PP.2 del PUG/P.
Si ritiene coerente il Progetto del patto città campagna con gli obiettivi dei Progetti
Territoriali per il paesaggio regionale del PPTR e si condivide quanto operato dal Comune.
La Rete Ecologica regionale
Il Progetto Territoriale della Rete ecologica regionale è stato recepito e contestualizzato nella
Variante di Adeguamento nel progetto di REC- rete ecologica comunale.
Come si evince dall’art 15.2/S la Rete Ecologica Comunale rappresentata nella Tav. PS.3
“persegue l’obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invarianti
ambientali cui commisurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso la valorizzazione dei
gangli principali e secondari, gli stepping stones, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi,
l'attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di “funzionalità
ecologica”, nonché riducendo i processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di
biodiversità del mosaico paesaggistico comunale e di conseguenza quello regionale.
Gli elementi nodali della rete ecologica comunale sono individuabili in:
− elementi di naturalità, quali: lame e gravine; canali delle bonifiche;
− connessioni ecologiche: corsi d’acqua episodici; reticoli idrografici di connessione RER;
− connessioni ecologiche terrestri; tratti di cyronmed trasversale”.
Si ritiene coerente il Progetto della Rete Ecologica Comunale con gli obiettivi dei Progetti
Territoriali per il paesaggio regionale del PPTR e si condivide quanto operato dal Comune.
Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce.
Come si evince dall’art. 15.3/S delle NTA, nella Variante di Adeguamento (tavv. PS.3 e PP.2) è
stata definita “una rete multimodale della mobilità lenta che assicura la percorribilità del
territorio comunale e intercomunale lungo tracciati ferroviari, carrabili e ciclabili, con lo scopo di
collegare nodi di interconnessione di interesse naturale, culturale e paesaggistico.
Gli elementi prioritari della rete multimodale sono:
− le principali strade rurali ed urbane;
− le strade a valenza paesaggistica;
− le ciclovie della Greenway dell’Acquedotto Pugliese;
− i percorsi ciclopedonali de “La rete ciclabile del mediterraneo- Itinerario pugliese”
− i percorsi lungo le lame e le gravine;
− le connessioni potenziali per la viabilità di servizio;
− la rete ciclo-pedonale di progetto”.
Si condivide quanto operato dal Comune.
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
Il progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR denominato “I sistemi territoriali per
la fruizione dei beni patrimoniali” è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale,
ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle
figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.
Come si evince dalla Tav. PS.3, la Variante individua una rete dei beni patrimoniali costituita dal
sistema degli insediamenti storici culturali e dal sistema dei siti a valenza paesaggistica i quali
sono parte integrante dello scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio.
All’art. 15.4/S delle NTA sono inoltre enunciati gli obiettivi da perseguire e le azioni da
intraprendere per la fruizione dei beni culturali demandando ad una successiva fase la
progettazione di eventuali interventi.
Si condivide quanto operato dal Comune.

2.Conclusioni
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR la Conferenza di Servizi si è pronunciata
favorevolmente in merito alla Variante di Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR,
così come integrato a seguito delle determinazioni della Conferenza stessa, i cui
verbali sono allegati alla presente e ne fanno parte integrante;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della
Cultura) e la Regione hanno condiviso le modifiche apportate dalla Variante di
Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR come integrate a seguito delle attività di
valutazione della coerenza e compatibilità (art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR)
discusse e aggiornate in sede di Conferenza di Servizi e hanno concordato di
aggiornare e rettificare il PPTR;
- gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con
la pubblicazione sul BURP della delibera di approvazione della Variante di
Adeguamento del PUG di Bitetto al PPTR da parte del Consiglio Comunale.
Considerato, altresì, che:
- la Conferenza di Servizi, convocata dal Comune, ai sensi dell’art. 11 co. 9 della LR
20/2001 ha ritenuto che le modifiche e integrazioni apportate alla Variante di
Adeguamento siano sufficienti per superare i rilievi di cui alla DGR n. 1968 del
07.12.2020 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità di cui
alla LR n. 20/2001.
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della
Cultura) ha trasmesso, con nota prot. n.13010 del 28.12.2020 (alla presente
allegata), a conclusione dell’istruttoria svolta durante la Conferenza di Servizi,
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ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞů Wh' Ăů WWdZ͕ Ɛŝ ĂǀǀŝĂ
preliminarmente la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.97 delle NTA del PPTR, il quale stabilisce che:
(…) 3.&ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐƵŝĂŝĐŽŵŵŝϭͲϲĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϭĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϬͬϮϬϬϭ͕ŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ ĂĚeguamento, finalizzato al rilascio del parere di cui all’art. 96 co. 1 lett. a), ha avvio con l'adozione, da parte
ĚĞůůΖŶƚĞ ůŽĐĂůĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WŝĂŶŽ Ăů WWdZ͘ dĂůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ
ĚĂůůΖŶƚĞůŽĐĂůĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂŽĂŝŽŵƵŶŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͕ŶŽŶĐŚĠĂƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ǀŽůƚĂ ƉĞƌ ǀŽůƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ Ğ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ĂůůĂ ƐĐĂůĂ ůŽĐĂůĞ ůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͕ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚĞůWWdZĞĚĂĐƋƵŝƐŝƌŶĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĂƌĞƌŝ͘
4. Entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento l’Ente locale convoca una conferenza
ĚŝĐŽͲƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘ϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘ϮϰϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ƉĞƌĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ
ŐůŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝŽƉĞƌĂƚŝĂůůĂƐĐĂůĂůŽĐĂůĞĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͕ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚĞůWWdZ(…)


^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕che la Variante di Adeguamento è l’esito di un’attivŝƚăƐǀŽůƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůWƌŽƚŽcollo d’intesa
“Sostegno ai Comuni per l’adeguamento dei PUG vigenti al PPTR, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle NTA del PPTR e per
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝWƌŽŐĞƚƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůWĂĞƐĂŐŐŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ ”ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϴĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞĚĂůŽŵƵŶĞĚŝŝƚĞƚƚŽ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂΗWƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽΗƐŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĚƵĞƚĂǀŽůŝƚĞĐŶŝĐŝŝŶĚĂƚĂϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴĞ
ϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵĂĐƵŝŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽŝůŽŵƵŶĞ͕ůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽĞůĂ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͕ĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ĚĂŝƋƵĂůŝƐŽŶŽƐĐĂƚƵƌŝƚĞůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞůĞƐĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
contenute negli elaborati dell’Adeguamento͘


/ůŽŵƵŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĚŝĂǀĞƌƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĂƚĂϮϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϯϵϴϳŝŶǀŝĂƚĂĂŵĞǌǌŽƉĞĐͿůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϵϮϵϯĚĞůϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂůůĞŐĂŶĚŽůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘


^ŝ ƉĂƐƐĂ ĂĚ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ ůĞ
prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR͘


KďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
D/E/^dZK
WƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ůĞ Ed ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ all’arƚ͘ ϭϰͬ^ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ KďŝĞƚƚŝǀŝ 'ĞŶĞƌĂůŝ ĚĞů
WWdZ͘ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞ ĂŶĐŚĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůĂ
scheda d’Ambito 5.5 di riferimento͘
All’aƌƚ͘ϭϴͬ^ĐŽ͘Ϯ͘ϮƐŝƐĞŐŶĂůĂƵŶƌĞĨƵƐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůW/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽŐŝăĞůĞŶĐĂƚŝĂů
ĐŽ͘Ϯ͘ϭ͘
/ŶŽůƚƌĞĐŚŝĞĚĞĚŝǀŽůĞƌƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂĞƐƉůŝĐŝƚĂŶŽƌŵĂĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽ͘

KDhE
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞŶĞůůĞETA gli obiettivi specifici della scheda d’ambito.
Per quanto riguarda i muretti a secco propone l’inserimento di una disciplina di salvaguardia nella norma relativa ai
ŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘


^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
>ĂsĂƌŝĂŶƚĞĚĞůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽͲŝĚƌŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĐŽŶ
ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĐŚĞŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂƚƵƚĞůĂĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞWZ'ͬ^
EdWh'ͬ^
EdWWdZ
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti ƌƚƚ͘Ϯϭ͘ϭͬ^͕Ϯϭ͘Ϯͬ^
ƌƚƚ͘ϰϯ͕ϰϰ͕ϰϲ
ŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ
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ZĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ƌƚƚ͘Ϯϭ͘ϭͬ^͕Ϯϭ͘ϯͬ^
ĚĞůůĂZZ

ƌƚƚ͘ϰϯ͕ϰϰ͕ϰϳ

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞWZ'ͬ^
>ĂŵĞĞ'ƌĂǀŝŶĞ
ŽůŝŶĞ

'ƌŽƚƚĞ

EdWWdZ
ƌƚƚ͘ϱϭ͕ϱϮ͕ϱϰ
ƌƚƚ͘ϱϭ͕ϱϮ
ƌƚƚ͘ϱϭ͕ϱϮ͕ϱϱ

EdWZ'ͬ^
ƌƚƚ͘ϮϮ͘ϭͬ^͕ϮϮ͘Ϯͬ^
ƌƚƚ͘ϮϮ͘ϭͬ^͕ϮϮ͘ϯͬ^
ƌƚƚ͘ϮϮ͘ϭͬ^͕ϮϮ͘ϰͬ^


ŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ͘ĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque ƉƵďďůŝĐŚĞ
Z'/KE
/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝŝƚĞƚƚŽğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůĐŽƌƐŽd’ĂĐƋƵĂŝƐĐƌŝƚƚŽŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽΗ>ĂŵĂ
>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂΗƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶŝůWWdZ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůWWdZůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϭ͘ϭͬ^͕Ϯϭ͘Ϯͬ^͘
Si segnala che l’aƌƚ͘Ϯϭ͘ϭͬ^ƌŝƉŽƌƚĂĂŝĐŽŵŵŝϯ͕ϰĞϲƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĞĚĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ
ĐŽƐƚŝĞƌŝ͘^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞŝůƐƵĚĚĞƚƚŽĂƌƚŝĐŽůŽ͘

KDhE
^ŝŝŵƉĞŐŶĂĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞůĞEdĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ͘hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
ZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZZ
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝhWZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZZůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂŝů
WWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽĚue diramazioni del corso d’acqua >ĂŵĂƐŝŶĂƚĂĞůĂ>ĂŵĂĚĞůŽŶƚĞ͘
ĂƵŶ’ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂƚĂǀŽůĂW^͘ϭƐŝĞǀŝŶĐĞƵŶĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚƌĂŝůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZZĞŝůW
ĨŝƵŵŝƚŽƌƌĞŶƚŝĐŽƌƐŝd’acqua ŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ͕ŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŝƚƌĂƚƚŝƚĞƌŵŝŶĂůŝ
ĚĞůůĞĂƐƚĞĨůƵǀŝĂůŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞZZ͘
WĞƌŶŽŶŐĞŶĞƌĂƌĞĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞŝů
segno grafico del reticolo laddove si sovrappone all’acqua pubblica͘
>Ğ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ ĚĂůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ Ăƌƚƚ ͘ Ϯϭ͘ϭͬ^͕ Ϯϭ͘ϯͬ^ ĚĞůůĞ
Ed͘^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĂůWWdZůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘

KDhE
ŽŶĐŽƌĚĂĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝ͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͘hůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
ŽůŝŶĞ
Z'/KE
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ͕ ŝŶ ĂŶĂůŽŐŝĂ Ăů WWdZ͕ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŚĂ
ĐĞŶƐŝƚŽ ƵŶĂ ƐŽůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ^ƵĚ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ƵƌďĂŶŽ͘ dĂůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ğ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ ĚĂůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϮ͘ϭͬ^͕ϮϮ͘ϯͬ^ĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϱϭĞϱϮĚĞůůĞ
EdĚĞůWWdZ͘
^ŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϮϬϴϮ ĚĞů Ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂŚĂƌŝůĞǀĂƚŽƵŶĂĚŝĨĨŽƌŵŝƚăŶĞůůĞƚĂǀŽůĞĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽŝŶƐĞĚĞĚŝ
ƚĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĞƚĂǀŽůĞĚĞůWh'sŝŐĞŶƚĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝƐƵůƚĂŶĞůůĞƚĂǀŽůĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝsĂƌŝĂŶƚĞůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ Ŷ͘ ϭ ĞůĞŵĞŶƚŽ ;Ă ƐƵĚ Ěŝ dŽƌƌĞ Ěŝ >ĂŵĂ Ěŝ WŽŶƚĞͿ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ Ŷ͘ Ϯ ĞůĞŵĞŶƚŝ ;Ěŝ ĐƵŝ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ŝŶ ůŽĐ͘ ^ĂŶ
DĂƌĐŽͿĐŽŶĚŝǀŝƐŝŶĞůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ĚWŶ͘ϭϭϬϲϱĚĞůϬϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬĞŶĞůůĞƐƚĞƐƐĞƚĂǀŽůĞĚĞůWh'ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͘
^ŝĐŚŝĞĚĞƵŶĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚŝĨĨŽƌŵŝƚăĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚŝĞĚĞƌĞƵŶƐƵƉƉŽƌƚŽall’ƵƚŽƌŝƚă
ĚŝĂĐŝŶŽŶĞůůĂƉƌŽƐƐŝŵĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͘
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KDhE
/ůŽŵƵŶĞƌŝďĂĚŝƐĐĞ ĐŚĞůĂ ŵĂŶĐĂƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽůŝŶĂ ŝŶůŽĐ͘^ĂŶDĂƌĐŽğĚŽǀƵƚĂĂĚƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂƉƵŶƚƵĂůĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞůůĂVariante e quindi all’assenza di valore paesaggistico.

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ
Z'/KE
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝhW>ĂŵĞĞ'ƌĂǀŝŶĞůĂsĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶĨĞƌŵĂŝůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽĚƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ
>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂĞ>ĂŵĂĚĞůŽŶƚĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϮ͘ϭͬ^͕ϮϮ͘Ϯͬ^ĚĞůůĞEd͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůWWdZůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ
'ƌŽƚƚĞ
Z'/KE
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞ͕ŝŶĂŶĂůŽŐŝĂĂůWWdZ͕ůĂsĂƌŝĂŶƚĞŚĂ
ĐĞŶƐŝƚŽƵŶĂƐŽůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ'ƌŽƚƚĂůďĞƌŽĚĞůůΖĐƋƵĂĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂĂĚKǀĞƐƚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůƉĂƌĐŽƚƌĞƉŽŶƚŝ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĚĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ ϮϮ͘ϭͬ^͕
ϮϮ͘ϰͬ^ĚĞůůĞEd͘
^ŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽt. n. 12082 del 04.09.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂŚĂƌŝůĞǀĂƚŽƵŶĂĚŝĨĨŽƌŵŝƚăŶĞůůĞƚĂǀŽůĞĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽŝŶƐĞĚĞĚŝ
ƚĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĞƚĂǀŽůĞĚĞůWh'sŝŐĞŶƚĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝƐƵůƚĂŶĞůůĞƚĂǀŽůĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ sĂƌŝĂŶƚĞůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶŶƵŽǀŽĞůĞŵĞŶƚŽin località “Grotta AůďĞƌŽdell’Acqua”ŶŽŶƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ĚWŶ͘ϭϭϬϲϱĚĞů
ϬϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬĞŶĞůůĞƐƚĞƐĞƚĂǀŽůĞĚĞůWh'ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂů WWdZ Ğ ĚĂů ĂƚĂƐƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ 'ƌŽƚƚĞ  ƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƚĂůĞ l’individuazione con l’Autorità di Bacino al fine di un aggiornamento della Carta
/ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞůůĂĂƌƚĂĚĞůůĂWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͘
^i ritiene opportuno chiedere un supporto all’Autorità di Bacino nella prossimaƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͘

KDhE
Propone di rimandare la soluzione delle questioni afferenti l’Autorità di Bacino ƌĞůĂƚŝǀĞĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůW/
ĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞEdĚĞůW/͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

'ĞŽƐŝƚŝ
Z'/KE
^ŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ŝů ĂƚĂƐƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ 'ĞŽƐŝƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ ƵŶĂ  ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ  ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ “/ů
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝĨĂŐůŝĞĚŝ>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ”ŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚŝĂůĐƵŶŝǀĞƌƐĂŶƚŝĚŝƵŶĂĐĂǀĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŝŶĂůǀĞŽůƵŶŐŽŝůdŽƌƌĞŶƚĞ
>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ ĚŽǀĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ƵŶĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞ ƐƉĞƐƐĂ ĐŝƌĐĂ ϮϬͲϮϱ ŵ Ěŝ ĐĂůĐĂƌŝ ŵŝĐƌŝƚŝĐŝ Ğ ĚŽůŽŵŝƚŝĐŝ ĚĞůůĂ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĂůĐĂƌĞĚŝĂƌŝ͘
Considerato che l’art. ϱϯ ĐŽ͘ ϯ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ  ĐŚĞ “>Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞů
“Catasto dei geositi” di cui all’art. 3 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico
e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici eĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞ
alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche
alle disposizioni previste dalle presenti norme per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “CordŽŶŝĚƵŶĂƌŝ”, ƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘

KDhE
^ŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽŐĞŽƐŝƚŽ͘

KE&ZE
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>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
>ΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĐŚĞŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂƚƵƚĞůĂĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ďŽƚĂŶŝĐŽ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ EdWh'ͬ^
EdWWdZ
WZ'ͬ^
&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ŝŶ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƌƚƚ͘Ϯϯ͘ϭͬ^͕Ϯϯ͘Ϯͬ^
ƌƚƚ͘ϲϬ͕ϲϭ͕ϲϲ
ŶĂƚƵƌĂůĞ

hůƚĞƌŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ
Z'/KE
/ů WWdZ ĐĞŶƐŝƐĐĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ ĐŝŶƋƵĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ŝŶ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞůƵŶŐŽůĞůĂŵĞ͘
>ĂsĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶĨĞƌŵĂůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƌďƵƐƚŝǀĂůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞů
ĂƐĂƚŽ ĚĞů ŽƐĐŚĞƚƚŽ ĂĚ KǀĞƐƚ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ƵƌďĂŶŽ ůƵŶŐŽ ůĂ >ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ͕ ůĂ ĐƵŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĂ
ƐƚƌĂůĐŝĂŶĚŽůĂƉĂƌƚĞŝŶĐƵŝƐŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶĞĂĚƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĚĂůůΖĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϯ͘ϭͬ^͕Ϯϯ͘Ϯͬ^ĚĞůůĞ
Ed͘
Si segnala che l’Art. 23.2/S cŽŶƚŝĞŶĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƉƌĂƚŝĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝŽůƚƌĞĂƋƵĞůůĂĚĞůůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶ
ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͘
ĂƵŶĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂl’art. 66 delle NTA del PPTRĞl’art. 23.2/S della Variante si evince che in queste ultime non è
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůĐŽŵŵĂϰƌĞůĂƚŝǀŽĂƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ͘
ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝĐŚŝĞĚĞĚŝŵŽƚŝǀĂƌĞůŽƐƚƌĂůĐŝŽĚĂůůĞEdĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĐŽŵŵĂϰ͘

D/E/^dZK
Chiede di integrare l’art. 23.1/S della variante con i contenuti della lettera c del comma 2 dell’art. 61 delle NTA del
WWdZ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂƌĞ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘

ĞŶŝƉĂƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
ŽƐĐŚŝ
>ĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĂŶĂůŽŐŝĂĐŽŶŝůWWdZ͕ŶŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůĐƵŶďĞŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŽƐĐŽ͘
Ad ogni buon conto da un’analisi del Wh'ǀŝŐĞŶƚĞsi evince che quest’ultimo aveva censito ĚŝǀĞƌƐĞĐŽŵƉĂŐŝŶŝďŽƐĐŚŝǀĞ
ůƵŶŐŽůĞůĂŵĞ͘
ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐĞŶƐŝƚĞĚĂů
Wh'ǀŝŐĞŶƚĞĞŶŽŶĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞĚĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůŝƌĞƐĞƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞĐŽŵĞďŽƐĐŽŽ
ĐŽŵĞhW&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
>ĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞ
ƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĐŚĞŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂ
ƚƵƚĞůĂĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘ 
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ŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞWZ'ͬ^
/ŵŵŽďŝůŝ ĞĚ ĂƌĞĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ
ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂͲƐŝƚŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ
ƌĞĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
WĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ

EdWZ'ͬ^
ƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘Ϯͬ^

EdWWdZ
Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴ͕ϳϵ

ƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘ϱͬ^
ƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘ϯͬ^

Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴ
Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴĞϴϭ

ƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘ϰͬ^

Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴĞϴϮ

ƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘ϲͬ^

Ăƌƚƚ͘ϳϳ͕ϳϴĞϴϯ

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝWZ'ͬ^
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ


EdWZ'ͬ^
ƌƚƚ͘Ϯϱ͘ϭͬ^͕Ϯϱ͘Ϯͬ^

EdWWdZ
Ăƌƚƚ͘ϴϲ͕ϴϳ͕ϴϴ


WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞƐŝƐĞŐŶĂůĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
Z'/KE
ll’ƌƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^ĐŽ͘ϮĐŽŵƉĂƌĞƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝƵƐŝĐŝǀŝĐŝŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͖ŵĂŶĐĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŶĞůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘
All’Art. 24.1/S co. 3 si legge ilƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚƵŶĂƌƚ͘ϳϲŐĞŶĞƌŝĐŽĐŚĞĂŶĚƌĞďďĞƌŝĐŽŶĚŽƚƚŽĂůWWdZ
All’Art. 24.1/S co. 4 si leggeƵŶĞƌƌĂƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƌĞƚĞĚĞŝdƌĂƚƚƵƌŝĐŚĞŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝŝƚĞƚƚŽ͘

D/E/^dZK
/ůDŝŶŝƐƚĞƌŽĐŚŝĞĚĞĚŝintegrare l’art. 24.1/S della variante del PUG con i contenuti dell’art. 78 comma 2 delle NTA del
WWdZ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ
Z'/KED/E/^dZK
/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝŝƚĞƚƚŽğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůW/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽWϬϭϭϱ
ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĞůĂŵĞĂĚKǀĞƐƚĞĂ^ƵĚͲƐƚĚŝĂƌŝ;ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>͘ϭϰϵϳ–'ĂůĂƐƐŝŶŽͿ͘
>ĂsĂƌŝĂŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝůƐƵĚĚĞƚƚŽǀŝŶĐŽůŽŶĞůůĂdĂǀ͘W^͘ϭĞůŽƐŽƚƚŽƉŽŶĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕
Ϯϰ͘Ϯͬ^ĚĞůůĞEd͘
Da un confronto con l’art͘79 delle NTA del PPTR si evince che all’art. 24.2/S manca dopo il co. 3 il riferimento͕ĐŽŵĞ
ŶĞůWWdZ͕ĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽs/ĚĞůůĞĂƌĞĞƚƵƚĞůĂƚĞƉĞƌůĞŐŐĞ͘
DĂŶĐĂŝŶŽůƚƌĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞƐƉůŝĐŝƚŽĂůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƐĐŚĞĚĂWϬϭϭϱ͘
^ŝ ĐŚŝĞĚĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŽŶƚĞƐƚŝ Zdh͕ Z>/͕ hϭ͘ϱ͕ hϭ͘ϲ͕ W^͘s^͕ W^͘s^ ĐŽŶ ůĂ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůW, al fine di valutare se la specifica disciplina d’uso del BP sia adeguata͘
Si ritiene necessario rettificare l’art. 24.2/SĞĚŝŶƚĞŐƌĂƌůŽĐŽŶŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƵĐĐŝƚĂƚĂƐĐŚĞĚĂ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĞƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĐŽŶƚĞƐƚŝĐŽŶŝůW͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
Z'/KE
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŝůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂΗŝƚƚăŽŶƐŽůŝĚĂƚĂΗ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽĚŝŝƚĞƚƚŽΗĐŚĞǀĂĚĂůŶƵĐůĞŽĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂůůĞƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉĂƚƚĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůůĂƉƌŝŵĂŵĞƚăĚĞůŶŽǀĞĐĞŶƚŽ" e soggetto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui all’art. 78 delle
Ed͘
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L’Adeguamento ĂŐŐŝŽƌŶĂ ŝů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞůůĂ Đŝƚƚă ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ ĚĞů WWdZ Ğ ƐŽƚƚŽƉŽŶĞ ĚĞƚƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ Ăů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘ϱͬ^ĚĞůůĞEd͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůWWdZůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘

D/E/^dZK
/ůDŝŶŝƐƚĞƌŽrileva l’opportunità di approfondire con ulteriori indicazioni le misure di salvaguardia di cui all’art. 24.5/S
nonché tutti gli altri articoli ad esso correlati, al fine di offrire un fronte di tutela all’edificato antecedente al 1945.

KDhE
/ů ŽŵƵŶĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ƌŝĐĂĚƵƚĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ Ěŝ ƵŶĂ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŶŽƌŵĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĂ
prevedere nell’UCP Città consolidata, sottolineando in ogni caso la non pertinenza con l’odierna procedura di variante
ĂůWh'͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĂůƵƚĂƌĞ͘


dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ
Z'/KE
/ůWWdZĐĞŶƐŝƐĐĞƐĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝhWdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞĚĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽůĂƋƵĂůĞĂŐŐŝŽƌŶĂŝůWWdZ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽĐŝŶƋƵĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
ϭ͘DĂƐƐĞƌŝĂΗWĂůŵĞŶƚŽďďĂǌŝĂΗ͖
Ϯ͘sŝŶĐŽůŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽΗZƵĚĞƌŝĚĞůůĂŚŝĞƐĂDĂƚĞƌŽŵŝŶŝΗ͕Ŷ͘ĚĞĐů͗͘Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϭϵϳϲ͖
ϯ͘sŝŶĐŽůŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽΗsŝůůĂďƌƵǌǌĞƐĞΗ͕Ŷ͘ĚĞĐů͗͘ϯϬ͘ϭϭ͘ϭϵϵϲ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘ϭϬϴϵ͖
ϰ͘sŝŶĐŽůŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽΗ^ĂŶƚƵĂƌŝŽĚĞůďĞĂƚŽ'ŝĂĐŽŵŽΗ͕Ŷ͘ĚĞĐů͗͘ϭϬ͘ϭϬ͘ϭϵϴϳ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘ϭϬϴϵ͖
ϱ͘sŝŶĐŽůŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽΗŚŝĞƐĂĚĞůůΖŶŶƵŶǌŝĂƚĂΗ͕Ŷ͘ĚĞĐů͗͘ϮϮ͘Ϯ͘ϭϵϲϵ͕Ϯϱ͘Ϭϵ͘ϭϵϳϰ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>͘ϭϬϴϵ͖
ϲ͘sŝŶĐŽůŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽΗ/ŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝĞǀĂůĞŝŶůŽĐĂůŝƚă^ĂŶDĂƌĐŽΗ͕Ŷ͘ĚĞĐů͗͘ϭϭ͘ϬϮ͘ϭϵϴϵ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂ>͘ϭϬϴϵ͖
ϳ͘DĂƐƐĞƌŝĂĚĞůDĂƌĐŚĞƐĞ͖
ϴ͘ĂƐŝŶŽĚĞůůΖƌĐŝĚŝĂĐŽŶŽ͖
ϵ͘WĂůŵĞŶƚŽDĂŝƵůůŝ͖
ϭϬ͘dŽƌƌĞ>ĂŵĂĚŝWŽŶƚĞ͖
ϭϭ͘ĂƐŝŶŽĚĞůŽŵĂŶĚĂŶƚĞ͖

/ŶŽůƚƌĞ͕ůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĂŵďŝƚŽƵƌďĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗
ϭ͘ WĂůĂǌǌŽĂƌŽŶĂůĞŐŝăĞZƵŐŐŝĞƌŽ͖
Ϯ͘ WĂůĂǌǌŽsĞƐĐŽǀŝůĞ͖
ϯ͘ ŚŝĞƐĂĚĞůůĂDĂĚĚĂůĞŶĂ͖
ϰ͘ ŚŝĞƐĂĚĞůůΖŶŶƵŶǌŝĂƚĞůůĂ͖
ϱ͘ ^ĞĚŝůĞ͖
ϲ͘ ŚŝĞƐĂDĂƚƌŝĐĞ͖
ϳ͘ ĚŝĨŝĐŝŽsŝĂĂǀĂůŝĞƌŝĚŝDĂůƚĂ͖
ϴ͘ ĚŝĨŝĐŝŽǀŝĂĂƌŝ͖
ϵ͘ ĚŝĨŝĐŝŽǀŝĂĂƌŝ͘
/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ Ă ƋƵĞƐƚĞ ƵůƚŝŵĞ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ͘ WƌŽƉŽŶĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌůĞ ĐŽŵĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝWh'essendo all’interno dell’hWĐŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘

D/E/^dZK
WƌŽƉŽŶĞĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĂƌĞůĞƚĂǀŽůĞW^͘ϭĞW^͘ϯ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂŶĚŽĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŽĚŝĞƌŶĂŝůƋƵĂĚƌŽǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐŽĚĞĨŝŶŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞ//ĚĞů ŽĚŝĐĞ ͘>ŐƐϰϮͬϮϬϬϰ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ƉƌŽƉŽŶĞ ĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚĞůWhddͬƉƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂůůĞ ŶĞĐƌŽƉŽůŝ DŝƐĞƚƚĂ͕ WŽŐŐŝŽǀŝĐŽ Ğ ƌĐĂŵŽŶĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌŶe la possibile integrazione nell’UCP. ^ŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă
fornire l’elenco aggiornato dei beni sottoposti a tutela͘ In riferimento all’art. 24.3/S della sĂƌŝĂŶƚĞ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ
l’eliminazione del punto b4, ƌĞĐĂŶƚĞ “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili
legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario”, in quanto è stato già accertato che tali valori
ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ͘ǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞŶĞůůĂƚĂǀ͘W^͘ϯğŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŶĞůůĂƌĞƚĞĚĞŝďĞŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝůĂDĂƐƐĞƌŝĂĚĞůĂƌŽŶĞ
ŶŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŶĞůůĂƚĂǀ͘W^͘ϭƚƌĂŐůŝhW͘^/͘
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KDhE
/ůŽŵƵŶĞprecisa di aver basato l’aggiornamento sui dati disponibili nella fase di redazione della Variante, ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ
ĂŶĐŚĞŶĞŝĚƵĞƚĂǀŽůŝƚĞĐŶŝĐŝƐǀŽůƚŝŝŶĚĂƚĂϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴĞϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵĐŽŶZĞŐŝŽŶĞĞDŝŶŝƐƚĞƌŽnell’ambito delle attività di
ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞů Wh' Ăů WWdZ͕ ŵĂ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĚĂƚŝ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͕ŝƐƵĐĐŝƚĂƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͘
Si riserva di verificare l’art. 24.3/S della sĂƌŝĂŶƚĞ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

ƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
>Ă sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͕
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŶĚŽůĞĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝϭϬϬŵĞƐŽƚƚŽƉŽŶĞŶĚŽůĞĂůƌĞŐŝŵĞĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝ ĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘ϰͬ^ĚĞůůĞ
Ed͘
^ŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ ůĞ Ed ĚĞů WWdZ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϳϴ ĐŽŵŵĂ ϭ Ɖ͘ ŚͿ ŝƌĞƚƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͕
ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ ĐŚĞ Őůŝ Ŷƚŝ ŶĞŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ Ηridefiniscono l’ampiezza dell’area di rispetto delle testimonianze della
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ  Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƚĂůŝ
ŝŵŵŽďŝůŝĞĂƌĞĞƐŽŶŽŝŶƐĞƌŝƚŝ͕ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞƚƌĂŝůďĞŶĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ĞͬŽ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ Ğ ŝů ƐƵŽ ŝŶƚŽƌŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ƐŝĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ƐŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚŝŐƵŝƚăĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌŵĞ
d’uso e di fruizione visiva".
^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĚĞĨŝŶŝƌĞůĞĂƌĞĞĚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůWWdZ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

WĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ
Z'/KEĞD/E/^dZK
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝů WWdZ ŶŽŶ ŚĂ ĐĞŶƐŝƚŽ ĂůĐƵŶ hW
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ͕ŵĞŶƚƌĞůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƉƌŽƉŽŶĞ͕in coerenza con quanto previsto dall’art. ϳϴĐŽ͘ϯĚĞůůĞ
Ed ĚĞů WWdZ͕ l’individuazione di un nuovo paesaggio rurale prevalentemente coincidente con l’area sottoposta a
ǀŝŶĐŽůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĞǆĂƌƚ͘ϭϯϲĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰůĂĐƵŝǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂğůĞŐĂƚĂĂůůĂƐŝŶŐŽůĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂ
ŝĚĞŶƚŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĐƵůƚƵƌĂ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĐŚĞ ŶĞŝ ƚĞŵƉŝ ůƵŶŐŚŝ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ ŶĞ ŚĂ ƉĞƌŵĞƐƐŽ ůĂ
ƐĞĚŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϰ͘ϭͬ^͕Ϯϰ͘ϲͬ^ĚĞůůĞEd͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůWWdZůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚŝĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘
Da un confronto con l’art 83 delle NTA del PPTR si evince che all’art. 24.6ͬ^ĐŽ͘ϲĚĞůůĞEdŶŽŶğƌŝƉŽƌƚĂƚŽl’obbligo di
ŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂϰ͘ϰ͘ϭ͘ƐƵůůĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů Ž͘ ϳ dell’art. 24.6/S presenta delle difformità rispetto all’art. 83 delle NTA de PPTR in quanto ŵĂŶĐĂ ŝů
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWhadottati dopo l’entrata in vigore del PPTR͘
Si ritiene necessario rettificare l’art. 24.6.

KDhE
/ůŽŵƵŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

ŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ͘hůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
Z'/KE
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
/ůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝŝƚĞƚƚŽϰƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞĚĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŚĞĂŐŐŝŽƌŶĂŝůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽůĂ^͘W͘ϲϳĐŽŵĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƚƌĂĚĂĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϱ͘ϭͬ^͕
Ϯϱ͘Ϯͬ^ĚĞůůĞEdĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĞůůĂĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϴϲ͕ϴϳ͕ϴϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
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ĐŽŵƵŶŝ͕ ĚΖŝŶƚĞƐĂ ĐŽŶ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ Ğ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ƉƌĞĐŝƐĂŶŽ ůĂ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐĐĂůĂ
idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice”. 
 Ɛeguito dell’analisi della Tav. W^͘Ϯ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĂůĐƵŶĞ ŝŶĞƐĂƚƚĞǌǌĞ ŶĞůůĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƐƵĚĚĞƚƚĞĂƌĞĞĞƌĞŶĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƵŶĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽƉƌŽƉŽƐƚŽŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽƐŝĂ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞǀĞƚƚŽƌŝĂůĞ;ƐŚƉĨŝůĞͿ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞůĂdĂǀ͘W^͘Ϯ



KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘
L’arch. Aldo Creanza esce alle oreϭϬ͘ϯϬ

ŽŶĨŽƌŵŝƚă ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ WƌŽŐĞƚƚŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů dŝƚŽůŽ /s ĚĞůůĞ Ed ĚĞů
WWdZ
Z'/KE
Il PPTR individua all'art. 29 delle NTA n. 5 progetti che riguardano l’intero territorio regionale, di rilevanza
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ă ĞůĞǀĂƌŶĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ĨƌƵŝďŝůŝƚă
interessando tutti gli ambiti paesaggistici come definiti all’art. 7 comma 4 e individuati all’art. 36. In
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϯĂƌƚ͘ϮϵΗDovrà essere garantita l’iŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝƉƌŽŐĞƚƚŝŶĞůůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĞůŽĐĂůĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞΗ͘
/ƉƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐŽŶŽĐŽƐŞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͗
ĂͿ>ĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ďͿ/ůWĂƚƚŽĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͖
ĐͿ/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăĚŽůĐĞ͖
ĚͿ>ĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐŽƐƚŝĞƌŝ͖
ĞͿ/ƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
>Ă sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐĐĞ ŝ WƌŽŐĞƚƚŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĚĞů WĂƚƚŽ ŝƚƚă ĂŵƉĂŐŶĂ͕ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞƉĞƌůĂDŽďŝůŝƚăĚŽůĐĞ͘

/ůWĂƚƚŽŝƚƚăĂŵƉĂŐŶĂ
Nell’ambito dell’attività di sperimentazione avviata a seguito di Manifestazione di interesse dalla Regione
;ĚŝĐƵŝĂůůĂ'ZŶ͘ϭϵϮϳͬϮϬϭϳĞĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ŶϮϲϰϴĚĞůϮϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϴĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽͿŝůŽŵƵŶĞĚŝŝƚĞƚƚŽŚĂƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŝůWƌŽŐĞƚƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůWĂƚƚŽŝƚƚăĂŵƉĂŐŶĂ͘
Come si evince dall’art. 15.1/S delle NTA “l’azione principale del progetto strategico “Patto Città
Campagna” nella Variante di Adeguamento, è indirizzata alla riduzione del consumo di suolo favorendo la
competitività dell’agricoltura di qualità, la multifunzionalità dei suoi servizi agroͲƵƌďĂŶŝĞĂŐƌŽĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
ĂůůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůůĂ ƌƵƌĂůŝƚă ŝŵŵĂŐŝŶĂƚĂ ĐŽŵĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ Ěŝ ǀŝƚĂ͕ ĐŽŶƚĞŶĞŶĚŽ ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂĐŝžĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăƵƌďĂŶĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĞƐƵĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞ
l’attività agricola periurbana orientata all’offerta di servizi”.
L’ƌƚ͘ϭϱ͘ϭͬ^ĚĞĨŝŶŝƐĐĞŝŶŽůƚƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞWĂƚƚŽŝƚƚăĂŵƉĂŐŶĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůůĂƚĂǀ͘W^ϯ͘ϭĚĞůWh'ͬ^ĞŶĞůůĂdĂǀ͘WW͘ϮĚĞůWh'WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽĞƌĞŶƚĞŝůWƌŽŐĞƚƚŽĚĞůƉĂƚƚŽĐŝƚƚăĐĂŵƉĂŐŶĂĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝWƌŽŐĞƚƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůWWdZĞƐŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

ZĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂ
/ůWƌŽŐĞƚƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĂZĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐƚĂƚŽƌĞĐĞƉŝƚŽĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝZͲƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞ͘
Come si evince dall’art 15.2/S ůĂ ZĞƚĞ ĐŽůŽŐŝĐĂ ŽŵƵŶĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŶĞůůĂ dĂǀ͘ W^͘ϯ “ƉĞƌƐĞŐƵĞ
l’obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invarianti ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐƵŝ
ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƌĞ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŐĂŶŐůŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ Ğ
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ƐĞĐŽŶĚĂƌŝ͕ŐůŝƐƚĞƉƉŝŶŐƐƚŽŶĞƐ͕ůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝ͕ůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂŐůŝƐƉĂǌŝƌƵƌĂůŝ
ĚŝǀĂůĞŶǌĞĚŝƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂŵŝŶŽƌĞĂǀĂƌŝŐƌĂĚŝĚŝ“funzionalità ecologica”, nonché riducendo i processi di
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŝůŝǀĞůůŝĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůŵŽƐĂŝĐŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞĞ
ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂƋƵĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶŽĚĂůŝĚĞůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůŝŝŶ͗
−ĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚă͕ƋƵĂůŝ͗ůĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ͖ĐĂŶĂůŝĚĞůůĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ͖
−connessioni ecologiche: corsi d’acqua episodici; reticoli idrografici di connessione RER;
−ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞƚĞƌƌĞƐƚƌŝ͖ƚƌĂƚƚŝĚŝĐǇƌŽŶŵĞĚƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ”.
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽĞƌĞŶƚĞŝůWƌŽŐĞƚƚŽĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂŽŵƵŶĂůĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝWƌŽŐĞƚƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌ
ŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůWWdZĞƐŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăĚŽůĐĞ͘
Come si evince dall’art. ϭϱ͘ϯͬ^ ĚĞůůĞ Ed͕ ŶĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ;ƚĂǀǀ͘ W^͘ϯ Ğ WW͘ϮͿ ğ ƐƚĂƚĂ
ĚĞĨŝŶŝƚĂ“una rete multimodale della mobilità lenta che assicura la percorribilità del territorio comunale e
ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůĞ ůƵŶŐŽ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ͕ ĐĂƌƌĂďŝůŝ Ğ ĐŝĐůĂďŝůŝ͕ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂƌĞ ŶŽĚŝ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĚĞůůĂƌĞƚĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐŽŶŽ͗
−ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐƚƌĂĚĞƌƵƌĂůŝĞĚƵƌďĂŶĞ͖
−ůĞƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͖
−ůĞĐŝĐůŽǀŝĞĚĞů>Ă'ƌĞĞŶǁĂǇdell’Acquedotto Pugliese;
−i percorsi ciclopedonali de “La rete ciclabile del mediterraneoͲItinerario pugliese”
−ŝƉĞƌĐŽƌƐŝůƵŶŐŽůĞůĂŵĞĞůĞŐƌĂǀŝŶĞ͖
−ůĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƉĞƌůĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͖
−ůĂƌĞƚĞĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ”.
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ

^ŝƉƌŽƐĞŐƵĞůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞƐƵŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĂĨĨƌŽŶƚĂƚŝŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͘
 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ŝů ŽŵƵŶĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ Ğ ůĞ Ed ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƐĞĚƵƚĂ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ğ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽĚŝĞƌŶĂƐĞĚƵƚĂ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
'ĞŽƐŝƚŝ
KDhE
/ů ŽŵƵŶĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ Ă ƉĞƌŝŵĞƚƌĂƌĞ ŝů ŐĞŽƐŝƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ “Il sistema di faglie di
Lamasinata” utilizzando come fonte ilƚĞƐƚŽΗ'ĞŽƐŝƚŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂΗĂĐƵƌĂĚŝDĂƐƚƌŽŶƵǌǌŝĞĂůƚƌŝ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŽƐĐŚŝ
Z'/KE
>ĂZĞŐŝŽŶĞŚĂƐǀŽůƚŽƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞĂƌĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWh'ǀŝŐĞŶƚĞĐŽŵĞWŽƐĐŚŝ
e non confermate dalla Variante di Adeguamento né dal PPTR. L’esito del suddetto approfondimento
ǀĞƌƌăƌĞƐŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚĞůŽŵƵŶĞ͘

KDhE
/ů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ Ă ƐƵĂ ǀŽůƚĂ ƵŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĞ ĐŽŵƉĂŐŝŶŝ ďŽƐĐŚŝǀĞ Ğ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ͕
ĚŽƉŽůĂƉƌĞƐĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůl’approfondimento della Regione di confrontare le suddette perimetrazioni.
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KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ
EĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ ĞƌĂ ƐƚĂƚĂ ĐŚŝĞƐƚĂ ĚĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŝŽŶƚĞƐƚŝZdh͕Z>/͕hϭ͘ϱ͕hϭ͘ϲ͕W^͘s^͕W^͘s^ĐŽŶůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůW͕ĂůĨŝŶĞĚŝǀĂůƵƚĂƌĞ
se la specifica disciplina d’uso del BP sia adĞŐƵĂƚĂ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞŚĂƐǀŽůƚŽůΖĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĞƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝŽŶƚĞƐƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
hϭ͘ϱĞhϭ͘ϲƐŝĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶůĂƚƵƚĞůĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůůĂ^ĐŚĞĚĂWϬϭϭϱ͘/ůŽŵƵŶĞ͕
ŝŶŽůƚƌĞ͕ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ŝŶ ƚĞŵƉŝ ďƌĞǀŝ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ǀŝĚĞŽ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͘

Z'/KED/E/^dZK
^ŝƌŝƐĞƌǀĂŶŽĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝůŽŵƵŶĞƌĞŶĚĞƌăĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝ
ŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚΖƵƐŽĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂWĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞƋƵĂůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĐŽŶƚĞƐƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͘

ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
D/E/^dZK
/ůDŝnistero ha rilevato nella scorsa seduta l’opportunità di approfondire con ulteriori indicazioni le misure
di salvaguardia di cui all’art. 24.5/S nonché tutti gli altri articoli ad esso correlati, al fine di offrire un fronte
di tutela all’edificato antecedĞŶƚĞĂůϭϵϰϱ͘

/ůDŝŶŝƐƚĞƌŽƉƌŽƉŽŶĞĚŝƉƌĞǀĞĚĞƌĞĐŚĞ͕ŶĞůůĞŵŽƌĞĚĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŝWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŝĚŝZĞĐƵƉĞƌŽ͕ůĂ
^WĞƐƉƌŝŵĂƵŶƉĂƌĞƌĞĐŽŶƐƵůƚŝǀŽƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞĚĞůŽŶƚĞƐƚŽhƌďĂŶŽdƵƚĞůĂƚŽ
;h^ Ğ h/^Ϳ Ğ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů h ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ Ğ
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐĂƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞĂůϭϵϰϱ͘

KDhE
/ůŽŵƵŶĞĚăĂƚƚŽĚŝĂǀĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƚĂǀŽůŝĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂĞůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͘ ă͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĂƚƚŽ ĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ŝŶ
ĐŽƌƐŽĐŽŶŝůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŝĐĂƌ ĚĞůWŽůŝƚĞĐŶŝĐŽĚŝĂƌŝĐŚĞ͕ĂƐƵĂǀŽůƚĂ͕ŚĂŝŶĐŽƌƐŽĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĂ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƉƌŽƉƌŝŽĂůĨŝŶĞĚŝĞůĂďŽƌĂƌĞĂƉƉŽƐŝƚŽƉŝĂŶŽĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽĂŶƚŝĐŽ
ĚŝŝƚĞƚƚŽ͘^ŝĚŝĐŚŝĂƌĂĂůƚƌĞƐŞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂĚĞƐƚĞŶĚĞƌĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞEdĚĞů
Wh'WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ͕ůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽĚŝZĞĐƵƉĞƌŽĂŶĐŚĞĂůůĞǌŽŶĞh/^Ğh͘
Il Comune ribadisce la non pertinenza con l’odierna ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů Wh' ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĂůůĂŶŽƌŵĂ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ
KDhE
/ůŽŵƵŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘
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42/2004, nonché degli ulteriori contesti paesaggistici esclusi dall’accertamento della compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR͕ƉƌĞĐŝƐĂŶŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͘
 ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ͕ ŶĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƚĂǀŽůĂ, l’area delimitata dal DM ex art. 136 del DůŐƐ ϰϮͬϮϬϬϰ͕
ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂin legenda quale “ƌĞĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝĐƵŝĂůůĂ^ĐŚĞĚĂW115” secondo quanto
disposto dal comma 4 dell’art. 142 del Codice. Dovranno essere͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ ƋƵĞůůĞ ĂƌĞĞ ;hWͿ
ĞƐƚĞƌŶĞĂůDĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞzone territoriali di cui all’art. 142, co 2 del Codice, per le quali vige͕ŝŶǀĞĐĞ͕
la deroga prevista dal medesimo art. 142 e dall’art. 91, co. 9 delle NTA. /ŶĨŝŶĞ͕ ůĂ ƚĂǀŽůĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
denominata: “WĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ;WĞhWͿĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĞĚŝƐposizioni dell’art. 142, co. 2 del D. Lgs.
42/2004 e dell’art. 91 delle NTA del PPTR”͘
KDhE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƚĂǀŽůĂ͘



KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŽƐĐŚŝ
KDhE
/ů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽ Őůŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƐǀŽůƚŝ ĚĂůůĂ
Regione Puglia e resi disponibili alla Conferenza. L’aggiornamento degli elaborati consiste
nell’individuazione di una compagine boschivĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĐŽŵĞ W ŽƐĐŚŝ Ğ ĚƵĞ hW ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ƉĞƌ ůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝWŽƐĐŚŝĞhWƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
D/E/^dZK
ZŝůĞǀĂ ƵŶ ƌĞĨƵƐŽ Ăů comma 5 dell’art. 24.2ͬ^ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
all’accertamento di compatibilità paesaggistica e noŶall’autorizzazione paesaggistica ex art. 90 delle NTA
ĚĞůWWdZ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ rappresenta l’opportunità di integrare l’art. 24.1/S co. 4 letƚ͘ ĂͿ delle NTA del PUG con l’intero
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĐŽ͘4 dell’art. 78 delle NTA del PPTR che recita “ ŶŽŶĐŚğĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝƌƵƌĂůŝƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶĂƌĞĞ
dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’art. 74 co. 2”.

KDhE
Prende atto e si impegna a rettificare l’art. 24.2 e ad integrare l’art. 24.1.

/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ
KDhE
/ůŽŵƵŶĞŚĂĨŽƌŶŝƚŽ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĞĚƵƚĂ͕ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽ
ƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝĚƵĞĐŽŶƚĞƐƚŝĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞhϭ͘ϱĞhϭ͘ϲ͘

Z'/KE
>ĂZĞŐŝŽŶĞĞŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽƐŝĞƌĂŶŽƌŝƐĞƌǀĂƚĞ͕ŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĞĚƵƚĂ͕ĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞ
ůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚΖƵƐŽĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂWĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞƋƵĂůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĐŽŶƚĞƐƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ ĂůůĂ
disciplina d’ƵƐŽ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ W Ğ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůmente sono individuate dall’Adeguamento come hW
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ƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ͕ƉƌŽƉŽŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĚƵĞ ƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ͕ĚŝĐƵŝŝůƉƌŝŵŽƉŝƶŝŶƚĂƚƚŽĚĂůƉƵŶƚŽĚŝ
ǀŝƐƚĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ğ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ͕ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ŵĂƌŐŝŶĞ ĚĞů ƚĞƐƐƵƚŽ ƵƌďĂŶŽ͕ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ƋƵĞůůĞ ĂƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ Ğ ƌĞƐŝĚƵĂůŝ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĨĂƐĐŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ ŶĞ ŚĂŶŶŽ
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŽƌŝŐŝŶĂƌŝƐƵĐƵŝŝůƉŝĂŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂĐŽŶƚĞƐƚŝĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝ;ƌƵƌĂůŝ͕ƉĞƌŝƵƌďĂŶŝ͕ƵƌďĂŶŝĚŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͿ͘ hŶ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ƵŶ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂW͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽƵŶƉŝƶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽƌĞŐŝŵĞĚŝƚƵƚĞůĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂĚŝŶŶĂůǌĂƌĞĚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝ
ǀŝƐƚĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ğ Ă ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚĂ
dall’invariante strutturale della Lamasinata.
Si propone un’ipotesi di perimetrazione dei due sub contesti rurali ed ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
KDhE
WƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ğ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵď ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƌƵƌĂůŝ ĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌƌĞƵŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƉŝƶƉƵŶƚƵĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͘

D/E/^dZK
WƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ ĞƐƉĞƌŝƚŝ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ƵŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ĐŽĂĚŝƵǀĂƌĞ ŝů ŽŵƵŶĞ ŶĞůůĂ ƐƚĞƐƵƌĂ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂ͘

KE&ZE
>ĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĐƵƚĞƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŝĚƵĞƐƵďĐŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝ͘WƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ Ɛŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚŽƉŽĂǀĞƌ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ Ăů ŽŵƵŶĞ ƵŶĂ
ďŽǌǌĂ Ěŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ŝů ŽŵƵŶĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘
'ůŝŶƚŝƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂƉƌĞŶĚĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂďŽǌǌĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞͬŽ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŵĂĚĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƐĞĚƵƚĂĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶĂŐĞǀŽůĞůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞĞůĂ
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘

ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
KDhE
Ha aggiornato la disciplina di cui all’art. Ϯϰ͘ϱͬ^ĚĞůůĞEdĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞĐŽŵŵĂϯ͗
“L’edificato esistente, realizzato nel periodo antecedente al 1945, dovrà essere oggetto di appositi studi ed
approfondimenti finalizzati alla esatta ricognizione dell’edificato con valore storico testimoniale da
ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂdal comma 2 dell’art.12 della lr 20/2001, alla disciplina d’uso
di cui all’art.24.3/S delle presenti NTA (UCP.si ͲƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂͿ͘
EĞůůĞ ŵŽƌĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ƌŝŵĂŶĞ ǀĂůŝĚĂ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůWh'ͬ^ĞWh'ͬW͕ƉĞƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝĚĞůWh'ͬ^ĞWh'ͬW”͘

D/E/^dZK
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ălle misure di salvaguardia dell’UCP ŝƚƚă ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͕ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƵŶ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĂůĨŝŶĞĚŝƚƵƚĞůĂƌĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ
ƚĂƌĚŽ ŽƚƚŽĐĞŶƚĞƐĐĂ Ğ ƉƌŝŵŽ ŶŽǀĞĐĞŶƚĞƐĐĂ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞůůĂ ŝƚƚă ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ
dall’edificato antecedente alϭϵϰϱ͘

Z'/KE
WƌŽƉŽŶĞĚŝƌŝƐĐƌŝǀĞƌĞůĂŶŽƌŵĂŶĞůŵŽĚŽƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
“L’edificato esistente, realizzato nel periodo antecedente al 1945, deve essere oggetto di appositi studi ed
approfondimenti finalizzati alla esatta ricognizione dell’edificato con valore storico testimoniale che dovrà
ĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌŽĐĞdura prevista dal comma 2 dell’art.12 della lr 20/2001, alla disciplina
d’uso di cui all’art.24.3/S delle presenti NTA (UCP.si Ͳtestimonianze della stratificazione insediativa).”
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/ŶŽůƚƌĞ͕ƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞĐŽŵĞhůƚĞƌŝŽƌŝŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝWh'ŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂƚĂǀŽůĂĐŽŵĞ
hWdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĞŐŝăƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂƚƵƚĞůĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞ//ĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰ͘

KDhE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

Z'/KEĞD/E/^dZK
WƌĞŶĚŽŶŽĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽla perimetrazione delle aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004͘

KE&ZE
ŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

ŽůŝŶĞĞŐƌŽƚƚĞ
Z'/KE
Nelle precedenti sedute si era discusso sull’opportunità di coinvolgere l’Autorità di Bacino nella CŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ
per discutere di alcuni aspetti relativi all’aggiornamento della Carta IdrogeoŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů Wh' ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ
Ăůl’Adeguamento.
ŽŶůĂĐŝƚĂƚĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϰϱϴϭĚĞůϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬl’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino MeridionaleƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐŚĞ͗(…)“ĂůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƌŝůĞǀĂƚŽĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĚĞůWŝĂŶŽ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚŝŝƚĞƚƚŽ;ͿĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽƐƚƌĂůĐŝŽĚŝĂĐŝŶŽĞĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůW͘h͘'͘ƐŝĂŶŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͕ĐŽŶŝůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽindicato(…).
(…)Con riferimento alle eventuali criticità geomorfologiche, ed ŝŶ ƉƌŝŵŝƐ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ŐƌŽƚƚĞ ƌŝůĞǀĂƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůW͘h͘'͘ĂůW͘W͘d͘Z͕͘ƐŝƌŝŶŶŽǀĂůΖŝŶǀŝƚŽĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ;ŝŶŶĂƌƌĂƚŝǀĂĐŝƚĂƚĂͿĂŝĨŝŶŝĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŽŐŶŝŵŝŐůŝŽƌĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůW͘͘/͘ͲAssetto Geomorfologico(…)͘

KDhE
^ŝŝŵƉĞŐŶĂĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůl’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale͘

Z'/KE
Per quanto riguarda l’individuĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌŽƚƚĂůďĞƌŽdell’Acqua͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂŶĐŚĞŶĞůWWdZĞŶĞůĂƚĂƐƚŽŐƌŽƚƚĞ͕ƉĞƌ
ŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝƐŝƌŝƚŝĞŶĞĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞƋƵĂŶƚŽĐĞŶƐŝƚŽŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůŽƐƚƌĂůĐŝŽĚŝƵŶĂĚŽůŝŶĂĐĞŶƐŝƚĂŶĞůWh'ǀŝŐĞŶƚĞĞŶŽŶŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ;ŝŶůŽĐĂůŝƚă
San Marco), tra l’altro non individuata nel PPTR, ŝŶǀŝƌƚƶĚŝƋƵĂŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůŽŵƵŶĞŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ
circa l’inesistenza delƐƵŽǀĂůŽƌĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĚŝƉŽƚĞƌĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ͘

'ĞŽƐŝƚŽ
KDhE
/ůŽŵƵŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŝŶƐĞƌĞŶĚŽƚƌĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŝůŐĞŽƐŝƚŽ
ĐĞŶƐŝƚŽŶĞůĂƚĂƐƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ'ĞŽƐŝƚŝĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ“/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĨĂŐůŝĞĚŝ>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ”͘

Z'/KE
Ă ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞů
ŐĞŽƐŝƚŽĞƐi chiede di perimetrare un’area ĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽůĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞƚƌĂŝůďĞŶĞĞĚŝů
ƐƵŽŝŶƚŽƌŶŽ͕valutando anche l’eventualità di meglio definire l’area corrispondente al geosito sulla base degli esistenti
ĨƌŽŶƚŝĚŝĐĂǀĂ͘

KDhE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĂƌŝĂϮϬŵĞƚƌŝĚĂůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĞƐƚĞƌŶŽĚĞůŐĞŽƐŝƚŽ͕
ĐŚĞƐĂƌăƌŝĚĞĨŝŶŝƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌĞĂůĞƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͕ŽǀǀĞƌŽĂŝĨƌŽŶƚŝĚŝĐĂǀĂĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

KDhE
,ĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĐŽŵĞ
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ƌŝĐŚŝĞƐƚŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϳŽƚƚŽďƌĞƵ͘Ɛ͘

Z'/KED/E/^dZK
ŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽl’aggiornamento ŶŽƌŵĂƚŝǀŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůŽŵƵŶĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂ ƵŶĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ůĞ ƚĂǀŽůĞ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ
ĂĚŽƚƚĂƚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚŽƚƚĂ Ğ ůĂ dĂǀ͘W^͘ϭ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƐĞĚƵƚĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůůĞƐƚƌĂĚĞ^Wϲϳ;ĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝƚƌŝƚƚŽͿĞ^WϵϬ;ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĂŶŶŝĐĂŶĚƌŽĚŝĂƌŝͿ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌŝƉŽƌƚĂƌĞŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂ ĐŚĞ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ che costeggia l’area produttiva ;^Wϭ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ DŽĚƵŐŶŽͿ ğ ƐƚĂƚĂ
ŝŶƚĞƌƌŽƚƚĂƉƌŝŵĂrispetto a quanto riportato nel PPTR. Considerato che la strada dal lato opposto all’area produttiva
ĐŽƐƚĞŐŐŝĂ ƵŶ ƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ŽůŝǀĞƚĂƚĂ Ğ ĐŚĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐƚƌĂĚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ƉŽƌƚĂ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ
Đŝƚƚă͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽůƵŶŐĂƌĞ ŝů ƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ƐƚƌĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ĐŽŵĞ ƐƚƌĂĚĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ƐŝŶŽ Ă ǀŝĂ dƌĂƚƚĂƚŝ Ěŝ
ZŽŵĂ͘
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůWWdZ͕ĂůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚĞůůĂ^WϭƚƌĂƚƚŽ^ud, limitrofa all’area del Beato
'ŝĂĐŽŵŽ͕ĞĂůůĂ^WϴϳĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂĐŝƚƚăƐƵůůĂƚŽKǀĞƐƚ͘

KDhE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞ͘WƌŽƉŽŶĞĚŝŵĞŐůŝŽĚĞĨŝŶŝƌĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĞǆͲ^WϭĚŝƌĞǌŝŽŶĞDŽĚƵŐŶŽ
;ǀŝĂďƌƵǌǌĞƐĞ'ŝƵƐĞƉƉĞͿĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĨƌŽŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĞƌƵƌĂůŝ͘WĞƌŝ ƉƌŝŵŝƐĂƌĂŶŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ŶŽƌŵĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĐŽƌƚŝŶĞ ǀĞƌĚŝ ƉĂƌĂůůĞůĞ Ăů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ƐƚƌĂĚĂůĞ͕ ƉĞƌ ŝ
ƐĞĐŽŶĚŝƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂŶŽƌŵĂŐŝăƉƌŽƉŽƐƚĂ͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

WĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ
KDhE
/ůŽŵƵŶĞƉƌŽƉŽŶĞƐŝĂƵŶĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůů’UCPƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞ͕ƐŝĂůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ŝŶ ĚƵĞ ƐƵď ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĐŽŵĞ ĚŝƐĐƵƐƐŽ ŶĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞƚĞ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͘
Ͳ
/ů^ƵďWĂĞƐĂŐŐŝŽϭĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶƚĞƐƚŝ͗ŝůZ͘dhͲŽŶƚĞƐƚŽZƵƌĂůĞdƵƚĞůĂƚŽ͖ŝůZ͘/͘ͲŽŶƚĞƐƚŽZƵƌĂůĞ
ĚĞůůĂĂŵƉĂŐŶĂĚĞůZŝƐƚƌĞƚƚŽ/ŶƚĞƌĐůƵƐŽ͖ŝůZ͘>/ͲŽŶƚĞƐƚŝĚĞůƌŝƐƚƌĞƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ͖
Ͳ
/ů ƐƵď ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ϯ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͗ h ϭ͘ϱ Ğ h ϭ͘ϲͲ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖ hͲ
ŽŶƚĞƐƚŽ hƌďĂŶŽ ŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ŽŵƉĂƚƚŽ͖ W^͘sͲ ŽŶƚĞƐƚŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ ĚĞů ƵůƚŽ Ğ ĚĞů ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͕ W^͘s^Ͳ
ŽŶƚĞƐƚŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ ĚĞůůŽ ƐƉŽƌƚ ĚĞů ǀĞƌĚĞ Ğ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĂďďƌĂĐĐŝĂ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĐůƵƐĞ ŶĞŝ ĨĂƐĐŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂŝŽŶƚĞƐƚŝĚĞůƌŝƐƚƌĞƚƚŽůŝŶĞĂƌĞͲZ͘>/͘

Z'/KEĞD/E/^dZK
ŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚƵĞƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞ͘

KDhE
^ƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĞŵĞƌƐŽ ŶĞůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƐĞĚƵƚĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
aggiornamento dell’art. Ϯϰ͘ϲͬ^ĚĞůůĞEd͗

ƌƚ͘Ϯϰ͘ϲͬ^ͲMisure di salvaguardia e di utilizzazione per l’UCP.pr –WĂĞƐĂŐŐŝŽZƵƌĂůĞ
ϭ͘ŽŶƐŝƐƚĞŝŶƋƵĞůůĂƉĂƌƚĞĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ rurale di Bitetto, corrispondente sostanzialmente all’area tutelata ai sensi dell’art. 136 del
ĐŽĚŝĐĞ͕ůĂĐƵŝǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂğůĞŐĂƚĂĂůůĂƐŝŶŐŽůĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂŝĚĞŶƚŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĐƵůƚƵƌĂŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĐŚĞŶĞŝƚĞŵƉŝůƵŶŐŚŝĚĞůůĂƐƚŽƌŝĂŶĞŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽůĂƐĞĚŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝ͘
Esso ricomprende paesaggi perimetrati ai sensi dell’art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi neůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƌƵƌĂůĞ ƋƵĂůŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ͕ ƐŝĞƉŝ͕ ƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͖ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞ ŵŝŶŽƌŝ ŝŶ ƉŝĞƚƌĂ Ă ƐĞĐĐŽ ƋƵĂůŝ ƚƌƵůůŝ͕ ůĂŵŝĞ͕ ĐŝƐƚĞƌŶĞ͕ ƉŽǌǌŝ͕
ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉŝŽǀĂŶĞ͖ ƉŝĂŶƚĞ͕ ŝƐŽůĂƚĞ Ž Ă ŐƌƵƉƉŝ͕ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉĞƌ Ğƚă͕ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕
ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂƐƚŽƌŝĐĂ͖ĂůďĞƌĂƚƵƌĞƐƚƌĂĚĂůŝĞƉŽĚĞƌĂůŝ͘
^ŝĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽĚŝĚƵĞƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ
 ^Ƶď ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ϭ͗ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚŝ͕ Ɛŝ ĐŽŐůŝĞ ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ůĂŵĂ ƋƵĂůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƚƵƚĞůĂĐŽŶŝůǀŝŶĐŽůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
 ^ƵďWĂĞƐĂŐŐŝŽϮ͗ĐŽŵƉƌĞŶĚĞĂƌĞĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂŶĐŽƌĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝĂŐƌŝĐŽůŝ͕ŵĂŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚƵĂůŝĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĚŝĨĂƐĐŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĐŚĞŶĞŚĂŶŶŽĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŽƌŝŐŝŶĂƌŝ͘ůĐƵŶĞĚŝĞƐƐĞƐŽŶŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞĂůŵĂƌŐŝŶĞƵƌďĂŶŽĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂĐŽŶƚĞƐƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
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/ů ƐƵď ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ϯ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ͗ h ĚĞŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖ h͖ W^͘s ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ ĚĞů ƵůƚŽ Ğ ĚĞů ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͕ W^͘s^ ŽŶƚĞƐƚŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ ĚĞůůŽ ƐƉŽƌƚ ĚĞů ǀĞƌĚĞ Ğ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝͿ Ğ ĂďďƌĂĐĐŝĂ
ĂƌĞĞŝŶƚĞƌĐůƵƐĞŶĞŝĨĂƐĐŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘
Ϯ͘EĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝWĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ĐŽŵŵŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
ϯ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ĂϭͿĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽ͕ĚĞŝƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͖ĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝŝŶƉŝĞƚƌĂŽƚƵĨŽĐĂůĐĂƌĞŶŝƚŝĐŽĂƐĞĐĐŽĞŶŽŶ͕ƋƵĂůŝƐƉĞĐĐŚŝĞ͕
ƚƌƵůůŝ͕ůĂŵŝĞ͕ĐŝƐƚĞƌŶĞ͕ĨŽŶƚĂŶŝůŝ͕ŶĞǀŝĞƌĞ͕ƉŽǌǌŝ͕ƉŝƐĐŝŶĞĞƐŝƐƚĞŵŝƐƚŽƌŝĐŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉŝŽǀĂŶĞ͖ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƌďŽƌĞĂĞĂƌďƵƐƚŝǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͕ĚĞůůĞƐŝĞƉŝ͕ĚĞŝĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͕ĚĞůůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞĚŝƉƌĞŐŝŽŝƐŽůĂƚĞ͕ĚĞŝƉĂƐĐŽůŝ
Ğ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌŐŝǀĞ͖ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ ĐŽŵĞ ůĞ ůĂŵĞ͕ ůĞ ƐĞƌƌĞ͕ ŝ ǀĂůůŽŶŝ Ğ ůĞ ŐƌĂǀŝŶĞ͘ ^ŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĞŶŽƌŵĂůŝƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĞƋƵĞůůŝǀŽůƚŝĂůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͘
ĂϮͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ Ăů ƉƌŽĨŝůŽ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽ͕ ĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ƌŝƉŽƌƚŝĚŝƚĞƌƌĂĞƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝ͖
ĂϯͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽƐĞŶǌĂůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƚĞĐŶŝĐŚĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝŝŶ
ƐŝƚƵ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐƚĞŵĂŵĂƚƌŝĐĞĚĞůůĞƚƌĂŵĞĂŐƌĂƌŝĞĞĨŽŶĚŝĂƌŝĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƌƵƌĂůĞ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂŶĞůƚĞŵƉŽ͘
ĂϰͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝŵĂƐƐĞƌŝĞ͕ũĂǌǌŝĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƉĞĐƵůŝĂƌĞĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝ͖
ĂϱͿůĞŶƵŽǀĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͖ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŝǌŝĂĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůĐŽƌƌĞƚƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĞĚĞůůĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĞĞĚŝůŝǌŝĞ͕ĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͕ĚĞŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝĂŐƌĂƌŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
a6) mutamenti di destinazioni d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive, industriali e commerciali della
ŐƌĂŶĚĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ĨĂƚƚŽƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞEdĚĞůWh'ǀŝŐĞŶƚĞƉĞƌŝŽŶƚĞƐƚŝZƵƌĂůŝ͖
ĂϳͿ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ ŽǀĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĐŚĞ ĂůƚĞƌŝŶŽ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂŵĂ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ͖
ĂϴͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ
ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘ϭ Ͳ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƐƵůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ĂϵͿŶƵŽǀĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝ͘
ĂϭϬͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŐƌĂŶĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞŶŽŶƚƌĂƚƚĂƚĞĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ͕
ĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͖
ĂϭϭͿ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂƐĚŽƚƚŝ͕ ĞůĞƚƚƌŽĚŽƚƚŝ͕ ůŝŶĞĞ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞ Ž ĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ Ğ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŽƉĞƌĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ ĨƵŽƌŝ ƚĞƌƌĂ
;ĐĂďŝŶĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƉƌĞƐƐƵƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ĚŝƐĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝŵĂŶŽǀƌĂĞĐĐ͘Ϳ͖ğĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĞ
ƐŽůĞĂƌĞĞƉƌŝǀĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝǀŝĂďŝůŝƚă͕ƉĞƌůĞ ŽƉĞƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŚĞŝŶŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂŐůŝĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͖ƐŽŶŽŝŶǀĞĐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚƵƚƚŝŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂƌĞƚĞƐĞŝŶƚĞƌƌĂƚŝƐŽƚƚŽƐƚƌĂĚĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞŽǀǀĞƌŽ ŝŶ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƚĞĐŶŝĐŚĞŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽƉŝƶďƌĞǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͖
ĂϭϮͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
ϰ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
&ĂƚƚĂƐĂůǀĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝŐĞŶƚŝŽǀĞƉŝƶ
ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϮ͕ŶŽŶĐŚĠŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ďϭͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉŝŽǀĂŶĞ͕ĚŝƌĞƚŝŝĚƌŝĐŽͬĨŽŐŶĂƌŝĞĚƵĂůŝ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĨĨŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L’installazione di tali sistĞŵŝ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞrealizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterando la struttura insediativa originaria,
ƐĞŶǌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĂƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽƉĞƌƚĂ Ž Ěŝ ǀŽůƵŵŝ͕ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚĞŶĚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŶĞůůĂ ůĞƚƚƵƌĂĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͖
b2) l’ampliamento dĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϳͬϭϵϴϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ
del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell’accertamento dell’avvenuto recupero di una superficie
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ Đhiede l’ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell’individuazione dell’area di
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉƌĞŐŝŽ ŝǀŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĚĞǀĞ
ĞĐĐĞĚĞƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŐŝăĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͘Tutta la documentazione relativa all’accertamento dell’avvenuto recupero
delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all’Amministrazione competente al rilascio dell’accertamento
di compatibilità paesaggistica unitamente all’aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all’intera area di cava e
comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l’area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare
all’inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ͕ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞĞĐŽŶůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͘
ďϯͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝ͕ƉŽĚĞƌĂůŝĞĚŝŶƚĞƌƉŽĚĞƌĂůŝ͕ƉƵƌĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƐĞŶǌĂŽƉĞƌĞĚŝŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĐŽŶƐŽůƵǌŝŽŶŝƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝ͕ĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϯŵĞƐĞŶǌĂĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƐƐĞƚƚŽ
ĚĞůůĂƚƌĂŵĂĂŐƌĂƌŝĂĞĚĞůůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ
ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ǀŝĂƌŝ ĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͕ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĞůĂďŽƌĂƚŽϰ͘ϰ͘ϱͿ͘
ďϰͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶƉĞƌĐŽƌƐŝĞƐƉĂǌŝĚŝƐŽƐƚĂƉĞĚŽŶĂůŝĞƉĞƌŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽŶŽŶŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕
ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚŝůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
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ďϱͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƋƵĂůŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ͕ ƉŝĂǌǌĂůŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͘
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ
ůĂƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞŝŶŵŝƐƵƌĂĂĚĞŐƵĂƚĂĂůůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĞĂůŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
ďϲͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
Ěŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽͲĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶŐƌƵŝ ĂůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϳͿ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ă ƌĞƚĞ ŝŶƚĞƌƌĂƚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞͬŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ Ěŝ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂĂƐƐŽůƵƚĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĞŶŽŶƐŝĂŶŽůŽĐĂůŝǌǌĂďŝůŝĂůƚƌŽǀĞ͖
ďϴͿ ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă ĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă ƌƵƌĂůĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽůŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽďŝůŝƚăĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂŶƵŽǀĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ďϵͿŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ͘
 ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŽĨŝůŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĚĞůƐƵŽůŽ͕ƐŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ ƉĞĐƵůŝĂƌŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ͖ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĚĞƚƌĂƚƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĞͬŽ ůĂ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽƌŽĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͖
 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝǀŽůƚŝĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĞ͕
ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͘ ^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ
ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝƐƵƉĞƌĨĞƚĂǌŝŽŶŝŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝƉĞƌĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͕ ĐŽŶ ůΖĞĚŝůŝǌŝĂ ƌƵƌĂůĞ ƐƚŽƌŝĐĂ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůΖŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞͬƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͖
 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƚĞƐŝĂůƌĞĐƵƉĞƌŽͲƌŝƵƐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞ;^ƵͿ
nella misura massima del 30% di quella preesistente, con la possibilità di cambio di destinazione d’uso, purché
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝůĐĂƌĂƚƚĞƌĞƌƵƌĂůĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͖
 ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh'͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚĞ ůĞ ůŝďĞƌĞ
ǀŝƐƵĂůŝ ǀĞƌƐŽ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĂƌƌŝĞƌĞ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞƐŝŶŐŽůĞůƵŶŐŽŝƉĞƌĐŽƌƐŝǀŝĂƌŝŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕͘
 ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌƌĞ͕ƉƵƌĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
 dovranno rispettare l’andamento orografico esistente, non alterando i ƉƌŽĨŝůŝ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŝ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ Ěŝ
ŵĂƐƐŝŵĂ ƉĞŶĚĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ Őůŝ ĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝͬĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ůĞ ŐŝĂĐŝƚƵƌĞ Ğ
l’andamento della trama fondiaria e degli altri elementi minori che hanno storicamente strutturato il
territorio (“linee” naturali delle acque, pozzi, norie, specchie, muretti a secco, fogge, ecc.);
 ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂĚĞůĞŵĞŶƚŝƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝ͕ůĞŐŐĞƌŝ͕ĂƐĞǌŝŽŶŝ
ridotte, semplicemente ancorati al suolo senza l’uso di piattaforme o fŽŶĚĂǌŝŽŶŝŝŶĐ͘Ă͖͘
 dovranno essere previste soluzioni che interrompano la continuità e la densità dell’assetto planoͲ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ƐĞƌƌĞ͕ ĐŽŶ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ůŽĐĂůĞ͕ ůŝŶĞĂƌĞ͕ ĂƌďŽƌĞĂ ĞͬŽ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
mitigare l’impatto visivo dei teloni e ĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͖
 ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂŵĂƐƐŝŵŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉĂƌŝĂůϳϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽ;ŝŶĐĂƐŽĚŝƐĞƌƌĞĐŽŶ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝƚŝƉŽƐƚĂŐŝŽŶĂůĞͿŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽ;ŝŶĐĂƐŽĚŝƐĞƌƌĞĐŽŶĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝƚŝƉŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͿ͖ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂů ĐŝŐůŝŽ ƐƚƌĂĚĂůĞ ĞͬŽ ĚĂ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ ĞͬŽ Ăůƚƌŝ
ŵĂŶƵĨĂƚƚŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƌƵƌĂůĞƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂϱŵ͖
 ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĚŝǀĂůŽƌĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŶƚĞŶĞƌĞůΖĂůƚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂĂŝϱ
ŵĞƚƌŝĞĚĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚŝĂĚŝƐƚĂŶǌĂĂĚĞŐƵĂƚĂĚĂůůĂǀŝĂďŝůŝƚăŵŝƚŝŐĂƚŝĚĂƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞƚŝƉŝĐŚĞĚĞů
ůƵŽŐŽ͖
 ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĞǀŝƚŝŶŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƌŝĨůĞƚƚĞŶƚŝ Ğ ĐŽůŽƌŝƚƵƌĞ ŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ͘
ϱ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ
5.1 Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
ϭ͘ Ěŝ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĞͬŽ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ĞƐƐŝ ĚŝƐƐŽŶĂŶƚŝ Ğ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
Ϯ͘ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ůŝŵŝƚĂƚŝ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝ ŝŶ ĐĂƚƚŝǀŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŶǌĂ
ƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůŵĂŶƵĨĂƚƚŽ͖
ϯ͘ realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, seŶǌĂ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ Ğ
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͖
ϰ͘ ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƌĞƐƚĂƵƌŽ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ Ğ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝ͘
ϱ͘ ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƐĞŵŝͲƌƵƌĂůŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƐƵď͘Ϯ͖
ϲ͘ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůŵŝŐůŝŽƌĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
ϳ͘ WĞƌůĞĂƌĞĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞϮƐŝĂƵƐƉŝĐĂŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞ͗
ϴ͘ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĐŽŶƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƐƐĞďŽƐĐŚŝǀĞůŝŶĞĂƌŝ;ďĂƌƌŝĞƌĞͿůƵŶŐŽůĞƐŽƌŐĞŶƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝůŝŶĞĂƌŝ
;ƐƉĞĐŝĞƐƚƌĂĚĞͿ͕ƉĞƌĂƐƐŽƌďŝƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞŝůƌƵŵŽƌĞ͖
ϵ͘ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůůĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
ϭϬ͘ privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͖
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ϱ͘ϮWĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝĚĂůWWdZ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ
ed utilizzazione dell’ulteriore contesto, è obbligatorio osservare, salvo dove diversamente specificato, le
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
ϭͿƉĞƌŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝƌƵƌĂůŝ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϰ–>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĞŝůƌŝƵƐŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂĂƐĞĐĐŽ͖
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϲ–Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϳͲ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚŝůŝǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͖
ϮͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϭ͗>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐƵůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ϲ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ĂϭͿĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝƌĞƐŝĚƵĂůŝĂŶĐŽƌĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝƚƌĂƋƵĞůůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ
ŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƐĞĐĐŽ͖ĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝŝŶƉŝĞƚƌĂŽƚƵĨŽĐĂůĐĂƌĞŶŝƚŝĐŽĂƐĞĐĐŽ
ĞŶŽŶ͖ĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͕ĚĞŝĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͕ĚĞůůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞĚŝƉƌĞŐŝŽŝƐŽůĂƚĞ͖ĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĐŽŵĞůĞůĂŵĞ͘
EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ ƐŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ Ăů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͕ ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞĂŶĐŚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĂƌǌŝĂůŝĞƐƉŝĂŶƚŝĐŽŶƌŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶĂůƚƌĂƐĞĚĞ͕ĐŽŶƚŝŐƵĂŽŵĞŶŽ͕ĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ǀĞŐĞƚĂůŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ͖
ĂϮͿŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝĂůƉƌŽĨŝůŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͕ĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚĞů
ƐƵŽůŽ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƌŝƉŽƌƚŝĚŝƚĞƌƌĂĞƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝƐĞŶŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƉŽĞĚŝůŝǌŝŽ͖
ĂϯͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽƐĞŶǌĂůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƚĞĐŶŝĐŚĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝŝŶ
ƐŝƚƵŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐƚĞŵĂŵĂƚƌŝĐĞĚŝƚƌĂŵĞĂŐƌĂƌŝĞĞĨŽŶĚŝĂƌŝĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƌƵƌĂůĞ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂŶĞůƚĞŵƉŽ͖
ĂϰͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝŵĂƐƐĞƌŝĞ͕ũĂǌǌŝĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƉĞĐƵůŝĂƌĞĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝ͖
ĂϱͿ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚŝůŝǌŝĂ Ğ ŶƵŽǀĂ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽ ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ Őůŝ
ĞƋƵŝůŝďƌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽĂŵďŝĞŶƚĂůŝŽǀĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͖
ĂϲͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ
ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘ϭ Ͳ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƐƵůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ĂϳͿŶƵŽǀĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝ͘
A8) mutamenti di destinazioni d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive/commerciali della grande
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕
ĂϵͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŐƌĂŶĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞŶŽŶƚƌĂƚƚĂƚĞĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ͕Ěŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͖
ĂϭϬͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ϳ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
&ĂƚƚĂƐĂůǀĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝŐĞŶƚŝ ŽǀĞƉŝƶ
ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ďϭͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶƉĞƌĐŽƌƐŝĞƐƉĂǌŝĚŝƐŽƐƚĂƉĞĚŽŶĂůŝĞƉĞƌŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽŶŽŶŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕
ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚŝůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
ďϮͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƋƵĂůŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ͕ ƉŝĂǌǌĂůŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͘
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ
ůĂƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞŝŶŵŝƐƵƌĂĂĚĞŐƵĂƚĂĂůůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĞĂůŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
ďϯͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
Ěŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽͲĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶŐƌƵŝ ĂůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϰͿ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ă ƌĞƚĞ ŝŶƚĞƌƌĂƚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞͬŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ Ěŝ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂĂƐƐŽůƵƚĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĞŶŽŶƐŝĂŶŽůŽĐĂůŝǌǌĂďŝůŝĂůƚƌŽǀĞ͖
ďϱͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉŝŽǀĂŶĞ͕ĚŝƌĞƚŝŝĚƌŝĐŽͬĨŽŐŶĂƌŝĞĚƵĂůŝ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĨĨŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂĐƋƵe reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L’installazione di tali sistemi
tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterando la struttura insediativa originaria,
ƐĞŶǌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĂƵŵĞŶƚŝĚŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽƉĞƌƚĂ Ž Ěŝ ǀŽůƵŵŝ͕ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚĞŶĚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŶĞůůĂ ůĞƚƚƵƌĂĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͖
b6) E’ consentita, attraverso organici progetti di comparto e nel rispetto dell’assetto insediativo preesistente, la
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ǀŝĂƌŝ ĐŽŶ Ž ƐĞŶǌĂ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĞůĂďŽƌĂƚŽϰ͘ϰ͘ϱĚĞůWWdZͿ͖
ďϳͿ ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă ĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă ƌƵƌĂůĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽůŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽďŝůŝƚăĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂŶƵŽǀĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ďϴͿŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ͘
 ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŽĨŝůŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĚĞůƐƵŽůŽ͕ƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ ƉĞĐƵůŝĂƌŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ͖ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĚĞƚƌĂƚƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĞͬŽ ůĂ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽƌŽĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͖
 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝǀŽůƚŝĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĞ͕
ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͘ ^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ
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ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝƐƵƉĞƌĨĞƚĂǌŝŽŶŝŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝƉĞƌĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͕ ĐŽŶ ůΖĞĚŝůŝǌŝĂ ƌƵƌĂůĞ ƐƚŽƌŝĐĂ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůΖŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞͬƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͖
ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĚĞů W^͘s͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐƵůƚƵĂůĞ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ^ĂŶƚƵĂƌŝŽ ĚĞů ĞĂƚŽ 'ŝĂĐŽŵŽ͕ ƋƵĂůŝ ůĂ EƵŽǀĂ ƵůĂ Ěŝ ƵůƚŽ Ğ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉŝĐĐŽůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝůĞŐĂƚĞĂůĐƵůƚŽ͘YƵĞƐƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽŝŵƉĞŐŶĂƌĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶƚŽƚĂůĞƉĂƌŝĂůϭϱйĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƚŝƉŝǌǌĂƚŽ͕ŝůƋƵĂůĞĚŽǀƌăŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŝůƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌĂƚƚĞƌĞŶŽŶƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŽ͘
La nuova edificazione prevista, dovrà assecondare la giacitura l’orientamento e la trama degli elementi
ĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽ͘
Per l’edificato realizzabile, di un unico livello fuori terra con altezza massima pari a 5 ml, non potranno essere
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƌŝĨůĞƚƚĞŶƚŝ ĞͬŽ ŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƐĞŵŝͲƌƵƌĂůĞ Ğ ůĂ ůŽƌŽ ƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŵŝƚŝŐĂƚĂ ĚĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ă ǀĞƌĚĞ͘ >Ă ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶŽŶ ĚŽǀƌă ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ ůĞ
ǀŝƐƵĂůŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ůĂŵĂ Ğ ŶŽŶ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌĐĞƉŝďŝůĞ ĚĂůůĞ ƐƚƌĂĚĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ EŽŶ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞůĂǀŝƐŝďŝůŝƚă͕ůĂĨƌƵŝďŝůŝƚăĞůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ>ĂŵĂ͖
ŶĞŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ h ϭ͘ϱ Ğ h ϭ͘ϲ͕ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĂŐůŝĂ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĞůĞŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĞĚĞůƚĞƐƐƵƚŽĞĚŝůŝǌŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͖ŶŽŶĚŽǀƌăĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĞǀŝƐƵĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ
ĞŝƉƵŶƚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞǀŝƐƵĂůŝǀĞƌƐŽůĂůĂŵĂ͖ĚŽǀƌăƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞůůĞ
ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ͕ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝĂŶĐŚĞĚĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝĐŽŶƚŝŐƵŝ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽŶĞ
ůĂ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝƚă ŶĞů ƚĞŵƉŽ͘  >Ğ ƐĐĞůƚĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞǀŝƚĂƌĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞ͕ ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝƚă͕ ůĂ ĨƌƵŝďŝůŝƚă Ğ
ůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĂůůĂůĂŵĂ͘
La nuova edificazione dovrà assecondare la giacitura, l’orientamento e la trama degli elementi antropiĐŝ͕
ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ Ğ ĚŽǀƌă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞŝ ĨƌŽŶƚŝ ĞĚŝůŝǌŝ Ğ
ĂƚƚĞƐƚĂƌƐŝ ůƵŶŐŽ ůĞ ƐƚƌĂĚĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ Ğ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ͖ Ɛŝ ĚŽǀƌă ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶ ŐŝƵƐƚŽ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƚƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ
ĐŽůƚƵƌĂůŝƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĂǀĞƌĚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ
;ƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝĐƵŝĂůDϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚŽǀƌăĞssere assicurato nell’organizzazione delle aree a verde
il rispetto del sesto d’impianto degli ulivi e delle alberature presenti, prevedendo la connessione ecologica e
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĐŽŶ ůĞ ĂƌĞĞ ƌƵƌĂůŝ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐƉŝĂŶƚŽ͕ ŝů
reimpianto dovrà avvenire all’interno della stessa area di intervento; è prescritta la conservazione ed il ripristino
ĚĞůůĞ ŵƵƌĂƚƵƌĞ Ă ƐĞĐĐŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ŝŶ ƐŝƚƵ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƐƉŽƌĂĚŝĐŚĞ Ğ ďƌĞǀŝ ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŵĂƌŝĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂůůŽĐĂďŝůŝ͘
Dovranno essere evitate le rampe a cielo aperto, preferendo soluzioni integrate all’interno della sagoma del
ĨĂďďƌŝĐĂƚŽŽŝŶĂĚĞƌĞŶǌĂĂĚƵŶŽĚĞŝůĂƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞůŝŵŝƚĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂŵďŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͘
EĞůƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƵŶĐŽƌƌĞƚƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞǀŝƚĂƚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ƌŝĨůĞƚƚĞŶƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝůƌŝĐŽƌƐŽĂĐƌŽŵŝĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝĞŝŵƉĂƚƚĂŶƚŝ͘


ϴ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ
8.1 Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica (e per il rilascio dell'Autorizzazione PaesaggŝƐƚŝĐĂͿ͕Ɛŝ
ĂƵƐƉŝĐĂŶŽƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
ĐϭͿ Ěŝ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĞͬŽ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ĞƐƐŝ ĚŝƐƐŽŶĂŶƚŝ Ğ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ĐϮͿ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ůŝŵŝƚĂƚŝ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝ ŝŶ ĐĂƚƚŝǀŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŶǌĂ
ƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůŵĂŶƵĨĂƚƚŽ͖
c3) realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͖
ĐϰͿ ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƌĞƐƚĂƵƌŽ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ Ğ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝ͘
ĐϱͿZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƐĞŵŝͲƌƵƌĂůŝ͖
ĐϲͿŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůŵŝŐůŝŽƌĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
ĐϳͿ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝ ĞƐƚĞƌŶĞ ĐŽŶ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƐƐĞ ďŽƐĐŚŝǀĞ ůŝŶĞĂƌŝ ;ďĂƌƌŝĞƌĞͿ ůƵŶŐŽ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ůŝŶĞĂƌŝ;ƐƉĞĐŝĞƐƚƌĂĚĞͿ͕ƉĞƌĂƐƐŽƌďŝƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞŝůƌƵŵŽƌĞ͖
ĐϴͿĐŽŶƐĞƌǀŝŶŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůůĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
c9) privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͖
ϴ͘ϮWĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝĚĂůWWdZ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ
ed utilizzazione dell’ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguentiĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
ϭͿƉĞƌŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝƌƵƌĂůŝ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϰ–>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĞŝůƌŝƵƐŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂĂƐĞĐĐŽ͖
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϲ–Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϳͲ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚŝůŝǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͖
ϮͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϭ͗>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐƵůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ϯͿƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶĞ
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ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĂƐƐĞƚƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ;Z'Ϳ Ͳ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ;WhͿƉĂƌƚĞ//ͲĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞůĂƋƵĂůŝƚădell’assetto urbano (DGR 2753/2010);
 ůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘ϯ͗ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ ĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ͖
ϰͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϱ͗>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͖
ϱͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘Ϯ͗ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƐƵůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞ͘



D/E/^dZK
Presa visione della proposta di aggiornamento dell’art. 24.6 /S il Ministero propone ůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͗


ͲMisure di salvaguardia e di utilizzazione per l’UCP.pr –WĂĞƐĂŐŐŝŽZƵƌĂůĞĚĞůůĂ>ĂŵĂ>ĂŵĂƐŝŶĂƚĂ
1. Consiste in quella parte di territorio rurale di Bitetto, corrispondente sostanzialmente all’area tutelata ai sensi dell’aƌƚ͘ϭϯϲĚĞů
ĐŽĚŝĐĞ͕ůĂĐƵŝǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂğůĞŐĂƚĂĂůůĂƐŝŶŐŽůĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂ ŝĚĞŶƚŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĨƌĂŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽͲ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͕ŝĚƌŽůŽŐŝĐŝĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĐƵůƚƵƌĂŵĂƚĞƌŝĂůĞĐŚĞŶĞŝƚĞŵƉŝůƵŶŐŚŝĚĞůůĂƐƚŽƌŝĂŶĞŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽ
ůĂƐĞĚŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ͘
Esso ricomprende paesaggi perimetrati ai sensi dell’art. 78͕ĐŽ͘ϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĂͿĐŚĞĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽĂůůŽƌŽŝŶƚĞƌŶŽďĞŶŝĚŝĨĨƵƐŝŶĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƌƵƌĂůĞ ƋƵĂůŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ͕ ƐŝĞƉŝ͕ ƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͖ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞ ŵŝŶŽƌŝ ŝŶ ƉŝĞƚƌĂ Ă ƐĞĐĐŽ ƋƵĂůŝ ƚƌƵůůŝ͕ ůĂŵŝĞ͕ ĐŝƐƚĞƌŶĞ͕ ƉŽǌǌŝ͕
ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƉŝŽǀĂŶĞ͖ ƉŝĂŶƚĞ͕ ŝƐŽůĂƚĞ Ž Ă ŐƌƵƉƉŝ͕ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉĞƌ Ğƚă͕ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕
ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂƐƚŽƌŝĐĂ͖ĂůďĞƌĂƚƵƌĞƐƚƌĂĚĂůŝĞƉŽĚĞƌĂůŝ͘
^ŝĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽĚŝĚƵĞƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ
 ^ƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭͲŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞĚĞůůĂ>ĂŵĂ͗ŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĂŐƌŝĐŽůŝƐŽŶŽƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚŝ͕ƐŝĐŽŐůŝĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂůĂŵĂ
ƋƵĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƚƵƚĞůĂĐŽŶŝůǀŝŶĐŽůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘
/ů^ƵďWĂĞƐĂŐŐŝŽϭ͕ĐŽƐŝĐŽŵĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŽŶĞůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůZ͘dhͲŽŶƚĞƐƚŽZƵƌĂůĞdƵƚĞůĂƚŽ͖ŝůZ͘/͘Ͳ
ŽŶƚĞƐƚŽZƵƌĂůĞĚĞůůĂĂŵƉĂŐŶĂĚĞůZŝƐƚƌĞƚƚŽ/ŶƚĞƌĐůƵƐŽ͖ŝůZ͘>/ͲŽŶƚĞƐƚŝĚĞůƌŝƐƚƌĞƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ͖
 ^Ƶď WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ϯ Ͳ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ ĚĞů ŵĂƌŐŝŶĞ ƉĞƌŝͲƵƌďĂŶŽ͗ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĂƌĞĞ ƉĞƌŝͲƵƌďĂŶĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ
ĂŶĐŽƌĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ͕ ŵĂ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌĞƐŝĚƵĂůŝ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĨĂƐĐŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ ŶĞ ŚĂŶŶŽ
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚŽ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ůĂ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ ůĐƵŶĞ Ěŝ ĞƐƐĞ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞ Ăů ŵĂƌŐŝŶĞ ƵƌďĂŶŽ Ğ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ĐŽŶƚĞƐƚŝ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ dĂůŝ ĂƌĞĞ͕ ƉƌŽƐƐŝŵĞ Ăů ŵĂƌŐŝŶĞ ƵƌďĂŶŽ Ğ ŝŶƚĞƌĐůƵƐĞ ŶĞůůĂ ŵĂŐůŝĂ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ ƐǀŽůŐŽŶŽ ƵŶ ƌƵŽůŽ Ěŝ ΗŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞΗ ƚƌĂ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ Ă ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌƵƌĂůĞ ĚĞů ƐƵďͲ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭĞƋƵĞůůŝĚĞůůĂĐŝƚƚăƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂ͘
/ůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϮ͕ĐŽƐŝĐŽŵĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŽŶĞůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶƚĞƐƚŝ͗hϭ͘ϱĞhϭ͘ϲͲĐŽŶƚĞƐƚŝ
ĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖hͲŽŶƚĞƐƚŽhƌďĂŶŽŽŶƐŽůŝĚĂƚŽŽŵƉĂƚƚŽ͖W^͘sͲŽŶƚĞƐƚŽƉĞƌŝƵƌďĂŶŽĚĞůƵůƚŽĞĚĞůǀĞƌĚĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͕ W^͘s^Ͳ ŽŶƚĞƐƚŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ ĚĞůůŽ ƐƉŽƌƚ ĚĞů ǀĞƌĚĞ Ğ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝͿ Ğ ĂďďƌĂĐĐŝĂ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĐůƵƐĞ ŶĞŝ ĨĂƐĐŝ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂŝŽŶƚĞƐƚŝĚĞůƌŝƐƚƌĞƚƚŽůŝŶĞĂƌĞͲZ͘>/͘

Ϯ͘EĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝWĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ĐŽŵŵŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
ϯ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ĂϭͿĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽ͕ĚĞŝƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͖ĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝŝŶƉŝĞƚƌĂŽƚƵĨŽĐĂůĐĂƌĞŶŝƚŝĐŽĂƐĞĐĐŽĞŶŽŶ͕ƋƵĂůŝƐƉĞĐĐŚŝĞ͕
ƚƌƵůůŝ͕ůĂŵŝĞ͕ĐŝƐƚĞƌŶĞ͕ĨŽŶƚĂŶŝůŝ͕ ŶĞǀŝĞƌĞ͕ƉŽǌǌŝ͕ƉŝƐĐŝŶĞĞƐŝƐƚĞŵŝƐƚŽƌŝĐŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉŝŽǀĂŶĞ͖ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƌďŽƌĞĂĞĂƌďƵƐƚŝǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͕ĚĞůůĞƐŝĞƉŝ͕ĚĞŝĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͕ĚĞůůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞĚŝƉƌĞŐŝŽŝƐŽůĂƚĞ͕ĚĞŝƉĂƐĐŽůŝ
Ğ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌŐŝǀĞ͖ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ ĐŽŵĞ ůĞ ůĂŵĞ͕ ůĞ ƐĞƌƌĞ͕ ŝ ǀĂůůŽŶŝ Ğ ůĞ ŐƌĂǀŝŶĞ͘ ^ŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĞŶŽƌŵĂůŝƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĞƋƵĞůůŝǀŽůƚŝĂůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͘
ĂϮͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ Ăů ƉƌŽĨŝůŽ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽ͕ ĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ƌŝƉŽƌƚŝĚŝƚĞƌƌĂĞƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝ͖
ĂϯͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽƐĞŶǌĂůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƚĞĐŶŝĐŚĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝŝŶ
ƐŝƚƵ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐƚĞŵĂŵĂƚƌŝĐĞĚĞůůĞƚƌĂŵĞĂŐƌĂƌŝĞĞĨŽŶĚŝĂƌŝĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƌƵƌĂůĞ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂŶĞůƚĞŵƉŽ͘
ĂϰͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝŵĂƐƐĞƌŝĞ͕ũĂǌǌŝĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƉĞĐƵůŝĂƌĞĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝ͖
ĂϱͿůĞŶƵŽǀĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͖ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŝǌŝĂĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůĐŽƌƌĞƚƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĞĚĞůůĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĞĞĚŝůŝǌŝĞ͕ĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͕ĚĞŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝĂŐƌĂƌŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
ĂϲͿ ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ di destinazioni d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive, industriali e commerciali della
ŐƌĂŶĚĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ĨĂƚƚŽƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞEdĚĞůWh'ǀŝŐĞŶƚĞƉĞƌŝŽŶƚĞƐƚŝZƵƌĂůŝ͖
ĂϳͿ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ ŽǀĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĐŚĞ ĂůƚĞƌŝŶŽ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂŵĂ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ͖
ĂϴͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ
ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘ϭ Ͳ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƐƵůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ĂϵͿŶƵŽǀĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝ͘
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ĂϭϬͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŐƌĂŶĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞŶŽŶƚƌĂƚƚĂƚĞĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ͕
ĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͖
ĂϭϭͿ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂƐĚŽƚƚŝ͕ ĞůĞƚƚƌŽĚŽƚƚŝ͕ ůŝŶĞĞ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞ Ž ĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ Ğ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŽƉĞƌĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ ĨƵŽƌŝ ƚĞƌƌĂ
;ĐĂďŝŶĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƉƌĞƐƐƵƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ĚŝƐĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝŵĂŶŽǀƌĂĞĐĐ͘Ϳ͖ğĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĞ
ƐŽůĞĂƌĞĞƉƌŝǀĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝǀŝĂďŝůŝƚă͕ƉĞƌůĞŽƉĞƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŚĞŝŶŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂŐůŝĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͖ƐŽŶŽŝŶǀĞĐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚƵƚƚŝŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂƌĞƚĞƐĞŝŶƚĞƌƌĂƚŝƐŽƚƚŽƐƚƌĂĚĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞŽǀǀĞƌŽ ŝŶ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƚĞĐŶŝĐŚĞŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽƉŝƶďƌĞǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͖
ĂϭϮͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
ĂĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͗
ϰ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
&ĂƚƚĂƐĂůǀĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ĚĞůůĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝŐĞŶƚŝŽǀĞƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ͕ ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝĚŝĐƵŝĂů
ĐŽŵŵĂϮ͕ŶŽŶĐŚĠŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ďϭͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉŝŽǀĂŶĞ͕ĚŝƌĞƚŝŝĚƌŝĐŽͬĨŽŐŶĂƌŝĞĚƵĂůŝ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĨĨŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝůĂŐƵŶĂŐŐŝŽĞĨŝƚŽĚĞƉƵƌĂzione anche ai fini del loro riciclo. L’installazione di tali sistemi
tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterando la struttura insediativa originaria,
ƐĞŶǌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĂƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽƉĞƌƚĂ Ž Ěŝ ǀŽůƵŵŝ͕ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚĞŶĚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŶĞůůĂ ůĞƚƚƵƌĂĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͖
b2) l’ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozionĞ
ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ ƐŽůŽ Ă ƐĞŐƵŝƚo dell’accertamento dell’avvenuto recupero di una superficie
equivalente a quella di cui si chiede l’ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell’individuazione dell’area di
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉƌĞŐŝŽ ŝǀŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĚĞǀĞ
eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all’accertamento dell’avvenuto recupero
delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all’Amministrazione competente al rilascio dell’accertamento
di compatibilità paesaggistica unitamente all’aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all’intera area di cava e
comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l’area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovră ŵŝƌĂƌĞ
all’inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ͕ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞĞĐŽŶůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͘
ďϯͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝ͕ƉŽĚĞƌĂůŝĞĚŝŶƚĞƌƉŽĚĞƌĂůŝ͕ƉƵƌĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƐĞŶǌĂŽƉĞƌĞĚŝŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĐŽŶƐŽůƵǌŝŽŶŝƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝ͕ĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϯŵĞƐĞŶǌĂĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƐƐĞƚƚŽ
ĚĞůůĂƚƌĂŵĂĂŐƌĂƌŝĂĞĚĞůůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ
ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ǀŝĂƌŝ ĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽ ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͕ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĞůĂďŽƌĂƚŽϰ͘ϰ͘ϱͿ͘
ďϰͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶƉĞƌĐŽƌƐŝĞƐƉĂǌŝĚŝƐŽƐƚĂƉĞĚŽŶĂůŝĞƉĞƌŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽŶŽŶŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕
ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚŝůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
ďϱͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƋƵĂůŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ͕ ƉŝĂǌǌĂůŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͘
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ
ůĂƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞŝŶŵŝƐƵƌĂĂĚĞŐƵĂƚĂĂůůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĞĂůŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
ďϲͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
Ěŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽͲĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶŐƌƵŝ ĂůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϳͿ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ă ƌĞƚĞ ŝŶƚĞƌƌĂƚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞͬŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ Ěŝ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂĂƐƐŽůƵƚĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĞŶŽŶƐŝĂŶŽůŽĐĂůŝǌǌĂďŝůŝĂůƚƌŽǀĞ͖
ďϴͿ ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă ĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă ƌƵƌĂůĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽůŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽďŝůŝƚăĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂŶƵŽǀĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ďϵͿŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ͘
 ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŽĨŝůŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĚĞůƐƵŽůŽ͕ƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ ƉĞĐƵůŝĂƌŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ͖ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĚĞƚƌĂƚƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĞͬŽ ůĂ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽƌŽĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͖
 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝǀŽůƚŝĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĞ͕
ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͘ ^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ
ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝƐƵƉĞƌĨĞƚĂǌŝŽŶŝŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝƉĞƌĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͕ ĐŽŶ ůΖĞĚŝůŝǌŝĂ ƌƵƌĂůĞ ƐƚŽƌŝĐĂ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůΖŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞͬƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͖
 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƚĞƐŝĂůƌĞĐƵƉĞƌŽͲƌŝƵƐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞ;^ƵͿ
ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůϯϬйĚŝƋƵĞůůĂƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŽŶůĂƉŽƐƐibilità di cambio di destinazione d’uso, purché
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝůĐĂƌĂƚƚĞƌĞƌƵƌĂůĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͖
 ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh'͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚĞ ůĞ ůŝďĞƌĞ
ǀŝƐƵĂůŝ ǀĞƌƐŽ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĂƌƌŝĞƌĞ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞƐŝŶŐŽůĞůƵŶŐŽŝƉĞƌĐŽƌƐŝǀŝĂƌŝŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕͘
 ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌƌĞ͕ƉƵƌĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
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dovranno rispettare l’andamento orografico esistente, non alterando i profili altimetrici e le linee di
ŵĂƐƐŝŵĂ ƉĞŶĚĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ Őůŝ ĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝͬĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ůĞ ŐŝĂĐŝƚƵƌĞ Ğ
l’andamento della trama fondiaƌŝĂĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝŵŝŶŽƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽŝů
territorio (“linee” naturali delle acque, pozzi, norie, specchie, muretti a secco, fogge, ecc.);
 ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂĚĞůĞŵĞŶƚŝƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝ͕ůĞŐŐĞƌŝ͕ĂƐĞǌŝŽŶŝ
ridotte, semplicemente ancorati al suolo senza l’uso di piattaforme o fondazioni in c.a.;
 dovranno essere previste soluzioni che interrompano la continuità e la densità dell’assetto planoͲ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ƐĞƌƌĞ͕ ĐŽŶ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ůŽĐĂůĞ͕ ůŝŶĞĂƌĞ͕ ĂƌďŽƌĞĂ ĞͬŽ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
mitigare l’impatto visivo dei teloni e delle strutture;
 ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂŵĂƐƐŝŵŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉĂƌŝĂůϳϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽ;ŝŶĐĂƐŽĚŝƐĞƌƌĞĐŽŶ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝƚŝƉŽƐƚĂŐŝŽŶĂůĞͿŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽ;ŝŶĐĂƐŽĚŝƐĞƌƌĞĐŽŶĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝƚŝƉŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͿ͖ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂů ĐŝŐůŝŽ ƐƚƌĂĚĂůĞ ĞͬŽ ĚĂ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ ĞͬŽ Ăůƚƌŝ
ŵĂŶƵĨĂƚƚŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƌƵƌĂůĞƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂϱŵ͖
 ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĚŝǀĂůŽƌĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŶƚĞŶĞƌĞůΖĂůƚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂĂŝϱ
ŵĞƚƌŝĞĚĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚŝĂĚŝƐƚĂŶǌĂĂĚĞŐƵĂƚĂĚĂůůĂǀŝĂďŝůŝƚăŵŝƚŝŐĂƚŝĚĂƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞƚŝƉŝĐŚĞĚĞů
ůƵŽŐŽ͖
 ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĞǀŝƚŝŶŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƌŝĨůĞƚƚĞŶƚŝ Ğ ĐŽůŽƌŝƚƵƌĞ ŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ͘
ϱ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ
5.1 Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
ϭϭ͘ Ěŝ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĞͬŽ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ĞƐƐŝ ĚŝƐƐŽŶĂŶƚŝ Ğ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ϭϮ͘ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ůŝŵŝƚĂƚŝ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝ ŝŶ ĐĂƚƚŝǀŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŶǌĂ
ƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůŵĂŶƵĨĂƚƚŽ͖
ϭϯ͘ realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͖
ϭϰ͘ ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƌĞƐƚĂƵƌŽ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ Ğ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝ͘
ϭϱ͘ ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƐĞŵŝͲƌƵƌĂůŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƐƵď͘Ϯ^Ƶďϭ͖ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůŵŝŐůŝŽƌĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
ϭϲ͘ WĞƌůĞĂƌĞĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞϮƐŝĂƵƐƉŝĐĂŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞ͗
ϭϳ͘ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĐŽŶƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƐƐĞďŽƐĐŚŝǀĞůŝŶĞĂƌŝ;ďĂƌƌŝĞƌĞͿůƵŶŐŽůĞƐŽƌŐĞŶƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝůŝŶĞĂƌŝ
;ƐƉĞĐŝĞƐƚƌĂĚĞͿ͕ƉĞƌĂƐƐŽƌďŝƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞŝůƌƵŵŽƌĞ͖
ϭϴ͘ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůůĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
ϭϵ͘ privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͖

ϱ͘Ϯ WĞƌ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ƌƵƌĂůŝ ĚĂůWWdZ͕Ăŝ ĨŝŶŝĚĞůůĂ
salvaguardia ed utilizzazione dell’ulteriore contesto, è obbligatorio osservare, salvo dove diversamente specificato, le
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
ϭͿƉĞƌŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝƌƵƌĂůŝ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϰ–>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĞŝůƌŝƵƐŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂĂƐĞĐĐŽ͖
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϲ–Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϳͲ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚŝůŝǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͖
ϮͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϭ͗>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐƵůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ϲ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ĂϭͿĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝƌĞƐŝĚƵĂůŝĂŶĐŽƌĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝƚƌĂƋƵĞůůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ
ŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƐĞĐĐŽ͖ĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝŝŶƉŝĞƚƌĂŽƚƵĨŽĐĂůĐĂƌĞŶŝƚŝĐŽĂƐĞĐĐŽ
ĞŶŽŶ͖ĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͕ĚĞŝĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͕ĚĞůůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞĚŝƉƌĞŐŝŽŝƐŽůĂƚĞ͖ĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĐŽŵĞůĞůĂŵĞ͘
EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ ƐŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ Ăů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͕ ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞĂŶĐŚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĂƌǌŝĂůŝĞƐƉŝĂŶƚŝĐŽŶƌŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶĂůƚƌĂƐĞĚĞ͕ĐŽŶƚŝŐƵĂŽŵĞŶŽ͕ĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ǀĞŐĞƚĂůŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ͖
ĂϮͿŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝĂůƉƌŽĨŝůŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͕ĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚĞů
ƐƵŽůŽ͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƌŝƉŽƌƚŝĚŝƚĞƌƌĂĞƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝƐĞŶŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƉŽĞĚŝůŝǌŝŽ͖
ĂϯͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽƐĞŶǌĂůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƚĞĐŶŝĐŚĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝŝŶ
ƐŝƚƵŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐƚĞŵĂŵĂƚƌŝĐĞĚŝƚƌĂŵĞĂŐƌĂƌŝĞĞĨŽŶĚŝĂƌŝĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƌƵƌĂůĞ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂŶĞůƚĞŵƉŽ͖
ĂϰͿĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝŵĂƐƐĞƌŝĞ͕ũĂǌǌŝĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƉĞĐƵůŝĂƌĞĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝ͖
ĂϱͿ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚŝůŝǌŝĂ Ğ ŶƵŽǀĂ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽ ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ Ă ůŝǀĞůůŽ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͕ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽ Ğ ŵĂƚĞƌŝĐŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĐƌŽŵĂƚŝĐŽ͖ ŶŽŶĐŚĠ Őůŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͖ ĐŚĞ
ŶŽŶ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͖ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ
ĂƉĞƌƚŝ͖ĐŚĞŽďůŝƚĞƌŝŶŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚƵĂůŝĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽ͖
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ĂϲͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ
ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘ϭ Ͳ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƐƵůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ĂϳͿŶƵŽǀĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝ͘
A8) mutamenti di destinazioni d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive/commerciali della ŐƌĂŶĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͘
ĂϵͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝŐƌĂŶĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞŶŽŶƚƌĂƚƚĂƚĞĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ͕Ěŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͖
ĂϭϬͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ĂϭϭͿƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ŽǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐŚĞĂůƚĞƌŝŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝĚĞůůĂƚƌĂŵĂ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ͘
ϳ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
&ĂƚƚĂ ƐĂůǀĂ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŽǀĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝŐĞŶƚŝŽǀĞƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝĚŝĐƵŝĂů
ĐŽŵŵĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ďϭͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶƉĞƌĐŽƌƐŝĞƐƉĂǌŝĚŝƐŽƐƚĂƉĞĚŽŶĂůŝĞƉĞƌŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽŶŽŶŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕
ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚŝůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
ďϮͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƋƵĂůŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ͕ ƉŝĂǌǌĂůŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͘
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ
ůĂƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞŝŶŵŝƐƵƌĂĂĚĞŐƵĂƚĂĂůůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĞĂůŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
ďϯͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
Ěŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽͲĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶŐƌƵŝ ĂůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϰͿ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ă ƌĞƚĞ ŝŶƚĞƌƌĂƚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞͬŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ Ěŝ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂĂƐƐŽůƵƚĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĞŶŽŶƐŝĂŶŽůŽĐĂůŝǌǌĂďŝůŝĂůƚƌŽǀĞ͖
ďϱͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉŝŽǀĂŶĞ͕ĚŝƌĞƚŝŝĚƌŝĐŽͬĨŽŐŶĂƌŝĞĚƵĂůŝ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĨĨŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝůĂŐƵŶĂŐŐŝŽĞĨŝƚŽĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůŽƌŽƌŝĐŝclo. L’installazione di tali sistemi
tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterando la struttura insediativa originaria,
ƐĞŶǌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĂƵŵĞŶƚŝĚŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽƉĞƌƚĂ Ž Ěŝ ǀŽůƵŵŝ͕ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚĞŶĚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŶĞůůĂ ůĞƚƚƵƌĂĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͖
ďϲͿ E’ consentita, attraverso organici progetti di comparto e nel rispetto dell’assetto insediativo preesistente, la
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ǀŝĂƌŝ ĐŽŶ Ž ƐĞŶǌĂ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĞůĂďŽƌĂƚŽϰ͘ϰ͘ϱĚĞůWWdZͿ͖
 ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŽƌŐĂŶŝĐŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖĂƐƐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƚƌĂŵĂ ĂŐƌĂƌŝĂͬŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ ƉƌĞͲ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝŽƐĞŵŝͲƉĞƌŵĞĂďŝůŝŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĚƌĞŶĂŶƚŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĞůĂďŽƌĂƚŽϰ͘ϰ͘ϱͿ͖
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͕ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĞůĂďŽƌĂƚŽϰ͘ϰ͘ϱͿ͖
ďϳͿ ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă ĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă ƌƵƌĂůĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽůŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽďŝůŝƚăĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂŶƵŽǀĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ďϴͿŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ͘
 ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŽĨŝůŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĞĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĚĞůƐƵŽůŽ͕ƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ ƉĞĐƵůŝĂƌŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ͖ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĚĞƚƌĂƚƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĞͬŽ ůĂ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽƌŽĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͖
 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝǀŽůƚŝĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĞ͕
ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͘ ^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ
ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝƐƵƉĞƌĨĞƚĂǌŝŽŶŝŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝƉĞƌĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͕ ĐŽŶ ůΖĞĚŝůŝǌŝĂ ƌƵƌĂůĞ ƐƚŽƌŝĐĂ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůΖŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞͬƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͖
 ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĚĞů W^͘s͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐƵůƚƵĂůĞ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ^ĂŶƚƵĂƌŝŽ ĚĞů ĞĂƚŽ 'ŝĂĐŽŵŽ͕ ƋƵĂůŝ ůĂ EƵŽǀĂ ƵůĂ Ěŝ ƵůƚŽ Ğ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉŝĐĐŽůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝůĞŐĂƚĞĂůĐƵůƚŽ͘YƵĞƐƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽŝŵƉĞŐŶĂƌĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶƚŽƚĂůĞƉĂƌŝĂůϭϱйĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƚŝƉŝǌǌĂƚŽ͕ŝůƋƵĂůĞĚŽǀƌăŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŝůƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌĂƚƚĞƌĞŶŽŶƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŽ͘
La nuova edificazione prevista, dovrà assecondare la giacitura l’orientamento e la trama degli elementi
ĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽ͘
Per l’edificato realizzabile, di un unico livello fuori terra con altezza massima pari a 5 ml, non potranno essere
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƌŝĨůĞƚƚĞŶƚŝ ĞͬŽ ŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƐĞŵŝͲƌƵƌĂůĞ Ğ ůĂ ůŽƌŽ ƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŵŝƚŝŐĂƚĂ ĚĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ă ǀĞƌĚĞ͘ >Ă ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶŽŶ ĚŽǀƌă ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ ůĞ
ǀŝƐƵĂůŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ůĂŵĂ Ğ ŶŽŶ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌĐĞƉŝďŝůĞ ĚĂůůĞ ƐƚƌĂĚĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘ EŽŶ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞůĂǀŝƐŝďŝůŝƚă͕ůĂĨƌƵŝďŝůŝƚăĞůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ>ĂŵĂ͖
 ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĚĞů h ϭ͘ϱ͗ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĂŐůŝĂ
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ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĞůĞŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĞĚĞůƚĞƐƐƵƚŽĞĚŝůŝǌŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͖ŶŽŶĚŽǀƌăĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĞǀŝƐƵĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ
ĞŝƉƵŶƚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞǀŝƐƵĂůŝǀĞƌƐŽůĂůĂŵĂ͖ĚŽǀƌăƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞůůĞ
ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ͕ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝĂŶĐŚĞĚĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝĐŽŶƚŝŐƵŝ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽŶĞ
ůĂ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝƚă ŶĞů ƚĞŵƉŽ͘  >Ğ ƐĐĞůƚĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞǀŝƚĂƌĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞ͕ ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝƚă͕ ůĂ ĨƌƵŝďŝůŝƚă Ğ
ůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĂůůĂůĂŵĂ͘
La nuova edificazione dovrà assecondare la giacitura, l’orientamento e la trama degli elementi antropici,
ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ Ğ ĚŽǀƌă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞŝ ĨƌŽŶƚŝ ĞĚŝůŝǌŝ Ğ
ĂƚƚĞƐƚĂƌƐŝ ůƵŶŐŽ ůĞ ƐƚƌĂĚĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ Ğ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ͖ Ɛŝ ĚŽǀƌă ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶ ŐŝƵƐƚŽ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƚƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ
ĐŽůƚƵƌĂůŝƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĂǀĞƌĚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ
(standard di cui al DM 1444/1968). In particolare dovrà essere assicurato nell’organizzazione delle aree a verde
ŝů ƌŝspetto del sesto d’impianto degli ulivi e delle alberature presenti, prevedendo la connessione ecologica e
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĐŽŶ ůĞ ĂƌĞĞ ƌƵƌĂůŝ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐƉŝĂŶƚŽ͕ ŝů
reimpianto dovrà avvenire all’interno della ƐƚĞƐƐĂ ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖ ğ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝů
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞƐƚĂƵƌŽĚĞůůĞŵƵƌĂƚƵƌĞĂƐĞĐĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚŝŝŶƐŝƚƵ͕ ĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ ƐƉŽƌĂĚŝĐŚĞĞďƌĞǀŝŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝ͕
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŵĂƌŝĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂůůŽĐĂďŝůŝ͘
Dovranno essere evitate le rampe a cielo aperto, preferendo soluzioni integrate all’interno della sagoma del
ĨĂďďƌŝĐĂƚŽŽŝŶĂĚĞƌĞŶǌĂĂĚƵŶŽĚĞŝůĂƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞůŝŵŝƚĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂŵďŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͘
EĞůƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƵŶĐŽƌƌĞƚƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞǀŝƚĂƚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ƌŝĨůĞƚƚĞŶƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝůƌŝĐŽƌƐŽĂĐƌŽŵŝĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝĞŝŵƉĂƚƚĂŶƚŝ͘
ĂĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͗
 /ů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌente con l’andamento morfologico delle invarianti strutturali
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
 >ĂǀŝĂďŝůŝƚăŝŶƚĞƌŶĂĂůĐŽŵƉĂƌƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĚƌĞŶĂŶƚŝ͖
 EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚĞŐƌĂĚĂŶƚŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ůĂŵĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ƐĂŐŽŵĞĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽƐǀŝůƵƉƉŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĐŚĞŶŽŶŽďůŝƚĞƌŝŶŽůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĞůĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƚƵƚĞůĂƚŽ͖
 ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĚĞů h ϭ͘ϲ͗ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĚŽǀƌă ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƚƌĂŵĂ
ĂŐƌĂƌŝĂĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƉƌĞͲĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͖ŶŽŶĚŽǀƌăĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĞǀŝƐƵĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĞŝƉƵŶƚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝĞ͕
ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞǀŝƐƵĂůŝǀĞƌƐŽůĂůĂŵĂ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŝĚĞŝĐŽŶŐƌƵŝĐŽƌƌŝĚŽŝǀŝƐƵĂůŝ͕
ƌŝǀŽůƚŝǀĞƌƐŽůĂ>ĂŵĂ͕ůŝďĞƌŝĚĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
>Ă ŶƵŽǀĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĚŽǀƌă͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ
ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ͕ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽŶĞůĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝƚă
ŶĞůƚĞŵƉŽ͘
>Ă nuova edificazione dovrà assecondare la giacitura, l’orientamento e la trama degli elementi antropici,
ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽ͘
EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŐĞŽͲŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƐŝƚŽ Ğ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝƚă
ĂŶƚƌŽƉŝĐŽͲŶĂƚƵƌĂůŝ ŝǀŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ŶŽŶ ĂůƚĞƌĂƌĞ ůĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƚƵƚĞůĂƚŽ ĚĂůůĂ
ƐĐŚĞĚĂ W ĚĞů WWdZ͕ ůĞ ŶƵŽǀĞ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĐŽƌƌŝĚŽŝ ǀŝƐƵĂůŝ͖
ŝŶƐĞƌĞŶĚŽƐŝŝŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽĐŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĂŶĐŽƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƌƵƌĂůŝ͕ůĞŶƵŽǀĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĨƵŶŐĞŶĚŽĚĂ
ĨŝůƚƌŽĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞĞƵƌďĂŶŽ͕ĚĞǀŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ͕ĚĞŝ
ůŽƚƚŝĂĚŝĂĐĞŶƚŝƉƌĞͲĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚĞƐƐĞƌĞƉƌŽƉŽƐƚĞƚĂůŝĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐŽůŽ
ƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƚƵƚĞůĂƚŽĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƋƵĂůŝƚăĞŶƵŶĐŝĂƚĞƉĞƌƋƵĞƐƚŽƐƵďͲƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͘
>ĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚŝĐĞƐƐŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ͖ƐŝĚŽǀƌăƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƵŶŐŝƵƐƚŽĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ƚƌĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĂǀĞƌĚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ;ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ ĐƵŝ Ăů D ϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
nell’organizzazione delle aree a verde il rispetto del sesto d’impianto degli ulivi e delle alberature presenti,
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞĐŽŶůĞĂƌĞĞƌƵƌĂůŝůŝŵŝƚƌŽĨĞĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐƉŝĂŶƚŽ͕ ŝů ƌĞŝŵƉianto dovrà avvenire all’interno della stessa area di intervento; è
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůĞ ŵƵƌĂƚƵƌĞ Ă ƐĞĐĐŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ŝŶ ƐŝƚƵ͘ ŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞǀŝƚĂƚĞ ůĞ
rampe a cielo aperto, preferendo soluzioni integrate all’interno della sagŽŵĂ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ Ž ŝŶ ĂĚĞƌĞŶǌĂ ĂĚ
ƵŶŽĚĞŝůĂƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞůŝŵŝƚĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂŵďŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͘
EĞůƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƵŶĐŽƌƌĞƚƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞǀŝƚĂƚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ƌŝĨůĞƚƚĞŶƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝůƌŝĐŽƌƐŽĂĐƌŽŵŝĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝĞŝŵƉĂƚƚĂŶƚŝ͘
>ĂǀŝĂďŝůŝƚăŝŶƚĞƌŶĂĂůĐŽŵƉĂƌƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĚƌĞŶĂŶƚŝ͘
EĞůůĞ ƉŽƌǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ W^͘s^  Ğ Z͘>/͕ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ƐƵď͘ Ϯ Ğ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ůΖĂƌĞĂ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞŶƵŽǀĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘


ϴ͘DŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌŝůƐƵďƉĂĞƐĂŐŐŝŽϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ
8.1 Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica (e per il rilascio dell'Autorizzazione WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͿ͕Ɛŝ
ĂƵƐƉŝĐĂŶŽƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
ĐϭͿ Ěŝ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĞͬŽ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ĞƐƐŝ ĚŝƐƐŽŶĂŶƚŝ Ğ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖

71 / 82

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

ĐϮͿ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞŝ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ůŝŵŝƚĂƚŝ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝ ŝŶ ĐĂƚƚŝǀŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŶǌĂ
ƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůŵĂŶƵĨĂƚƚŽ͖
c3) realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͖
ĐϰͿ ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƌĞƐƚĂƵƌŽ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ Ğ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝ͘
ĐϱͿZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƐĞŵŝͲƌƵƌĂůŝ͖
ĐϲͿŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůŵŝŐůŝŽƌĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
ĐϳͿ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝ ĞƐƚĞƌŶĞ ĐŽŶ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƐƐĞ ďŽƐĐŚŝǀĞ ůŝŶĞĂƌŝ ;ďĂƌƌŝĞƌĞͿ ůƵŶŐŽ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ůŝŶĞĂƌŝ;ƐƉĞĐŝĞƐƚƌĂĚĞͿ͕ƉĞƌĂƐƐŽƌďŝƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞŝůƌƵŵŽƌĞ͖
ĐϴͿǀŽůƚŝĂĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůůĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
ĐϵͿ ƉƌŝǀŝůĞŐŝŶŽ ĨŽƌŵĞ ĐŽŵƉĂƚƚĞ Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ŽƌŝĞŶƚĂmento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͖
ϴ͘ϮWĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝĚĂůWWdZ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ
ed utilizzazione dell’ulteriore contesto, è obbligatŽƌŝŽŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
ϭͿƉĞƌŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝƌƵƌĂůŝ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϰ–>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĞŝůƌŝƵƐŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂĂƐĞĐĐŽ͖
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϲ–>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽ͕ůĂŵĂŶƵtenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϳͲ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĞĚŝůŝǌŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͖
ϮͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϭ͗>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐƵůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖
ϯͿƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶĞ
 ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĂƐƐĞƚƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ;Z'Ϳ Ͳ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ;WhͿƉĂƌƚĞ//Ͳcriteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano (DGR 2753/2010);
 ůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘ϯ͗ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ ĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ͖
ϰͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWWdZϰ͘ϰ͘ϱ͗>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͖
ϱͿƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
 ůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ ϰ͘ϰ͘Ϯ͗ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƐƵůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞ͘



KDhE
WƌŽƉŽŶĞĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůĐŽ͘ϲĂϭϭͿŶĞůĐŽ͘ϲĂϭͿĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
ĂϭͿĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƚƌĂŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ͕ĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝƌĞƐŝĚƵĂůŝ
ĂŶĐŽƌĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ Ğ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ă ƐĞĐĐŽ͖ ĚĞůůĞ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞŵŝŶŽƌŝŝŶƉŝĞƚƌĂŽƚƵĨŽĐĂůĐĂƌĞŶŝƚŝĐŽĂƐĞĐĐŽĞŶŽŶ͖ĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͕ĚĞŝĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͕ĚĞůůĞĂůďĞƌĂƚƵƌĞĚŝ
ƉƌĞŐŝŽ ŝƐŽůĂƚĞ͖ ĚĞŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ ĐŽŵĞ ůĞ ůĂŵĞ͘ EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ ƐŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽͬƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͕ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞĂŶĐŚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĂƌǌŝĂůŝĞƐƉŝĂŶƚŝ
ĐŽŶƌŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶĂůƚƌĂƐĞĚĞ͕ĐŽŶƚŝŐƵĂŽŵĞŶŽ͕ĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĞŐĞƚĂůŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ Ŷel co.6 a2) la parole “ ƐĞŶŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƉŽĞĚŝůŝǌŝŽ”
ĐŽŵĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞ͘
D/E/^dZK
WƌŽƉŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĂůĐŽ͘ϲĂϮͿĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ “ƐĞŶŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƉŽĞĚŝůŝǌŝŽŶĞŝůŝŵŝƚŝĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŵŵĂϳ”͘

KE&ZE
ŽŶĚŝǀŝĚĞƋƵĂŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͘

KDhE
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚŝĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌŽůĞĚĂůĐŽ͘ϳďϴͿĐŽŶůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƉŽƌĂĚŝĐŚĞ
ĞďƌĞǀŝŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŵĂƌŝĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂůůŽĐĂďŝůŝ͕
ƌŝƚŝĞŶĞƵƚŝůĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂůĨŝŶĞƌĞŶĚĞƌĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞůĂĨƵƚƵƌĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝWhĐŽŶůĂƚƵƚĞůĂ
ĚĞůůĞŵƵƌĂƚƵƌĞĂƐĞĐĐŽ͘

Z'/KED/E/^dZK
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Precisano che l’apertura di varchi pedonali o carrabili nella muratura a secco͕ĐŚĞŶŽŶğĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞǀŝĞƚĂƚĂĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂ͕ƐĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉƵžŶŽŶĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĞůĞŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůŵƵƌŽĂ
ƐĞĐĐŽ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ğŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞůŝŵŝŶĂƌĞŝůƐƵĚĚĞƚƚŽŝŶĐŝƐŽĚĂůĐŽ͘ϳďϴͿ͘
KE&ZE
ŽŶĚŝǀŝĚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝZĞŐŝŽŶĞĞDŝŶŝƐƚĞƌŽ͘

Z'/KE
In merito all’ultimo periodo del co. 7͕ƉƌŽƉŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗”EĞůůĞƉŽƌǌŝŽŶŝĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝ
W^͘s^ĞZ͘>/͕ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůƐƵď͘ϮĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝĐŽŶůΖĂƌĞĂĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞŶƵŽǀĞ
ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĨĂƚƚŽƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŶĞŝĐŽŵŵŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ”.

/ŶŽůƚƌĞƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝŶƐĞƌŝƌĞall’art.Ϯϰ͘ϲͬ^ĚĞůůĞEd͕ŝůĐŽ͘ϵŶĞůƋƵĂůĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
Linee guida del PPTR come al co. 5 dell’art. 83 delle NTA del PPTR. Di conseguenza͕ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƐƚƌĂůĐŝĂƌĞ ŝů
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƵĚĚĞƚƚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĚĂŝĐŽ͘ϱ͘ϮĞϴ͘ϮĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘

/ŶĨŝŶĞ͕ƌĂŵŵĞŶƚĂĐŚĞŶĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌŝƚŽil co. 6 dell’art. 83 delle NTA del PPTR͕ĐŽŵĞŐŝă
ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůϮϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͘

KDhE
WƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ Ğ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ ĂĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ůĞ Ed ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐĐƵƐƐŽ ŝŶ ƐĞĚĞ ŽĚŝĞƌŶĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

KDhE
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů W^͘s͕ ƌŝůĞǀĂƚŽ ĐŚĞ quanto disposto dal co. 4 dell’art. 33.6/S del PUG vigente͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƌŝƐƚŽƌŽ
volumetrico per i proprietari delle aree da cedere e da attuarsi all’interno del contesto͕ƌŝƐƵůƚĂŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶƋƵĂŶƚŽ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĚĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂƚƵƚĞůĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞŐůŝhWƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝĞĚĞůW/ŵŵŽďŝůŝĞĚĂƌĞĞĚŝ
ŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ, propone l’applicazione del trasferimento dei diritti volumetrici derivanti dall’applicazione
dell’indice previsto dal co. 4 nei contesti della trasformazione CUE secondo la normativa ĚĂ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ervizi di cui all’art. 11 dĞůůĂ>ZϮϬͬϮϬϬϭ͘


KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

Z'/KE
Considerato l’aggiornamento normativo relativo ai paesaggi rurali͕ĂůĨŝŶĞĚŝŶŽŶŐĞŶĞƌĂƌĞĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
del piano, ritiene necessario rettificare la Tav. PP2 stralciando l’indicazione relativa alle aree di concentrazione delle
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞĚĞŝhϭ͘ϱĞϭ͘ϲ͘

KDhE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂdĂǀ͘WW͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
D/E/^dZK
/ŶŵĞƌŝƚŽĂŝZ͘W͕Z͘W͕Z͘Z;ĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϵ͘Ϯ͕Ϯϵ͘ϯ͕Ϯϵ͕ϱĚĞůůĞEdĚĞůWh'Ϳ͕ĐŚŝĞĚĞĐŚĞƐŝĂŶŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝ͕ƚƌĂŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŚĞ͕ŝŶƚƵƚƚŝ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞƌƵƌĂůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ǀĞŶŐĂŶŽŝŵƉŝĞŐĂƚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůĂ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĚĞŝůƵŽŐŚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽŝŶĞƐĂŵĞ͕
ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞŽƉĞƌĞ͘
WĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂůƚƌĞƐŞ ǀĞŶŐĂŶŽ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂůůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ ĚĞŝ
ůƵŽŐŚŝ͘
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KDhE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͘

Z'/KE
Chiede che siano inseriti i co. 3 e 4 dell’art. 52 delle NTA del PPTR negli indirizzi di cui all’art. 22.1/S delle NTA della
sĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͘

KDhE
Prende atto e si impegna ad integrare l’art. 22.1 / S delle NTA.

Z'/KE
ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂche l’art. 91 co͘8 delle NTA del PPTR stabilisce che “WĞƌƚƵƚƚĞůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;ŶŽŶ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϯϲ͕ϭϯϴ͕ϭϯϵ͕ϭϰϬ͕ϭϰϭĞϭϱϳĚĞůŽĚŝĐĞͿ͕ĨĂƚƚĞ
ƐĂůǀĞ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ůĂĚĚŽǀĞ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ƐŝĂŶŽ ĂĚĞŐƵĂƚŝ Ăů WWdZ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƵž ĂǀǀĞŶŝƌĞ ƉƌĞǀŝŽ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŽƌĚŝŶĂƚŽ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů
ƚŝƚŽůŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ͕ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ğ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
urbanistico comunale”.
ŚŝĞĚĞ Ăů ŽŵƵŶĞ ƐĞ ŚĂ ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ĐŽ͘ ϴ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ Ğ ŝŶ ĐĂƐŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŝǀŽ
ƉƌŽƉŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ ŶĞůůĞ NTA dell’Adeguamento la disciplina inerente all’ĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϭĚĞůůĞEdĚĞůWWdZĂŐŐŝŽƌŶĂŶĚŽůĂĂůĨŝŶĞĚŝŶŽŶŐĞŶĞƌĂƌĞĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĞ
rendere più chiara l’applicazione della disciplina paesagŐŝƐƚŝĐĂ͘
KDhE
Conferma di voler applicare le disposizioni di cui all’art. 91 co.8.

Z'/KE
ƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽƐŝƉƌŽƉŽŶĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůWWdZ͘


1. L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con ůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƚƵƚƚŝ ĚĞů WWdZ Ğ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ ůŽĐĂůŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ Ăů WWdZ ŽǀĞ ǀŝŐĞŶƚŝ͘ ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ
trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto deůůĂ
normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito. 
2. Autorità competente ai fini dell’esperimento della prŽĐĞĚƵƌĂĞĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶĐůƵƐŝǀŽğůĂZĞŐŝŽŶĞŽ͕
ĂŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ŐůŝŶƚŝĚĂĞƐƐĂĚĞůĞŐĂƚŝĂŶŽƌŵĂĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬĚĞůϳ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͘
ϯ͘ / ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ƌŝchiede l’accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϵϮ͘
ϰ͘ /ů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ğ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĞŶƚƌŽ ϲϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ŝƐƚĂŶǌĂ͘
L’aĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŚĂ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ğ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ͕ ğ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ƚŝƚŽůŽ
legittimante l’intervento urbanisticoͲĞĚŝůŝǌŝŽ͘
5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell’accertamento diĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ŝůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͕ƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞ
o detentore dell’immobile o dell’area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risulƚŝŶŽ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞŶŽƌŵĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƐŝĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͕ƐŝĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘WĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝĞƉĞƌƋƵĞůůŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝ
cui all’art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l’art. 167ĐŽ͘ϭĚĞůŽĚŝĐĞ͘
6. L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efĨŝĐĂĐĞ
ĨŝŶŽĂůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞĐŽƐŞĐŽŵĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ͘
7. L’esito dell'accertamento, unitamente alla ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƵƚŝůĞ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ğ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞů
ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂggio, secondo le modalità previste per l’autorizzazione paesaggistica delegata e
ĐŽŵƵŶƋƵĞƉƌŝŵĂĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƚŝƚŽůŽĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽ͘
ϴ͘WĞƌƚƵƚƚĞůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ;ŶŽŶŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϯϲ͕
ϭϯϴ͕ϭϯϵ͕ϭϰϬ͕ϭϰϭĞϭϱϳĚĞůŽĚŝĐĞͿ͕ĨĂƚƚĞƐĂůǀĞůĞĚŝǀĞƌƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝƐŝĂŶŽ
ĂĚĞŐƵĂƚŝĂů WWdZ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂǀǀŝĞŶĞƉƌĞǀŝŽ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŽƌĚŝŶĂƚŽĂů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů
ƚŝƚŽůŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ͕ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ğ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͘
ϵ͘Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97ůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽŶŽŶǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝΗƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚŝΗĚŝ
ĐƵŝĂůůΖĂƌƚϭ͘ϬϯĐŽŵŵŝϱĞϲĚĞůůĞEdĚĞůWhddͬW͖ŶŽŶğĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽnelle aree di cui all’ art . 142 commi 2 e 3 del Codice.
10. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell’Autorizzazione quanto a quello dell’Accertamento di cui al presente articolo,
l’autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previstŝ ƉĞƌ
l’accertamento di compatibilità paesaggistica; quest’ultimo sarà pertanto contenuto nell’unico provvedimento autorizzatorio. 
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ϭϭ͘ ^ŽŶŽ ĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ Őŝă ŵƵŶŝƚŝ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ all’art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĂďďŝĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŐŝăĂŵŽŶƚĞĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝƚƵƚƚŝĚĞůWWdZĞĐŝžƐŝĂĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŽŶĞůƐƵĚĚĞƚƚŽƉĂƌĞƌĞ͘
ϭϮ͘ ^ŽŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ŽůƚƌĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ;ŶŽŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ Ž ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϯϲ͕
ϭϯϴ͕ϭϯϵ͕ϭϰϬ͕ϭϰϭĞϭϱϳĚĞůŽĚŝĐĞͿĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ d’uso,
ŶŽŶĐŚĠŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ͗ͲŝůĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌŽƚĞƌƌĂĚŝƚƵďĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ĐŽŶƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ğ ƐĞŶǌĂ ŽƉĞƌĞ ĞĚŝůŝǌŝĞ ĨƵŽƌŝ ƚĞƌƌĂ͖ Ͳ ŽƉĞƌĞ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ ;ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ
ŽƉƉƵƌĞ͕ƐĞĐŽŶŶĞƐƐŝĐŽŶůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͕ƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂͿĐŽŶŐĂƌĂŶƚŝƚŽƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖ͲŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĚĞŝďĞŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂƉĂƌƚĞ//ĚĞůŽĚŝĐĞ͗
• l’ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanisƚŝĐŝĞĚŝŵĞĚĞƐŝŵĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞ
ĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϮϬйĚĞůůĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ƉĞƌƵŶĂƐŽůĂǀŽůƚĂ͖
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici eƐŝƐƚĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝ
ǀŝŐĞŶƚŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
ϭϯ͘WĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝůŝĞǀĞĞŶƚŝƚăĚŝĐƵŝĂůWZϯϭͬϮϬϭϬĂů͘W͘Z͘ϵͬϳͬϮϬϭϬŶ͘ϭϯϵĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞŶŽƌŵĞĚŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
documentale di cui all’art. 2 del medesimo decreto


KDhE
ŽŶĚŝǀŝĚĞĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘



5(*,21(

A seguito dell’aggiornamento della disciplina relativa alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚŝŐůŝ articoli delle NTA contenenti il riferimento all’art. 91 delle NTA del PPTR con il nuovo
ĂƌƚŝĐŽůŽĚĞůůĞEdĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞ͘

KE&ZE
WƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͘

ŝƚƚăŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
D/E/^dZK
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĂĐƵŝğŐŝƵŶƚĂůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƐƵůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉĞƌůĂŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĐŽŵĞ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ƌŝďĂĚŝƚŽ Ğ ŵŽƚŝǀĂƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƐĞĚƵƚĞ ƌŝƚĞŶĞŶĚŽ ĐŚĞ͕ ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ ĚĞůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ğ
dell’entrata in vigore del Piano Particolareggiato previsto dal Comune, le NTA dellĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽ Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ͕ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ĚĞƉŽƐŝƚĂƌĞ ůĞ
conclusioni dell’istruttoria svolta e già condivise͕ĐŽŶŶŽƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͘

KDWd//>/dW^''/^d/
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂƐŝƉƌŽŶƵŶĐŝĂĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘
ϵϲĐŽ͘ϭƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽĂůWWdZ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ͘

>Ă ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ Ăů WWdZ ĚĂůůĂ
sĂƌŝĂŶƚĞĚŝĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWh'ĚŝŝƚĞƚƚŽĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚŝƐĐƵƐƐĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ͕ ĚĂŶĚŽ ĂƚƚŽ ĐŚĞ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞĐĞƉŝƚĞ ŶĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂWϭϭϱ͘

/ů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞů Wh' Ěŝ ŝƚĞƚƚŽ Ăů
WWdZ͕ ƉƵƌ ƌŝƐĞƌǀĂŶĚŽƐŝ Ěŝ ŝŶǀŝĂƌĞ ŶŽƚĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ WƵŐůŝĂ ĚĞů D/d ĚŽƉŽ
l’acquisizione degli elaborati modificati ad esito delle determinazioni della Conferenza di Servizi.

>Ă ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ƉƌĞŶĚŽŶŽ ĂƚƚŽ ĐŚĞ ŝů ŽŵƵŶĞ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂůůĂ
ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϰϮĐŽŵŵĂϮĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϴĐŽŵŵĂϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

>ĂZĞŐŝŽŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWWdZƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
sedute della Conferenza, di concludere le procedure previste dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
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locale, che il piano urbanistico ha dello specifico territorio -anche costruito- in esame, nonostante il PPTR preveda
che in fase di pianificazione si definiscano alcuni specifici aspetti nonché le norme di salvaguardia, così come
esplicitato ai sensi dell'art. 78, c.2, lett. a e b, (articolo reintegrato nelle previsioni dello strumento urbanistico di
Bitetto all'Art. 24.1/S delle NTA del PUG) che per chiarezza si riporta:
"2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero
della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei
viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto
Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”:
a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di
precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela,
riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;
b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei
caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o
culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica
dell’insediamento
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singolarmente
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riqualificazione e uno di completa sostituzione dell'edificio, considerando che in tale contesto rientrano importanti
esemplari della città ottocentesca e primo-novecentesca, dai caratteri storico-identitari per nulla dissimili da quelli
perimetrati nel C.U.I.S. e la cui perdita costituirebbe un indubbio danno per la collettività.
Si ricorda che tra gli indirizzi per le invarianti/componenti culturali insediative di cui all'24.1/S del PUG, così come
mutuato dal PPTR, rientra anche il "mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la
stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine
storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria
identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti".
Va sottolineato, invero, che un intervento di sostituzione edilizia, che comporta la perdita totale dell'edilizia storica
non è del tutto escluso neppure per lo stesso Contesto Urbano di Interesse Storico/Ambientale, nel quale il PUG di
sua iniziativa riconosce particolari valori da preservarsi.
Come riportato all'Art. 31.2/S. delle NTA del PUG "sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione
urbanistica, se estesi all’intera maglia di PUG
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 848
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA). PIANO URBANISTICO GENERALE. Attestazione di non compatibilità ai
sensi dell’art. 11 della L.R.n.20/2001.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica
e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione
Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
Il Comune di Ruvo di Puglia, con nota prot. n. 292 del 8/01/2021, pervenuta in data 11 gennaio 2021, ed
acquisita al prot. n. 242 del 11/01/2021 della Sezione Urbanistica regionale, ha trasmesso, per il controllo
di compatibilità ai sensi dell’art. 11 della L.R.n. 20/2001, la documentazione tecnico-amministrativa relativa
al PUG del territorio comunale, su supporto informatico (in formato “pdf”) e cartaceo, come di seguito
complessivamente costituita:
Documentazione amministrativa
− Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 11/12/2009 di adozione del DPP
− Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 20/04/2016 di adozione del PUG
− Deliberazioni del Consiglio Comunale n.65 del 12/11/2018, n.66 del 20/11/2018, n.67 del 26/11/2018,
n.78 del 14/12/2018, n.19 del 21/02/2019, n.46 del 13/06/2019, n.47 del 26/06/2019, n.48 del 5/07/2019,
n.49 del 12/07/2017, n.59 del 19/07/2019, n.66 del 31/07/2019 di controdeduzione alle osservazioni
presentate
− Attestazione di conformità degli elaborati adeguati alle osservazioni accolte di cui alle Deliberazioni di
Consiglio Comunale a firma del Dirigente e del Progettista
− Parere di compatibilità al PAI espresso con nota prot.n.4748 del 8/04/2016 dall’Autorità di Bacino della
Puglia
− Parere favorevole ex art.89 del D.P.R.n.380/2001 espresso con nota prot.n.10147 del 14/04/2016 della
Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia
Documentazione tecnica
QC0 - Sistema territoriale di Area vasta
QC0 SISTEMA INSEDIATIVO DI AREA VASTA					
QC1 – Sistema territoriale locale - Risorse ambientali
QC1.1 CARTA IDROGEOMORFOLOGICA						
QC1.2 UNITÀ ECOSISTEMICHE							
QC1.3 CARTA DELLE CRITICITÀ							
QC1.4 CARTA DEL DEGRADO DEL TERRITORIO ED EROSIONE DEL SUOLO		
QC1.5 PERMEABILITA’ DEGLI SPAZI APERTI URBANI				
QC2 – Sistema territoriale locale - Risorse paesaggistiche
QC2.1 CARTA DELLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO				
QC3 – Sistema territoriale locale - Risorse rurali
QC3.1 SISTEMA RURALE								
QC3.2 PROCESSI E DINAMICHE DELLE TRASFORMAZIONI IN ATTO			
QC4 – Sistema territoriale locale - Risorse insediative
QC4.1 TESSUTI INSEDIATIVI							
QC4.2 ASSETTO FUNZIONALE							
QC4.3 RISORSE INSEDIATIVE STORICHE						
QC5 – Sistema territoriale locale - Risorse infrastrutturali
QC5.1 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ						
QC5.2 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ						

Inquadramento 1:75.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadramento 1:30.000
Inqu. urbano 1:5.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadr.urbano 1:5.000
Inquadr.urbano 1:5.000
Inquadr.urbano 1:5.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadr.urbano 1:5.000
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QC5.3 ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI					
QC5.4 INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO					
QC5.5 INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO					
QC6 - Bilancio della Pianificazione
QC6.1 STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI IN VIGORE				
QC6.2 STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI IN VIGORE				
QC6.3 ANALISI DEGLI STANDARD						
QC6.4 PROGETTI IN CORSO							
QC6.5 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AUTORIZZATI CON SPORTELLO UNICO
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Inquadr.urbano 1:5.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadr.urbano 1:5.000
Inquadramento 1:30.000
Inquadr.urbano 1:5.000
Inquadr.urbano 1:5.000
Inquadr.urbano 1:5.000

PS – PUG strutturale
PS1.1 INVARIANTI STRUTTURALI DEL SISTEMA IDROGEOMORFOLOGICO
a Componenti geomorfologiche 							
Inquadramento 1:30.000
b Componenti idrologiche							
Inquadramento 1:30.000
PS1.2 INVARIANTI STRUTTURALI DEL SISTEMA ECOSISTEMICO E AMBIENTALE
Inquadramento 1:30.000
PS1.3 INVARIANTI STRUTTURALI DEL SISTEMA ANTROPICO E STORICO CULTURALE
a Stratificazione insediativa 							
Inquadramento 1:30.000
b Stratificazione archeologica							
Inquadr.urbano 1:5.000
PS1.4 INVARIANTI INFRASTRUTTURALI						
Inquadramento 1:30.000
			
Inquadr.urbano 1:5.000
PS2.1 CONTESTI RURALI								
Inquadramento 1:30.000
PS2.2 CONTESTI URBANI E PERIURBANI						
Inquadr.urbano 1:5.000
PS2.3 CONTESTI E ZTO								
Inquadr.urbano 1:5.000
PS2.3 bis CONTESTI E ZTO. AREA DI RISPETTO CIMITERIALE 			
Inquadr.urbano 1:5.000
PS 2.4. INDIVIDUAZIONE SU BASE CATASTALE DEI CONTESTI SCU 1.1, 1.2 E 2
PS 2.5. INDICAZIONI RIGUARDANTI IL LIMITE SCU 1.1 ZTO A, SCU 1.2 ZTO A E SCU 2 ZTO A
PP – PUG programmatico
PP1.1 PREVISIONI PER LE INFR. DELLA MOB. CARRABILE, PEDONALE E CICLAB. Inquadr.urbano 1:5.000
PP1.2 CARTA DEI DISTRETTI PEREQUATIVI				
Inquadr.urbano 1:5.000
PP1.3 MODALITA’ ATTUATIVE E PRIMO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Inquadr.urbano 1:5.000
TSI.1 TAVOLA SINOTTICA INTEGRATIVA VINCOLI D.lgs. 42/2004 			
Inquadramento 1:30.000
TSI.2 TAVOLA SINOTTICA INTEGRATIVA CONFRONTO PAI e ZTO 		
Inquadr.urbano 1:5.000
TSI.3 TAV. DI CONFRONTO DEI COMPARTI DI PRG E PUG SU PERIM. PAI
−
−
−
−
−
−

Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento Edilizio
Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza Ambientale)
Relazione Generale
Relazione Geologica
Allegati:
Vincoli architettonici
Beni storico culturali
Allegati alla relazione geologica
Allegati alla relazione generale

La suddetta nota comunale è stata contestualmente indirizzata alla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
Con nota prot. n.10030 del 7/05/2021, acquisita al prot.n.5737 del 12/05/2021 della Sezione Urbanistica
Regionale, sono stati trasmessi i seguenti elaborati:
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− Relazione Integrativa alla Relazione Generale del PUG contenente le modifiche al Piano a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni presentate;
− Relazione Integrativa del Rapporto Ambientale relativo alla VAS comprensiva della V.INC.A.
Con ulteriore nota prot.n. 10.994 del 20/05/2020 il Comune ha trasmesso l’Allegato Relazione Generale:
Dimensionamento Urbanistico.
Gli atti del PUG risultano trasmessi:
− con nota prot.n. 10063 del 7/03/2021, alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Pianificazione
Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità, per il controllo di compatibilità di competenza
della Giunta Provinciale;
− con nota prot.n.3414 del 12/02/2021 , al Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la Puglia ed alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari.
Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” che all’art.11,
commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:
“Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di
compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non
siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di
pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della
Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica
e territoriale di cui all’art.5 del D.Lgs. 267/2000.
La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta
giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.”
Visto che con Delibera di Giunta Regionale n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il “Documento Regionale di
Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto
dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, di cui all’art.4 comma 3b ed all’art.5 comma 10bis della L.R. n.20/2001.
Preso atto che il Comune di Ruvo di Puglia:
− Con Deliberazione della Giunta Comunale n.353 del 3/12/2009 ha disposto l’inoltro del Documento
Programmatico Preliminare (DPP) al Consiglio Comunale per l’adozione;
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 11/12/2009 ha adottato il DPP;
− con Deliberazione n.205 del 14/04/2016 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale
l’adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 20/04/2016 ha adottato il PUG;
− con Deliberazioni n.65 del 12/11/2018, n.66 del 20/11/2018, n.67 del 26/11/2018, n.78 del 14/12/2018,
n.19 del 21/02/2019, n.46 del 13/06/2019, n.47 del 26/06/2019, n.48 del 5/07/2019, n.49 del
12/07/2017, n.59 del 19/07/2019, n.66 del 31/07/2019 ha controdedotto le osservazioni pervenute.
Visto che:
− l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso il parere di compatibilità al PAI con nota prot.n.4748 del
8/04/2016;
− la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia ha espresso parere favorevole ex art.89 del
D.P.R.n.380/2001 con nota prot.n.10147 del 14/04/2016.
Preso atto del parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A);
Preso atto del parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B);
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Preso atto della nota istruttoria prot.n.6290 del 25/05/2021 del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
(Allegato C);
Preso atto della relazione istruttoria relativa alla Valutazione Ambientale Strategica trasmessa con nota
prot.n.7988 del 25/05/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (Allegato D).
Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A, B, C e D ai sensi dell’art.
11, commi 7 e 8, della L.R. n. 20/2001, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per ATTESTARE LA NON
COMPATIBILITÀ, rispetto alla L.R. n.20/2001 e al “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi,
criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali
(PUG)”, di cui all’art.4 comma 3 b), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1328 del 3/08/2007,
per il Piano Urbanistico Generale del Comune di Ruvo di Puglia adottato con D.C.C. n.17 del 20/04/2016 e
con D.C.C. n.65 del 12/11/2018, n.66 del 20/11/2018, n.67 del 26/11/2018, n.78 del 14/12/2018, n.19 del
21/02/2019, n.46 del 13/06/2019, n.47 del 26/06/2019, n.48 del 5/07/2019, n.49 del 12/07/2017, n.59 del
19/07/2019, n.66 del 31/07/2019.
Resta nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale l’indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 11,
commi 9 e seguenti, della L.R. n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo regionale.
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.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’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale,
propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A, B, C e D allegati e nelle premesse riportati, quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi.
2. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 20/2001, LA NON COMPATIBILITA’, rispetto alla
L.R. n.20/2001 e al “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, di cui all’art.4 comma
3 b), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1328 del 3/08/2007 del Piano Urbanistico
Generale del Comune di Ruvo di Puglia adottato con D.C.C. n.17 del 20/04/2016 e con D.C.C. n.65 del
12/11/2018, n.66 del 20/11/2018, n.67 del 26/11/2018, n.78 del 14/12/2018, n.19 del 21/02/2019, n.46
del 13/06/2019, n.47 del 26/06/2019, n.48 del 5/07/2019, n.49 del 12/07/2017, n.59 del 19/07/2019,
n.66 del 31/07/2019.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Ruvo di Puglia per gli ulteriori adempimenti di competenza.
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 P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA) 						
Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Giuseppe ORLANDO)					
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
					
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE) 		
			
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 		

			

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
				
L’Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)
					
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A, B, C e D allegati e nelle premesse riportati, quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi.
2. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 20/2001, LA NON COMPATIBILITA’,
rispetto alla L.R. n.20/2001 e al “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”,
di cui all’art.4 comma 3 b), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1328 del 3/08/2007
del Piano Urbanistico Generale del Comune di Ruvo di Puglia adottato con D.C.C. n.17 del 20/04/2016 e
con D.C.C. n.65 del 12/11/2018, n.66 del 20/11/2018, n.67 del 26/11/2018, n.78 del 14/12/2018, n.19 del
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21/02/2019, n.46 del 13/06/2019, n.47 del 26/06/2019, n.48 del 5/07/2019, n.49 del 12/07/2017, n.59
del 19/07/2019, n.66 del 31/07/2019.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Ruvo di Puglia per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

40416

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/



MAESTRI
GIUSEPPE
28.05.2021
16:08:37
UTC

WĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽͲůůĞŐĂƚŽ



K''ddK͗ ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ (BA). Piano Urbanistico Generale ai sensi dell’art.11
ĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϬͬϮϬϬϭ͘
/ůŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϮĚĞůϴͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ƉĞƌǀĞŶƵƚĂŝŶĚĂƚĂϭϭŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϮϭ͕ ĞĚ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϮϰϮ ĚĞů ϭϭͬϬϭͬϮϬϮϭ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ  ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϭ ĐŽŵŵĂ ϳ ĚĞůůĂ >͘Z͘Ŷ͘ ϮϬͬϮϬϬϭ͕ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůWh'ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐƵƐƵƉƉŽƌƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ;in formato “ƉĚĨ”ͿĞĐĂƌƚĂĐĞŽ͕
ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ͗
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϳϳĚĞůϭϭͬϭϮͬϮϬϬϵĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWW
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϳĚĞůϮϬͬϬϰͬϮϬϭϲĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWh'
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϲϱĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϲϲĚĞůϮϬͬϭϭͬϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϲϳĚĞů
ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϳϴ ĚĞů ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϭϵ ĚĞů ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϲ ĚĞů ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϳ ĚĞů
ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϴ ĚĞů ϱͬϬϳͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϵ ĚĞů ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ϱϵ ĚĞů ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϲϲ ĚĞů
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϵĚŝĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶĞĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
Ͳ ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĂůůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ĂĐĐŽůƚĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞĂĨŝƌŵĂĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
Ͳ WĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůW/ĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϳ48 del 8/04/2016 dall’Autorità di
ĂĐŝŶŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
Ͳ WĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ϴϵ ĚĞů ͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϴϬͬϮϬϬϭ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϭϰϳ ĚĞů
ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϲĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ
YϬͲ^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝƌĞĂǀĂƐƚĂ
YϬ^/^dD/E^/d/sK/Zs^d



Yϭ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
Yϭ͘ϭZd/ZK'KDKZ&K>K'/



Yϭ͘ϮhE/dK^/^dD/,




Yϭ͘ϯZd>>Z/d//d




Yϭ͘ϰZd>'ZK>dZZ/dKZ/KZK^/KE>^hK>K
QC1.5 PERMEABILITA’ DEGLI SPAZI APERTI URBANI


YϮ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ
YϮ͘ϭZd>>WZ/KE>W^''/K


Yϯ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞƌƵƌĂůŝ
Yϯ͘ϭ^/^dDZhZ>





Yϯ͘ϮWZK^^//ED/,>>dZ^&KZD/KE//EddK 
Yϰ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
Yϰ͘ϭd^^hd//E^/d/s/ 




Yϰ͘Ϯ^^ddK&hE/KE>




Yϰ͘ϯZ/^KZ^/E^/d/s^dKZ/,




/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϳϱ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ

ͳ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

Yϱ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
Yϱ͘ϭ/>^/^dD>>DK/>/d 



/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϱ͘Ϯ/>^/^dD>>DK/>/d 



/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϱ͘ϯddZdhZ^W/K>>dd/s/



/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϱ͘ϰ/E&Z^dZhddhZWZ/>dhZ/^DK



/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϱ͘ϱ/E&Z^dZhddhZWZ/>dhZ/^DK



/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
YϲͲŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Yϲ͘ϭ^ddK/ddh/KE/W/E//Es/'KZ


/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϲ͘Ϯ^ddK/ddh/KE/W/E//Es/'KZ


/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϲ͘ϯE>/^/'>/^dEZ




/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϲ͘ϰWZK'dd//EKZ^K 




/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϲ͘ϱͲ/E^/DEd/WZKhdd/s/hdKZ/d/KE^WKZd>>KhE/K

W^–Wh'ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
W^ϭ͘ϭ/EsZ/Ed/^dZhddhZ>/>^/^dD/ZK'KDKZ&K>K'/K
ĂŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ




/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
ďŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ 




/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
W^ϭ͘Ϯ/EsZ/Ed/^dZhddhZ>/>^/^dDK^/^dD/KD/Ed>/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
W^ϭ͘ϯ/EsZ/Ed/^dZhddhZ>/>^/^dDEdZKW/K^dKZ/Kh>dhZ>
Ă^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ 




/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
ď^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ




/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^ϭ͘ϰ/EsZ/Ed//E&Z^dZhddhZ>/



/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϭKEd^d/ZhZ>/





/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϮKEd^d/hZE/WZ/hZE/



/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϯKEd^d/dK





/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϯďŝƐKEd^d/dK͘Z/Z/^WddK/D/dZ/>

/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϰ͘/E/s/h/KE^h^d^d>/KEd^d/^hϭ͘ϭ͕ϭ͘ϮϮ
W^Ϯ͘ϱ͘/E//KE/Z/'hZEd//>>/D/d^hϭ͘ϭdK͕^hϭ͘ϮdK^hϮdK
WW–Wh'ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
WWϭ͘ϭWZs/^/KE/WZ>/E&Z͘>>DK͘ZZ/>͕WKE>/>͘/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
WWϭ͘ϮZd//^dZdd/WZYhd/s/



/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
PP1.3 MODALITA’ ATTUATIVE E PRIMO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
d^/͘ϭdsK>^/EKdd//Ed'Zd/ss/EK>/͘ůŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰ

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
d^/͘ϮdsK>^/EKdd//Ed'Zd/sKE&ZKEdKW/ĞdK

/ŶƋƵĂĚƌ͘ƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
d^/͘ϯds͘/KE&ZKEdK/KDWZd//WZ'Wh'^hWZ/D͘W/

Ͳ EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝůŝǌŝŽ
Ͳ ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞͿ
Ͳ ZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
Ͳ ZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂ
Ͳ ůůĞŐĂƚŝ͗
sŝŶĐŽůŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ
ĞŶŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ
ůůĞŐĂƚŝĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ
ůůĞŐĂƚŝĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ



ʹ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

/ůŽŵƵŶĞƐŝğƌŝƐĞƌǀĂƚŽĚŝŝŶǀŝĂƌĞĞŶƚƌŽďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽ͗
Ͳ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂs^ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚŝs͘/E͘͘
Ͳ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĂůWh'͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϭϯϳĚĞůϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞŚĂŝŶǀŝƚĂƚŽŝůŽŵƵŶĞĂĚŝŶƚĞŐƌĂƌĞ
ĞŶƚƌŽ ϭϱ ŐŝŽƌŶŝ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ ĞůĞŶĐĂƚĂ Ğ ĂĚ ŝŶǀŝĂƌĞ ŝů WŝĂŶŽ ĂůůĂ ŝƚƚă
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝĂi sensi dell’art. 11 comma 7 della L.R. n.20/2001.
/ů ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϭϬϬϯϬ ĚĞů ϳͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϳϯϳ ĚĞů ϭϮͬϬϱͬϮϬϮϭ
ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ŚĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ŶŽƚĂ͕ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞŶĚŽ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ ZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůWh'ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůWŝĂŶŽ
a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate
Ͳ ZĞůĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ĚĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ s^ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞůůĂ
s͘/E͘͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ ϭϬϬϲϯ ĚĞů ϳͬϬϯͬϮϬϮϭ ŝů Wh' ğ ƐƚĂƚŽ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĂ ŝƚƚă DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ
Ăƌŝ͕^ĞƌǀŝǌŝŽWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ĞŵĂŶŝŽ͕DŽďŝůŝƚăĞsŝĂďŝůŝƚă͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϬϰϱĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϮϭůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞŚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
“ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϬϬϯϬ ĚĞů ϳͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϱϳϯϳ ĚĞů ϭϮͬϬϱͬϮϬϮϭ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů WŝĂŶŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
'ĞŶĞƌĂůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂŝĨŝŶŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϭĐŽŵŵĂϳ
ĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ĚĂƚĂƚĂŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͕ĂƉĂŐ͘ϭϳƉƵŶƚŽϯ͘ϮƌŝŵĂŶĚĂĂĚƵŶΗƉƉĞŶĚŝĐĞ
ƐƵů ŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽΗ ŶŽŶ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ Ă ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŶĠ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐĂƌƚĂĐĞŽ ŶĠ ŝŶ
ĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞ͘
>ĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϲϲͬϮϬϭϵĚŝĞƐĂŵĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĂůWh'͕
ĐŚĞƉĞƌĂůƚƌŽƌŝƉŽƌƚĂĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞůΖĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞΗƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂΗ͕ŶĞůĚĞůŝďĞƌĂƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞ͗
ϭ͘ Η/ZddKĐŚĞůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂůůĞŐĂƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƐĐƵƐƐĞĞǀŽƚĂƚĞĐŽŶůΖĞƐŝƚŽƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕
ĐŚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ƋƵŝ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϭϭ͕ĐŽŵŵĂϲ͕ĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ͘
Ϯ͘ / Z/dEZ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĐŽŶĐůƵƐŽ͕ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ͕ ůΖŝƚĞƌ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůΖĞƐĂŵĞ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ Ăů Wh' ĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĂƐƐƵŶƚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ͘͘ Ŷ͘ϲϱͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϲϲͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϳϴͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϭϵͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϬͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϳͬϮϬϭϵ͕
Ŷ͘ϰϴͬϮϬϭϵĞŶ͘ϱϵͬϮϬϭϵĞĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͖
ϯ͘ / dZ^DddZ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůΖĂƌĞĂ /yĂů ĨŝŶĞ ĚŝĂĚĞŐƵĂƌĞ Őůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWh'ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ͕ĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂĐĐŽůƚĞŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂĐĐŽůƚĞ͖
ϰ͘ / ^d/>/Z ĐŚĞ Őůŝ hĨĨŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƌŝŵĞƚƚĂŶŽ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ Őůŝ Ăƚƚŝ ĂůůΖĞƐŝƚŽ ĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘Η
YƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƌŝůĞǀĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWŝĂŶŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ'ĞŶĞƌĂůĞŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůŵĂŶĐĂƚŽĞƐĂŵĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƐĂŶĐŝƚŽĚĂůƉƵŶƚŽϰͿƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽ͕ĚĞŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂůůΖĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ĐŝžĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĚĂƚĂƚĂŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͘
/ŶƉƌŽƉŽƐŝƚŽŶŽŶŝŶĐŝĚĞůΖĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭͬϮϬϬϱ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϰϯϳͬϮϬϬϱ͕ĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůΖƌĞĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞŽŵƵŶĂůĞĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĚĞůWŝĂŶŽ͕ƐƚĂŶƚĞůĂ
ĚŝǀĞƌƐĂƐƚĂƚƵŝǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĂůƚƌĞƐŞ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă Ăů ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĂƚƚŝ”͘

/ůŽŵƵŶĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬ͘ϵϵϰĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϮϬŚĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽůĂŶŽƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶǀŝĂŶĚŽ
l’Elenco degli elaborati grafici, un elenco delle integrazioni e correǌŝŽŶŝĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůƉŝĂŶŽ
per effetto dei diversi contributi avuti in seconda conferenza di copianificazione e l’Allegato
ZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͗ŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͘
ZŝůŝĞǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
Preliminarmente si rappresenta che l’istruttoria regionale, ai sensi dell’art.11 ĐŽŵŵĂϳĚĞůůĂ
>͘Z͘ Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ͕ riguarda il Piano così come modificato a seguito dell’accogůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů WŝĂŶŽ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ ŶŽŶ ğ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƐĐƌŝƚƚŽͲŐƌĂĨŝĐŝ ƌĞƐŝĚƵĂŶŽ ƌĞĨƵƐŝ ĞĚ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ
subito delle modifiche a seguito dell’accoglimento delle osservazioni; si ritiene necessario
ƌŝĞůĂďŽƌĂƌĞŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞƵŶŝǀŽĐĂůĂůĞƚƚƵƌĂĚĞůWŝĂŶŽ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƐĐƌŝƚƚŽͲŐƌĂĨŝĐŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ
ĂůůΖĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĞďďĂŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝŵĞƐƐŝĂůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ͕ƉĞƌƵŶĂ
ůŽƌŽ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂĚŽǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ĐŽŶ ĂƚƚŽ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϲϲͬϮϬϭϵĂůƉƵŶƚŽϰͿ͘
/ ĨŝůĞ ĚŝŐŝƚĂůŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ esclusivamente in formato ".pdf”͖ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůWŝĂŶŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚŝĨŝůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞ;ĚǁŐŽƐŚƉͿƐĞĐŽŶĚŽůĞ
modalità di trasmissione per l’inserimento dei datiŶĞů^/dZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚĞĐŽŶůĂ
͘'͘Z͘ ϭϭϳϴͬϮϬϬϵ – Atto di Indirizzo per l’introduzione delle “Istruzioni Tecniche per la
Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)”.
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůW/ĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϳϰϴĚĞůϴͬϬϰͬϮϬϭϲ
dall’Autorità di Bacino della Puglia necessita, da parte del Comune, una certificazione
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞŝůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůƐƵĚĚĞƚƚŽƉĂƌĞƌĞ͘
/ů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚŝůŝǌŝŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϯͬϮϬϬϵ͕ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞůůĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͘ >Ž ƐƚĞƐƐŽ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ
>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϭϳĞĚĂůůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϮϱϬĚĞůϮϭͬϭϮͬϮϬϭϳΗ/ŶƚĞƐĂ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ϭϯϭ͕ ƚƌĂ ŝů 'ŽǀĞƌŶŽ͕ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ  Ğ ŝ
ŽŵƵŶŝ  ĚĞů ϮϬ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϲ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚŝůŝǌŝŽ dŝƉŽ ;ZdͿ͘
ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĂůůĞ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϱϱϰͬϮϬϭϳ Ğ ϲϰϴͬϮϬϭϳ͘ ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ĐŚĞŵĂ Ěŝ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚŝůŝǌŝŽ
dŝƉŽΗ͕ĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĐŽŶůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚĞůůĞEdĚĞůWh'͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĂƐŝŶƚĞƐŝĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŝƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĚĂůůĂ
ZĞůĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ, dall’Allegato alla Relazione Generale͗ ŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕
ĚĂůůĞEdĞĚĂŐůŝůĂďŽƌĂƚŝ'ƌĂĨŝĐŝĚĞůWh'ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶŝƌŝůŝĞǀŝ
ŝŶƐĞĚĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
WƌĞŵĞƐƐĂ
/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂğƉŽƐƚŽŶĞůůĂWƵŐůŝĂĞŶƚƌĂůĞĞĐŽŶĨŝŶĂĐŽŶŝƐĐĞŐůŝĞ͕
ŽƌĂƚŽ͕ůƚĂŵƵƌĂ͕ŶĚƌŝĂ͕ŝƚŽŶƚŽ͕'ƌĂǀŝŶĂŝŶWƵŐůŝĂ͕dĞƌůŝǌǌŝĞ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͘
Il territorio è incluso in parte nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed è interessato dal SIC/ZPS
DƵƌŐŝĂůƚĂ͘
/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌŝƐƵůƚĂĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂƚŽĨŝŶĚĂůWĂůĞŽůŝƚŝĐŽŵĞĚŝŽĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͘/ůŶƵĐůĞŽĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ ƐŽƌŐĞǀĂ ůƵŶŐŽ ŝů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ƌŽŵĂŶŽ ĚĞůůĂ ǀŝĂ dƌĂŝĂŶĂ͘ WƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
normanna l’area di antico impianto era difesa da mura abbattute tra la fine del Settecento e
ŐůŝŝŶizi dell’Ottocento per allargare il centro abitato extra moenia.
Le prime indicazioni per un’espansione ordinata nel territorio sono desunte dal Regolamento
ĚŝWŽůŝǌŝĂhƌďĂŶĂĞZƵƌĂůĞĐŚĞğƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝůŝǌŝŽĚĞůϭϴϳϭ͘
EĞůϭϵϮϲǀŝĞŶĞƌĞĚĂƚƚŽŝůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞĚŝŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ͘
EĞů ϭϵϲϴ ŝů WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ğ͕ ŶĞů ϭϵϵϮ͕ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴϮĚĞůϭϱͬϬϰͬϭϵϵϵ͘
ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϲϮϲĚĞůϰͬϭϭͬϮϬϬϯğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ
ĂůůĞE͘d͘͘ĞĚĂůZ͘͘ĚĞůWZ'͘
ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϯϳϬĚĞůϮϯͬϭϮͬϮϬϬϴğƐƚĂƚŽĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽl’atto di
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůWh'͘
/ŶĚĂƚĂϭϬͬϬϯͬϮϬϬϵƐŝğƚĞŶƵƚĂůĂƉƌŝŵĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝĐŽͲpianificazione presso l’Assessorato
all’Assetto del Territorio della Regione Puglia.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.353 del 3/12/2009 è stato disposto l’inoltro del
DPP al Consiglio Comunale per l’adozione.
ŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ Ŷ͘ϳϳ ĚĞů ϭϭͬϭϮͬϮϬϬϵ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů ŽĐƵŵĞŶƚŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͘
/ůϭϯͬϭϮͬϮϬϭϬƐŝğƚĞŶƵƚĂůĂƐĞĐŽŶĚĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝĐŽͲƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝůϭϬͬϬϮͬϮϬϭϲƵŶ’altra
ƐĞĚƵƚĂ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽͲƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝůŝ
all’affinamento della proposta di Piano.
ŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ϮϬϱ ĚĞů ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϲ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ŽŵƵŶĂůĞ ŚĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽ
Comunale l’adozione del PUG. 
ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϳĚĞůϮϬͬϬϰͬϮϬϭϲğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŝůWh'ĞĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ Ŷ͘ϲϱ ĚĞů ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϲϲ ĚĞů ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϲϳ ĚĞů ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϳϴ ĚĞů
ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ϭϵ ĚĞů ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϲ ĚĞů ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϳ ĚĞů ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϴ ĚĞů
ϱͬϬϳͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϰϵ ĚĞů ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ϱϵ ĚĞů ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϲϲ ĚĞů ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϵ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ĐŽŶƚƌŽĚĞĚŽƚƚĞůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞ͘
ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůWh'
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWŝĂŶŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƵĚĚŝǀŝƐŝ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶŝůZ'͕ŝŶ͗
 YƵĂĚƌŝŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝ
 WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
 WƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

YƵĂĚƌŝŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝ
/Quadri Conoscitivi contengono l’analisi del:
 ^ŝƐƚĞŵĂ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ƌĞĂ sĂƐƚĂ ;dĂǀ͘YͲϬͿ͗ ĚĞƐĐƌŝǀĞ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌƵǀĞƐĞ
relazionandolo al territorio compreso tra la parte nord dell’Area Metropolitanta di
ĂƌŝĞƉĂƌƚĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞ
ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽ͖
 ^ŝƐƚĞŵĂ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ >ŽĐĂůĞ ;dĂǀǀ͘ ĚĂůůĂ Yϭ͘ϭ ĂůůĂ Yϱ͘ϱͿ͗ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
ĞĚ ĞƐĂŵŝŶĂƚĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ;ŐĞŽůŽŐŝĂ͕ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ͕ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĂ͕ ĨůŽƌĂ͕
ĨĂƵŶĂ Ğ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞͿ͕ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ ;ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵǀĞƐĞ Ğ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂǀŝƐŝǀŽͲƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂͿ͕ƌƵƌĂůŝ;ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĂŐƌŝĐŽůŽĞ
ŶƵŽǀŝ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂͿ͕ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ ;ƌŝƐŽƌƐĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽ ĐƵůƚƵƌĂůŝͿ ĞĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ;ƐŝƐƚĞŵĂ ƐƚƌĂĚĂůĞ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ƌŝĨŝƵƚŝ͕ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ƐƉĂǌŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ ƚƌĂ ĐƵŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ ƌĞůŝŐŝŽƐĞ ĞĐĐ͘Ϳ͖ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ
dell’ĂŵďŝƚŽƵƌďĂŶŽĐŽŶůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƚĞƐƐƵƚŝĐŚĞůŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ
(QC4.1); l’assetto funzionale͕ĐŚĞŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
;Yϰ͘ϮͿ͖ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂƌŝǀŽůƚĂĂůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽĐŽŶůĂ
redazione di due elaborati denominati “Infrastrutture per il turismo” dove per
l’ambito rurale e per l’ambito urbano sono stati indicate le risorse paesaggistiche e
ůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞ;Yϱ͘ϰĞYϱ͘ϱͿ͖
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů’analisi e l’approfondimento delle rŝƐŽƌƐĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͗
Ͳ hŶŝƚă ĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞ ;Yϭ͘ϮͿ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ĚĞůůĂƉƐĞƵĚŽƐƚĞƉƉĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƉĞƌůĂĨĂƵŶĂ
Ͳ ĂƌƚĂ ĚĞůůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ;Yϭ͘ϯͿ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂ
ŵŝŶĂĐĐĞ ĂůůĂ ĨĂƵŶĂ ĞĚ ĂůůĂ ĨůŽƌĂ ;ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͕
ŝŶĐĞŶĚŝ͕ĞĐĐ͘͘Ϳ
Ͳ ĂƌƚĂĚĞůĚĞŐƌĂĚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞƌŽƐŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽ;Yϭ͘ϰͿĐŽŶůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂďďĂŶĚŽŶŽ͕ ůĞ ĂƌĞĞ ƐƉŝĞƚƌĂƚĞ͕ ůĞ ĐĂǀĞ Ğ ůĞ ĂƌĞĞ ĂĚ ĂůƚĂ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăĚŝŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
Ͳ WĞƌŵĞĂďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƵƌďĂŶŝ ;Yϭ͘ϱͿ: parchi, giardini, piazze ecc… con
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝůŝǀĞůůŝĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă
Ͳ ĂƌƚĂĚĞůůĂWĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ;YϮ͘ϭͿ͘
Per quel che riguarda l’anĂůŝƐŝ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞƐĂŵŝŶĂƚĞ ůĞ
ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞ ĞĚ ĂďŝƚĂƚŝǀĞ͗ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĚĞůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ͕la variazione dei caratteri generali della popolazione, l’invecchiamento della
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŝůůŝǀĞůůŽĚŝƐĐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕l’ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘
/ů ŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĂ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ  ĚĞů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
attuazione, l’analisi degli standard, i progetti in corso ;ŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ͕W͘Z͘h͕͘ĚY/͕ĚY//Ğ
W/ZWͿĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ';dĂǀǀ͘ĚĂůůĂYϲ͘ϭĂůůĂYϲ͘ϱͿ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

/ůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂ͗
Ͳ ŽŶĂ;ϭ͗ĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽĞϮ͗ďĞŶŝƐƉĂƌƐŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͿ
Ͳ ŽŶĂ;ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱĞƐƉĞĐŝĂůŝ͗ƐŽŶŽĞǆǌŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚŽǀĞ l’edificazione è
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ Ă ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĐŽŶ ϰϴй ĚĂ ǀŝŶĐŽůĂƌĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ŝ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉƌĞŐƌĞƐƐŝĚĞůůĞǌŽŶĞĞĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWŝĂŶŽͿ
Ͳ ŽŶĂ;ϭ–ƐĞŵŝŶƚĞŶƐŝǀĂĚŝƚŝƉŽ͗ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝƚƵƚƚŝŝƚŝƉŝĞĚŝůŝǌŝĞϮ–ƐĞŵŝŶƚĞŶƐŝǀĂĚŝ
ƚŝƉŽ͗ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝƚŝƉŝĞĚŝůŝǌŝďĂƐƐŝͿ
Ͳ ŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ;ϲ͕ϯĞϰͿ
Ͳ ŽŶĞ  ;ϭ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ Ϯ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ ϯ ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ϰ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞͿ
Ͳ ^Ğƌǀŝǌŝ͗&ϭ;ǀĞƌĚĞĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞĞǆĂƌƚ͘ϯ͘D͘ϭϰϰϰͬϲϴͿ͕&Ϯ;ǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽĞǆĂƌƚ͘ϰ͘D͘
ϭϰϰϰͬϲϴͿ͕^ϭ ;ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞ ĞǆĂƌƚ͘ϯ͘D͘ϭϰϰϰͬϲϴͿ͕ ^Ϯ;ƐĞƌǀŝǌŝƵƌďĂŶŝĞǆĂƌƚ͘ϰ
͘D͘ϭϰϰϰͬϲϴͿ
Ͳ ŽŶĞ͗ϭ;ƌƵƌĂůŝͿ͕Ϯ;ƌƵƌĂůŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽͿ͕ϯ;ƌƵƌĂůŝǀŝŶĐŽůĂƚĞͲĞǆdĞ
Ϳ͕ϰ;ƌƵƌĂůŝďŽƐĐĂƚĞͿ͘
/ ŽŵƉĂƌƚŝ ĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ  ƐƉĞĐŝĂůŝ͕ ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ Ěŝ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ƉĞƌůĞǌŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝͲƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞƉĞƌůĞǌŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘
EĞůůĞǌŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝĞŶĞůůĞϭğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝůŝǌŝĂZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞWƵďďůŝĐĂŝŶ
ƉĂƌƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͘
>Ž ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ğ ƐƚĂƚŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĚŽ ŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ ƋƵĞůůŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ ĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ŶŽŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŝ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͘
EĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞ ůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ ƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝ ƉĞƌ ŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ ůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
Nell’Allegato alla Relazione Generale: Dimensionamento Urbanistico si riporta un dato
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůƌĞƐŝĚƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůWZ'͘
E’ statĂ ĂůƚƌĞƐŞ ĞůĂďŽƌĂƚĂ ƵŶĂ ƚĂďĞůůĂ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ͕
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞl’elenco delle varianti puntuali al PRG per attività produttive (ex art.5 del D.P.R.
ϰϰϳͬϵϴͿĐŽŶƌĞůĂƚŝǀŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
ŶĂůŝƐŝĚĞůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ
L’analisi del fabbisogno di edilizia residenziale, di ƐƵƉĞƌĨŝĐŝƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
delle aree a standard è stata illustrata nell’ “Allegato alla Relazione generale:
Dimensionamento Urbanistico”ĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
Per quel che riguarda l’edilizia residenziale, partendo dal dato della popolazione al 2011 pari a
Ϯϱ͘ϲϰϰĂďŝƚĂŶƚŝĞĚĂƵŶĂƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĂůϮϬϮϱĐŚĞƉŽƌƚĂŝůĚĂƚŽĂϮϲ͘ϲϬϲƵŶŝƚă;ĐŽŶ
ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝϵϲϮĂďŝƚĂŶƚŝͿ͕ğƐƚĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝϰ͘ϭϭϵ͕ϳϯƐƚĂŶǌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ĚĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞŝĚƵĞŵĞƚŽĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůǀŽůƵŵĞƉĞƌƐƚĂŶǌĂƉĂƌŝĂϵϬŵĐ͕ğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝϯϳϬ͘ϳϳϱ͕Ϯϱ
ŵĐ Ěŝ ĞĚŝůŝǌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͖ ĚĞƚƌĂĞŶĚŽ ŝ ǀŽůƵŵŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ĚĞů WZ' ;ϭϱϵ͘ϲϰϲ͕ϴϯ ŵĐͿ ĞĚ ƵŶĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůϮϬйƉĞƌůĞǌŽŶĞĚĂƌŝŐĞŶĞƌĂƌĞ;hϯĞhϰͿ͕ŝůWh'ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽ
ĚŝŵĐϭϲϴ͘ϵϬϮ͕ϳϰĚŝĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

/ůWŝĂŶŽğĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽƉĞƌϭϭϴ͘ϯϳϯ͕ϰϬŵĐĚŝĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĐŽƐŞƐƵĚĚŝǀŝƐŝ;ĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝ
ϭϲϯ͘Ϭϳϴ͕ϰϬ ŵĐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƐƚƌĞƚƚŽ WĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽ ZϮ ƉĂƌŝ Ă
ϰϰ͘ϳϬϱ͕ϬϬŵĐͿ͗
Ͳ Zϭ͗ϯϭ͘ϲϭϮ͕ϰϬŵĐ
Ͳ Zϯ͗ϳϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬŵĐ
Ͳ ŽŵƉĂƌƚŽ͗Ϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬŵĐ
Ͳ Sottozona “B8”: 3.305,00 mc
Ͳ Sottozona “B6”: 8.256,00 mc
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝŶǀĞĐĞŝů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ůĂƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĂů
ϮϬϮϱĚĞůŶƵŵĞƌŽĚĞŐůŝĂĚĚĞƚƚŝğƐƚĂƚŽƐƚŝŵĂƚŽŝŶϭ͘ϬϴϬƵŶŝƚă͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ϭϬ͘ϬϬϬ ŵƋ ŽŐŶŝ ϯϬ ĂĚĚĞƚƚŝ͕ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ŝůĨĂďďŝƐŽŐŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽğƉĂƌŝĂϯϲϬ͘ϬϬϬ
ŵƋ͖ ĚĞƚƌĂĞŶĚŽ ϭϬϲ͘ϱϬϬ ŵƋ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂĚ ĞĚŝůŝǌŝĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ĚĂů WZ'͕ Ɛŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝϮϱϯ͘ϱϬϬŵƋ͘
/ůWŝĂŶŽğĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽƉĞƌϮϱϲ͘ϵϳϲŵƋĚĞĨŝŶŝƚŝƉĞƌŝůŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚŝŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽ
h͘ϱ͘ϯ͘;Ϯϭϭ͘ϱϵϱŵƋͿĞƉĞƌƵŶƵƚŽƉĂƌĐŽ;ϰϱ͘ϯϴϭŵƋͿ͘
/ů ŽŶƚĞƐƚŽ hϱ͘ϯ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽůŽ ŶĞůůĞ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ ŶŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŶĞůůĞ
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ͘

>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚğƐƚĂƚĂŽƉĞƌĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŐƌĂĨŝĐĂĞĚŝů
ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůůe superfici realizzate e non realizzate, contenuta nell’elaborato “Tav. QC6.3 –
Analisi degli standard”͘
>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝǀĂŶŽ͕ƉĞƌϮϲ͘ϱϵϭĂďŝƚĂŶƚŝ͕ƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚƉĂƌŝĂ
ŵƋϱϮϱ͘ϲϲϭ͕ĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůƌĞĂůĞĨĂďďŝƐŽŐŶŽĐŚĞĂůϮϬϬϴƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽĚŝŵƋϰϳϴ͘ϲϯϴ͘
/ůWh'͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĂďŝƚĂŶƚŝƉĂƌŝĂϮϲ͘ϲϬϲŵƋĂůϮϬϮϱĚŽǀƌĞďďĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ
ƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĂƌŝĂϰϳϴ͘ϵϬϴŵƋĚŝƐƚĂŶĚĂƌĚ͘
>Ă ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĂů Wh' ğ Ěŝ ŵƋ ϱϰϱ͘ϵϴϳ͕ϬϬ Ěŝ ĐƵŝ ϱϮϱ͘ϲϲϭ͕ϬϬ ŵƋ Őŝă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝĚĂůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ͕ĐŽŶƵŶĞƐƵďĞƌŽĚŝϲϳ͘ϬϳϵŵƋĞĚƵŶĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞĚŝϮϬ͕ϱϮ
ŵƋͬĂď͘



ZŝůŝĞǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

L’impostazione generale del Piano, nell’articolazione dei Quadri Conoscitivi e del Bilancio
ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů “Documento Regionale di
ƐƐĞƚƚŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;Z'Ϳ Ͳ /ŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ ĐƌŝƚĞƌŝ Ğ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů
dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;'ZͿŶ͘ϭϯϮϴĚĞůϬϯͬϬϴͬϮϬϬϳ͖ƐĞďďĞŶĞŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĐŽŵĞ YƵĂĚƌŝ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ͕ ŝů Wh' ĐŽŶƚŝĞŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĐŚĞ ĞƐĂŵŝŶĂŶŽ ŝů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ůĞƐƵĞƌŝƐŽƌƐĞĞůĞƐƵĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
^ŝƌŝůĞǀĂŶŽĂůĐƵŶĞĐĂƌĞŶǌĞŶĞůů’analisi sullŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽǀŝŐĞŶƚĞůŞĚŽǀĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝĞĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůWZ'͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂƌĞƐŝĚƵĂƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞ

ͺ



8 / 52

40424

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌůĂƉĞƌŽŐŶŝŽŵƉĂƌƚŽ͖ůĞĐĂƉĂĐŝƚăƌĞƐŝĚƵĞ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂůůĞŶƵŽǀĞĂƌĞĞĚĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĨĂďďŝƐŽŐŶŽŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
>Ă ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ WZ' ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂŶĐŽƌĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝ ;ƉŝĂŶŝ ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƐƚŝƉƵůĂƚĞ ůĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂǀǀŝĂƚŝ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŵĂƌŝĞͿ͖ǀŝĐĞǀĞƌƐĂŝƉŝĂŶŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝƐŽůŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ƐŽůŽĂĚŽƚƚĂƚŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽΗƌĞƐŝĚƵŽĚŝWŝĂŶŽΗƵƚŝůĞĂƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞŝůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĐĂůĐŽůĂƚŽ͘

WĞƌ ƋƵĞů ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ĞĚŝůŝǌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ůĂ
ƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚĂ ĐŽŶ ŝů ŵĞƚŽĚŽ ĚĞůůĂ ΗŵĞĚŝĂ ĚĞůůĞ
ŵĞĚŝĞΗ ĚĞůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽ ƌŝƐĂůĞŶƚĞ Ă ϱϬ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂ͖ ŝŶĨĂƚƚŝ ĚĂ ĨŽŶƚŝ /^dd
ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ϮϬ ĂŶŶŝ Ɛŝ ğ ĂǀƵƚŽ ƵŶ ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ϵϲϮ ĂďŝƚĂŶƚŝ ĐŽŶ ƵŶ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕
ƌŝĨĞƌŝƚŽĂŐůŝƵůƚŝŵŝϭϬĂŶŶŝ͕ĚŝŵĞŶŽϴϲϳĂďŝƚĂŶƚŝ͘

/ŶŵĞƌŝƚŽĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͗
Ͳ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ůĂ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĚĂŝ ŽŶƚĞƐƚŝ hƌďĂŶŝ Ğ ĚĂŝ ŽŶƚĞƐƚŝ
WĞƌŝƵƌďĂŶŝĂůŶĞƚƚŽĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝ͖
Ͳ ŶŽŶ ğ ĐŚŝĂƌŽ ƐĞ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ŝŶĐůƵƐĂ ůĂ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ϰϬй ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂĚZ^;ĚŝůŝǌŝĂZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ^ŽĐŝĂůĞͿŶĞŝŝƐƚƌĞƚƚŝWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝZϭĞĚZϯ͘
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůƌĂŵŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞŐůŝĂĚĚĞƚƚŝƉĞƌĞƚƚĂƌŽŝŶ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĂŝŶƐĞĚŝĂƌĞ͘
EĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŵƉƵƚĂƚĞ ůĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ŽŶƚĞƐƚŝ h ϱ͘ϭ Ğ h ϱ͘Ϯ ĐŚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ͕
ƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ;hϱ͘ϭͿĞĚŝŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽ;hϱ͘ϮͿ͘

EŽŶƌŝƐƵůƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽŝůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝǀŝƐƚĂůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůůĞǌŽŶĞĚĞů
WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ ϲ  Ğ ϰ ĐŚĞ ŶĞů Wh' ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ ŽŶƚĞƐƚŝ hϲ͘ϭ Ğ hϲ͘Ϯ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͕ŶĠğƐƚĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘

ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝ͕l’analisi contenuta nell’elaborato “QC6.3 –Analisi degli standard”
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWZ'͕ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĚŽƚƌĂƋƵĞůůŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞŶŽŶ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͘ ĂůůĂ ƚĂďĞůůĂ Ɛŝ ĚĞƐƵŵĞ ĐŚĞ Őůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐŽŶŽ ƉĂƌŝ Ă ŝ
ϯϬϰ͘ϴϬϳŵƋĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘
EĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWh'ƐŝƌŝƉŽƌƚĂƵŶƐƵƌƉůƵƐĚŝƐƚĂŶĚĂƌĚĐŚĞ
ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWZ'ĞŶŽŶĂŝƐĞƌǀŝǌŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ƉƌĞŐƌĞƐƐŽ
;ĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƋƵĂŶƚŝƚăĞƐŝƐƚĞŶƚŝƌĂƉƉŽƌƚĂƚĞĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞͿĞĚĂůůĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝĂďŝƚĂŶƚŝŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝ͘
WĞƌĂůƚƌŽ ŶŽŶ ƉƵž ŐƌĂǀĂƌĞ ƐƵůůĂ Đŝƚƚă ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƌ ŝ ŶƵŽǀŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝ͕ ƉƌŽĐƌĂƐƚŝŶĂŶĚŽ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŶǌĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂůůĂ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂĂĐƋƵŝƐŝƌĞƵŶĂƚĂďĞůůĂƵŶŝĐĂŝŶĐƵŝƐŝĂŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ƐŝĂŝǀŽůƵŵŝƌĞƐŝĚƵŝĚŝƉŝĂŶŽ;ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ƚƵƌŝƐƚŝĐŝĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐͿ͕ƐŝĂůĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂŽ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ;ƉĞƌ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĂůďĞƌŐŚŝĞƌŝ ĞĐĐ͘͘Ϳ ƵƚŝůĞ Ă ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ŝů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ
ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĐŚĞğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽ͘
/ǀŽůƵŵŝƚŽƚĂůŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ŝŶƵŶŽĐŽŶŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝĚĂŝŶƐĞĚŝĂƌĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ Ğ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ ƉĞƌ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ĞĐĐ͕͘͘͘ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ĐĂůĐŽůĂƌĞ ŝů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŝĂ ƉƌĞŐƌĞƐƐŽ ĐŚĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ
ƐĞƚƚŽƌĞ͘
^ĞĐŽŶĚŽŐůŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŝĚĞů Z'͕ůĂΗĐĂƉĂĐŝƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂΗğĚĞĨŝŶŝƚĂŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůWŝĂŶŽĞĚğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŽ͘
WĞƌƚĂŶƚŽůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƚĂďĞůůĂƵŶŝĐĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐĂŶĞůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞůWŝĂŶŽ͖
ůĞ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĞ EŽƌŵĞ dĞĐŶŝĐŚĞ
ƉĞƌŽŐŶŝdKĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŝƐƚƌĞƚƚŝWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ͘

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ
>Ğ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů WŝĂŶŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ͗
Ͳ /ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ;dĂǀǀ͘ĚĂůůĂW^ϭ͘ϭĂůůĂW^ϭ͘ϯͿ
Ͳ /ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ;dĂǀ͘W^ϭ͘ϰͿ
Ͳ ŽŶƚĞƐƚŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ ŝŶ ŽŶƚĞƐƚŝ hƌďĂŶŝ ;hͿ͕ ŽŶƚĞƐƚŝ WĞƌŝƵƌďĂŶŝ ;WͿ Ğ
ŽŶƚĞƐƚŝZƵƌĂůŝ;ZͿ;dĂǀǀ͘W^Ϯ͘ϭĞW^Ϯ͘ϮͿ
>Ğ/ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƌƚŝĐŽůĂƚĞŝŶƚƌĞƐŝƐƚĞŵŝ͗
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ /ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞͿ
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ŶƚƌŽƉŝĐŽ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ;ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ Ğ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂͿ

Le Invarianti Infrastrutturali sono state suddivise in “esistenti”, di “progetto” e “culturali”. Tra
queste ultime il Museo Jatta ed il Viale dell’area cimiteriale.

/ ŽŶƚĞƐƚŝ hƌďĂŶŝ ƐŽŶŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͕ ƐƵů ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ĐŽŵƉŝƵƚĞǌǌĂĞŝůǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽͲculturale dell’insediamento, sulle tendenze di trasformazione
ŝŶĂƚƚŽĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĐŚĞŶĞĚĞƌŝǀĂŶŽ͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽƐŞĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ͗
Ͳ hϭ͘ƐƚŽƌŝĐŽĚĂƚƵƚĞůĂƌĞ
hϭ͘ϭŶƵĐůĞŽĂŶƚŝĐŽ͗ĐŽŝŶĐŝĚĞŝŶƉĂƌƚĞĐŽŶŝůŶƵĐůĞŽĂŶƚŝĐŽĚĞůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ
h ϭ͘Ϯ ĐŽƌƚŝŶĂ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝĚŽŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͗ ĂŶĞůůŽ ĚĞůůŽ ^ƚƌĂĚŽŶĞ͕ ǀŝĂůĞ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ ĂůďĞƌĂƚŽ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ĐŝŵŝƚĞƌŽ͕ ĂƐƐĞ ĚĞůůĂ ǀŝĂ dƌĂŝĂŶĂ ĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ͳ hϮ͘ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĚĂĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ͗ƚĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ

ͳͲ
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ĚĞůy/yƐĞĐŽůŽ
h ϯ͘ Ă ŵĂŐůŝĞ ƌĞŐŽůĂƌŝ͗ ƚĞƐƐƵƚŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ ůĂ ŐƌŝŐůŝĂ ŽƚƚŽĐĞŶƚĞƐĐĂ Ă ŵĂŐůŝĞ
ƌĞŐŽůĂƌŝĐŽŶĂůĐƵŶĞŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝĞĚŝǀĞƌƐŝƚăĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞ
Ͳ h ϰ͘ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŽ ĚĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ͗ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ Ăŝ ďŽƌĚŝ ĚĞů ƚĞƐƐƵƚŽ ƵƌďĂŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ
ĐŽŶŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞĐĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ͳ hϱ͘ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
hϱ͘ϭĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŵŝƐƚĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ: comprende l’area
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂĂůůĂƋƵĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂŐŐŝƵŶƚĞĂůĐƵŶĞĂƌĞĞĂŝŵĂƌŐŝŶŝ͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĚŽĂůĐƵŶŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ';ĞǆĂƌƚ͘ϱ͘W͘Z͘
ϰϰϳͬϵϴͿĞƌĂŵŵĂŐůŝĂŶĚŽŝůƚƵƚƚŽ
h ϱ͘Ϯ ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ěŝ ŶƵŽǀŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽ͗ Ă ĞƐƚ ĚĞůůĂ Đŝƚƚă Ğ Ă ŶŽƌĚ
dell’attuale zona produttiva comprende un’area dove sono aƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞƐĞƌƌĞĞƐǇůŽƐ
hϱ͘ϯĚŝŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽ͗ŶƵŽǀĂĂƌĞĂĐŽůůŽĐĂƚĂǀĞƌƐŽŝůĐŽŶĨŝŶĞĐŽŵƵŶĂůĞĂ
KǀĞƐƚ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ Ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƐŽůŽ ŶĞůůĞ Wh'ͬ^ Ğ
subordinando a determinate condizioni l’introduzione nel PUG/P 

Ͳ hϲĚŝĂůĞŶĚĂŶŽ͕ŝŶǌŽŶĂƌƵƌĂůĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĂƌŝĚŽƐƐŽĚĞůů’insediamento storico di
DĂĚŽŶŶĂĚŝĂůĞŶĚĂŶŽ
h ϲ͘ϭ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĞƐƚĞŶƐŝǀĂ ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͗ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ Ă
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞĞĚĂĐĂƐĞƉĞƌǀĂĐĂŶǌĂ
hϲ͘ϮĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂƐƉĞĐŝĂůĞ͗ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

/ŽŶƚĞƐƚŝWĞƌŝƵƌďĂŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂĨĂƐĐŝĂĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŵĂƌŐŝŶĞƚƌĂůĂƉĂƌƚĞƉŝƶĞƐƚĞƌŶĂĚĞůůĂ
ĐŝƚƚăĞůŽƐƉĂǌŝŽĂŐƌŝĐŽůŽ͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝĂƌƚŝĐŽůĂƚŝŝŶ͗
Ͳ ŽŶƚĞƐƚŝ WĞƌŝƵƌďĂŶŝ Ěŝ ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ ĂƌĞĞ ĞĚŝĨŝĐĂƚĞ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ ĐŽŶ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂĞƵƌďĂŶĂ
Wϭ͘ϭĚĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ
Wϭ͘ϮĂǀĂůĞŶǌĂƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂ
Wϭ͘ϯƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĂƌĞĞǀĞƌĚŝ
Wϭ͘ϰĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĐŝŵŝƚĞƌŽ
Ͳ ŽŶƚĞƐƚŝ WĞƌŝƵƌďĂŶŝ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ ƉĞƌ ůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀŝƐƵĂůŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞĚĞŝǀĂůŽƌŝƐƚŽƌŝĐŽͲŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ
WϮ͘ϭƐŽƉƉƌĞƐƐŽ
WϮ͘ϮĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ
WϮ͘ϯƐŽƉƉƌĞƐƐŽ

/ŽŶƚĞƐƚŝZƵƌĂůŝƐŽŶŽƐƵĚĚŝǀŝƐŝŝŶƋƵĂƚƚƌŽƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗
Ͳ ZϭĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ: dove l’agricoltura è l’attività prevalente
Ͳ ZϮƉƌĞŵƵƌŐŝĂŶŽ͗ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽğĂĚŝĂĐĞŶƚĞĂůůĂǌŽŶĂǀŝŶĐŽůĂƚĂĚĂůWĂƌĐŽ
dell’Alta Murgia
Ͳ Z ϯ Ă ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ǀĂůŽƌĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽ: comprende l’area sottoposta a
ǀŝŶĐŽůŽƉaesaggistico e parte del Parco dell’Alta Murgia
Ͳ

ͳͳ
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Ͳ ZϰŵƵƌŐŝĂŶŽ: rientra interamente nel Parco dell’Alta Murgia

Nell’elaborato PS 2.3 ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐŽǀƌĂƉƉŽƐƚŝ͕ĂŝĐŽŶƚĞƐƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWh'͕ůĞǌŽŶĞŽŵŽŐĞŶĞĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂůůΖĂƌƚ͘Ϯ ĚĞů ͘D͘ ϭϰϰϰͬϭϵϲϴ͖  ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƋƵĞƐƚĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂ
ŵĞŐůŝŽŝŽŵƉĂƌƚŝ͕ŶĞůůĞEdƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŐůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶĚŝĐŝĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͘
>’elaborato PSϮ͘ϯďŝƐĐŽŶƚŝĞŶĞůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŝŵŝƚĞƌŽĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚŝϮϬϬŵ͘

>Ğ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞů WŝĂŶŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ
ƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
Ͳ WWϭ͘Ϯ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ĐĂƌƌĂďŝůĞ͕ ƉĞĚŽŶĂůĞ Ğ ĐŝĐůĂďŝůĞ͗
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚă ĐĂƌƌĂďŝůĞ Ğ ĐŝĐůĂďŝůĞ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐƚĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ
“riqualificazione urbanistica” ed ai “contesti periurbani” (CP 1.1., CP 1.2 e CP 1.3)
Ͳ WWϭ͘Ϯ ĂƌƚĂ ĚĞŝ ĚŝƐƚƌĞƚƚŝ ƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ͗ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ Ğ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ Ěŝ ŶƵŽǀŽ
ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŝĐŽŵƉĂƌƚŝĚŝǀĞĐĐŚŝŽŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŝĐŽŵƉĂƌƚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝĞůĞĂƌĞĞĚŝĚĞĐŽůůŽ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽ
Ͳ WWϭ͘ϯDŽĚĂůŝƚăĂƚƚƵĂƚŝǀĞĞƉƌŝŵŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͗ƐŽǀƌĂƉƉŽŶĞĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĂƚƚƵĂƚŝǀĞ͗ Wh Ěŝ ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ Wh Ěŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕WhĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕WhĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕WhĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ĂƌĞĞĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝĂWh͘



/ůWŝĂŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŝƐƚƌĞƚƚŝ WĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝZϭĞĚZϮŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ;ƌĞĞĚŝĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽ
ĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽͿ͕ ĂƌĞĞ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐĞĚƵƚĞ Ăů ŽŵƵŶĞ ŝŶ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŝ ĐŚĞ
“decollano” Ğ ĐŚĞ “atterraŶŽ” nelle ACE (Aree di Concentrazione Edificatoria), cioè aree di
ƉƌŽƉƌŝĞƚăƉƵďďůŝĐĂĐŚĞƌŝĐĞǀŽŶŽŝĚŝƌŝƚƚŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŝ͘



ZŝůŝĞǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
WĞƌ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ /ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂůŝƐŝƌŝŶǀŝĂĂƋƵĂŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽĐŽŶ
ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϵϭϭĚĞůϮϳͬϬϱͬϮϬϮϭ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞůůĞ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ĐŽŶ ƵŶ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĐŚĞ
ƐŽǀƌĂƉƉŽŶŐĂ ŝ ŽŶƚĞƐƚŝ ZƵƌĂůŝ ;ZͿ ĂůůĞ dK in scala adeguata a rappresentare l’intero
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŶĞůůĂ dĂǀ͘ W^ Ϯ͘ϯ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
all’ambito urbano.
Si rappresenta che nell’elaborato Tav.PS 2.3 i simboli della legĞŶĚĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ dK ŶŽŶ
ƐĞŵƉƌĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂƋƵĞůůŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƐƵůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶŽůƚƌĞ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĐŝŵŝƚĞƌŝĂůĞ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞůůĞ
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ůĂ ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƚƌĂ ŽŶƚĞƐƚŝ ĞĚ /ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ɛŝ
ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌĞĚŝŐĞƌĞ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ ŝŶ ƐĐĂůĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ͕ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚĂŶŽ Ğ
ƐŽǀƌĂƉƉŽŶŐĂŶŽŝŽŶƚĞƐƚŝhƌďĂŶŝĞZƵƌĂůŝĞůĞ/ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘

ͳʹ
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^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌĞĚŝŐĞƌĞƵŶĞůĂďŽƌĂƚŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽŝŶƐĐĂůĂϭ͗Ϯ͘ϬϬϬĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ƉĞƌ
ůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞŝŽŶƚĞƐƚŝŽŶƐŽůŝĚĂƚŝ͕ĂŶĐŚĞůĞƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŵĂƌŝĞĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ĞĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘

EĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĞ WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŽŶƚĞƐƚŝƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

Ͳ ƉƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞŶŽŶğĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞŶĠƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚŽŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝŽŶƚĞƐƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂĚĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ĂůůĂůƵĐĞĚĞŝƌŝůŝĞǀŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ Ăů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ğ Ăů ƌĞƐŝĚƵŽ Ěŝ WZ'͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƵŶ
ƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĐŽŶƚĞƐƚŝĂŶĐŚĞĂůĨŝŶĞĚŝŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝ
ƐƵŽůŽ͖
Ͳ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ƵŶ ĞůĂďŽƌĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂ ůĞ ǌŽŶĞ  ĚĞů WZ'
ǀŝŐĞŶƚĞ ĞĚ ŝ ŽŶƚĞƐƚŝ hƌďĂŶŝ͕ ĚŝƐƚŝŶƚŝ ŝŶ dK͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĞĚ
ŝŶĚŝĐŝ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ĚĞů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƌĞ  ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂůůĂ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞŝƚĞƐƐƵƚŝƵƌďĂŶŝ͕ǀŝƐƚĂůĂƐĐĞůƚĂĚĞůWŝĂŶŽĚŝĂĐĐŽƌƉĂƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝdK
ĚĞůWZ'ŝŶŽŶƚĞƐƚŝĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƉŝƶĂŵƉŝĞ͖
Ͳ ƉĞƌ ƋƵĞů ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ŽŶƚĞƐƚŝ WĞƌŝƵƌďĂŶŝ͕ ŝů W Ϯ͘ϯ ƌŝƐƵůƚĂ ƐŽƉƉƌĞƐƐŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĞ Ed Ğ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ ŵĂ ĂŶĐŽƌĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŶĞŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ;W^Ϯ͘ϮĞW^Ϯ͘ϯͿĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚŝ͖
Ͳ ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŝƐƚƌĞƚƚŝWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝZϭĞĚZϮƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
R ŝů ŝƐƚƌĞƚƚŽ Zϭ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŽŵĞ ϰ  ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ĐŽŵĞ ϯ nell’elaborato dĂǀ͘ W^ Ϯ͘ϯ͖ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂĐĐŽŐůŝĞ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŝĚĞůůΖĂƌĞĂϳĐŽƐŞĐŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůůĂƚĂďĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĚĞůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚĂůůĞEd;Ăƌƚ͘ϭϬϰͬWͿ͖
R ŶŽŶ Ɛŝ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ͕ ǀŝƐƚĂ ůĂ ƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ŝƐƚƌĞƚƚŽ ZϮ͕ ůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĞĚŝůŝǌŝ ;ϱϬйͿ ŵĂƚƵƌĂƚŝ ĚĂŝ ƐƵŽůŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ
nell’area B6 nel contesto CU4 di cui era previstol’accoglimento ŶĞů
ƐƵĚĚĞƚƚŽZϮ͖
R ŝ ǀŽůƵŵŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂů ŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ YƵĂƌƚŝĞƌĞ //͕ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝ ŶĞů
ŝƐƚƌĞƚƚŽ Zϯ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
dell’Allegato sul dimensionamento urbanistico Ğ ŶŽŶ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĂ ůĂ ĚĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ; all’uopo si
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ŝů ŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ YƵĂƌƚŝĞƌĞ // ğ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ƉƌĞǀŝĂ
ƐƚŝƉƵůĂĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶğĚĂƚŽĚŝ
ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ůĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŽƚƚĞŶĚĞ ĂůůĂ ĚĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĚĞƚƚĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƌĞƐŝĚƵĞ͘
Ͳ ŶŽŶƐŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞl’ampliamento dei Contesti Urbani per attività produttive che per
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ Ğ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶƐĞĚŝĂƚĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŵŽƚŝǀĂƚĞ ŶĠ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĞ
ĚĂůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ͖ ŝŶŽůƚƌĞ ŶĞů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ĨĂ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĚ ƵŶ ƵƚŽƉĂƌĐŽ ĞĚ Ăů ŽŶƚĞƐƚŽ hϱ͘ϯ Ěŝ ŶƵŽǀŽ
ŝŵƉŝĂŶƚŽŵĂŶŽŶĂůl’ampliamento del CU5.1 eĚĂůŶƵŽǀŽĐŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĂŐƌŽͲ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞhϱ͘Ϯ͖
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Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

nel confronto tra l’elaborato PS.2.2 e PS 2.3 si riscontrano alcune ĚŝĨĨŽƌŵŝƚă͗ůĞǌŽŶĞ
ĐŚĞ ŶĞůůĂ ƚĂǀŽůĂ W^͘Ϯ͘ϯ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ ^ ;Ă ƐƵĚ ĚĞůůĂ ^W ϮϯϭͿ Ğ ϱ ;Ă
ovest dell’ambito urbano) non risultano rappresentate nell’elaborato PS 2.2͖
ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĚĞů WŝĂŶŽ͕ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
realizzati attraverso l’approvazione di variĂŶƚŝ ƉƵŶƚƵĂůŝ Ăů WZ' ;Ğǆ Ăƌƚ͘ϱ ĚĞů WZ
ϰϰϳͬϵϴͿ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĞůĞŶĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞů ŝůĂŶĐŝŽ
ĚĞůůĂWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞ͖ŶŽŶğĐŚŝĂƌŽŝŶŽůƚƌĞĂƋƵĂůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƐŝ
riferisca l’art.97/P bis͖
ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ͕ ůĂ
ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĚĞů ŽŶƚĞƐƚŽ h ϲ Ěŝ ĂůĞŶĚĂŶŽ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ ǌŽŶĂ Ă ƐƵĚ ĐŚĞ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĂ͖ ƉĞƌĂůƚƌŽ ƉĞƌ ŝů h ϲ͘ϭ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽ ĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝĐŝ Ğ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĚĂ ƋƵĞůůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ ĐŚĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
riportato nell’art.99/P nel richiamo all’Appendice, dovrebbero essere confermati͖
ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŽŶƚĞƐƚŝZƵƌĂůŝƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌŝƉŽƌƚĂƌĞůĂ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞDŝŶŝŵĂ
Ěŝ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ă ϭϬ͘ϬϬϬ ŵƋ͗ la superficie dove l’iŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͕
ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŝ͕ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ϭ ŚĂ Ğ͕ Őůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ Ěŝ ϵϱ ŵƋ ƉŽŝĐŚĠ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŝŽĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝĚŝƌĞƚƚŝ͘


EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

>Ğ EŽƌŵĞ dĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ ƐŽŶŽ ĚŝƐƚŝŶƚĞ ŝŶ
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĐŚĞĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞ
destinazioni d’uso, le modaůŝƚă Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ;ƉĞƌĞƋƵĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͿŽůƚƌĞĐŚĞůĞŶŽƌŵĞƉĞƌůĞ/ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘
>ĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŝŽŶƚĞƐƚŝhƌďĂŶŝ͕WĞƌŝƵƌďĂŶŝĞZƵƌĂůŝğĐŽŶƚĞŶƵƚĂƐŝĂŶĞůůĂWĂƌƚĞĚĞůůĞ
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĐŚĞŝŶƋƵĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ͘
In queste ultime sono presenti Definizioni di Indici, Destinazioni d’uso e Modalità di
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘

ZŝůŝĞǀŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ



/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞEdƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
Ͳ ůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞĚŝŶĚŝĐŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞWƌĞǀŝƐŝŽŶŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͖
Ͳ ůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ƌĞĨƵƐŝ͖ Ă ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ Đŝ
ƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂŝWϮ͘ϭĞϮ͘ϯ͕ƐŽƉƉƌĞƐƐŝŶĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŵĂŝŶĚŝĐĂƚŝ
ŝŶĂůƚƌŝĂƌƚŝĐŽůŝ͖ŝůŝƐƚƌĞƚƚŽWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽZϮğƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŽŵĞŝƐƚƌĞƚƚŽĚŝĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽ
ĚŝĚŝƌŝƚƚi volumetrici nell’art. 104/P cheƌŝƐƵůƚĂƐŽƉƉƌĞƐƐŽ͖
Ͳ art.104/P: Numero di piani 2; va eliminata la frase “più eventuale sottotetto
ĂďŝƚĂďŝůĞ ĐŽŵe da L.R.n. 33/2007” in quanto ƚƌĂƚƚĂƐŝ Ěŝ ŶŽƌŵĂ ĚĞƌŽŐĂƚŽƌŝĂ͕
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ĂŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ Ğ ŶŽŶ Ă ƋƵĞůůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ƋƵĂůĞ ŶŽƌŵĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ŶĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞ͖

ͳͶ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/

Ͳ
Ͳ

Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ ƉĞƌ ĐŚŝĂƌĞǌǌĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ͕ ƚƌĂƐĐƌŝǀĞƌĞ ŝů
contenuto degli artt. 7 ed 8 delle NTA del Parco dell’Alta Murgia negli artt.112/P e
ϭϭϯͬWĚŽǀĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶǀĞĐĞƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͖
ůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ ĂůĐƵŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƚƌŽǀĂŶŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ŶĞůůĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ
contenute nelle norme stesse; inoltre l’uso delle maiuscole e delle minuscole nelle
ĂďďƌĞǀŝĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝŶŽŶŶĞĂŐĞǀŽůĂůĂůĞƚƚƵƌĂ͘

/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ǀŝƐƚĞ ůĞ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
apportate agli elaborati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni͕ all’esito degli
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ  Ğ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĂĚ ŽƉĞƌĂƌƐŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăŝ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶŶĂŶǌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ǀĂůƵƚĂƌƐŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ WŝĂŶŽ ĂůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘
ϮϬͬϮϬϬϭĞĂůZ'͘



dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ Ěŝ attestare, ai sensi dell’art.11 commi 7 ed 8
ĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ͕ůĂŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWh'ĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭĞĂů
ŽĐƵŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƐƐĞƚƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϮϴĚĞůϯͬϬϴͬϮϬϬϳ͘


/ů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽW͘K͘
;ĂƌĐŚ͘DĂƌŝĂDĂĐŝŶĂͿ


*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE1%'-2%1%6-%
(EXE



/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
;ĂƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂͿ



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
LASORELLA
VINCENZO
28.05.2021
09:53:46
UTC





/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
;ĚŽƚƚ͘'ŝƵƐĞƉƉĞDĂĞƐƚƌŝͿ 












ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

>>'dK
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂŵĞǌǌŽ
ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝ
dell’art. 47 DLgs ϴϮͬϮϬϬϱ

Z'/KEWh'>/
^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ĞƉ͘Đ͘ 

D/E/^dZK>>h>dhZ
^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ
ŵďĂĐͲƐƌͲƉƵŐΛŵĂŝůĐĞƌƚ͘ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ

^KWZ/EdEE
Z,K>K'/͕>>Zd/W^''/K
PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
ŵďĂĐͲƐĂďĂƉͲďĂΛŵĂŝůĐĞƌƚ͘ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŝƚ

Z'/KEWh'>/
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŵďŝĞŶƚĞ͕
WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăƵƌďĂŶĂ
ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


KŐŐĞƚƚŽ͗ ZhsK / Wh'>/ ;Ϳ͘ WŝĂŶŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;Wh'Ϳ͘ WĂƌĞƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲ͕ĐŽ͘ϭ͘ďEdWWdZ ĂŝĨŝŶŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
compatibilità previsto dall’art. 11, co. 7 e 8 LR 20/2001.


ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϮϵϮ ĚĞů ϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
;ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϭϱĚĞůϭϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭͿ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůWh'ĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘
ϭϳ ĚĞů ϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ adeguato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni
accolte dall’Amministrazione con deliberazioni di CŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϲϱĚĞůϭϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕
Ŷ͘ϲϲĚĞůϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϲϳĚĞůϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϳϴĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϵĚĞůϮϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϰϲ
ĚĞů ϭϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ ϰϳ ĚĞů Ϯϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ ϰϴ ĚĞů ϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ ϰϵ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϱϵ ĚĞů
ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵĞŶ͘ϲϲĚĞůϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͘
>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂŝĨŝŶŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWh' ğĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗
ůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝ
YϬͲ^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝƌĞĂǀĂƐƚĂ
YϬ^/^dD/E^/d/sK/Zs^d
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϳϱ͘ϬϬϬ
Yϭ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
Yϭ͘ϭZd/ZK'KDKZ&K>K'/
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϭ͘ϮhE/dK^/^dD/,

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϭ͘ϯZd>>Z/d//d
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϭ͘ϰ Zd > 'ZK > dZZ/dKZ/K 
ZK^/KE>^hK>K
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϭ͘ϱWZD/>/TA’ DEGLI SPAZI APERTI URBANI
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

YϮ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ
YϮ͘ϭZd>>WZ/KE>W^''/K
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϯ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞƌƵƌĂůŝ
Yϯ͘ϭ^/^dDZhZ>
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϯ͘ϮWZK^^//ED/,>>dZ^&KZD/KE/
/EddK
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϰ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ
Yϰ͘ϭd^^hd//E^/d/s/
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϰ͘Ϯ^^ddK&hE/KE>
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϰ͘ϯZ/^KZ^/E^/d/s^dKZ/,
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϱ–^ŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞůŽĐĂůĞͲZŝƐŽƌƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
Yϱ͘ϭ/>^/^dD>>DK/>/d
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϱ͘Ϯ/>^/^dD>>DK/>/d
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϱ͘ϯddZdhZ^W/K>>dd/s/
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϱ͘ϰ/E&Z^dZhddhZWZ/>dhZ/^DK
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϱ͘ϱ/E&Z^dZhddhZWZ/>dhZ/^DK
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
YϲͲŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Yϲ͘ϭ^ddK/ddh/KE/WE//Es/'KZ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
Yϲ͘Ϯ^ddK/ddh/KE/W/E//Es/'KZ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϲ͘ϯE>/^/'>/^dEZ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϲ͘ϰWZK'dd//EKZ^K
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
Yϲ͘ϱ /E^/DEd/ WZKhdd/s/ hdKZ/d/ KE
^WKZd>>KhE/KΎΎ
W^–Wh'ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
W^ϭ͘ϭ /EsZ/Ed/ ^dZhddhZ>/ > ^/^dD
/ZK'KDKZ&K>K'/K
ĂŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
ďŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
W^ϭ͘Ϯ /EsZ/Ed/ ^dZhddhZ>/ > ^/^dD
K^/^dD/KD/Ed>
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
W^ϭ͘ϯ /EsZ/Ed/ ^dZhddhZ>/ > ^/^dD
EdZKW/K^dKZ/Kh>dhZ>Ύ
Ă^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ
ď^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^ϭ͘ϰ/EsZ/Ed//E&Z^dZhddhZ>/
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽ^ĞƌŝĞϭ͗ϱ͘ϬϬϬΎ
W^Ϯ͘ϭKEd^d/ZhZ>/Ύ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽϭ͗ϯϬ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϮKEd^d/hZE/WZ/hZE/Ύ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϯKEd^d/dKΎ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^Ϯ͘ϯ ďŝƐ KEd^d/  dK͘ Z / Z/^WddK
/D/dZ/>
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
W^ Ϯ͘ϰ /E//KE/ ^h ^ d^d> / KEd^d/
^hϭ͘ϭ͕ϭ͘ϮϮΎΎ
W^Ϯ͘ϱ/E//KE/Z/'hZEd//>>/D/d^hϭ͘ϭdK
͕^hϭ͘ϮdK^hϮdKΎΎ
WW–Wh'ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
WWϭ͘ϭ WZs/^/KE/ WZ > /E&Z^dZhddhZ >>
DK/>/dZZ/>͕WKE>/>/>Ύ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
WWϭ͘ϮZd//^dZdd/WZYhd/s/Ύ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
PP1.3 MODALITA’ ATTUATIVE E PRIMO PROGRAMMA DI
ddh/KEΎ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽϭ͗ϱ͘ϬϬϬ
d^/͘ϭ dsK> ^/EKdd/ /Ed'Zd/s s/EK>/ ͘ůŐƐ͘
ϰϮͬϮϬϬϰΎ
d^/͘ϮdsK>^/EKdd//Ed'Zd/sKE&ZKEdKW/
ĞdKΎ
d^/͘ϯdsK> / KE&ZKEdK / KDWZd/ / WZ' 
Wh'^hWZ/DdZ/KEW/Ύ
ůĂďŽƌĂƚŝƚĞƐƚƵĂůŝ
ZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
− ůůĞŐĂƚŽϭsŝŶĐŽůŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ
− ůůĞŐĂƚŽϮĞŶŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝΎ
− ůůĞŐĂƚŽϯ^ĐŚĞĚĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŚĞ;ϭĞϮͿ
EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞΎ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝůŝǌŝŽ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂ
− Z'ϭ͗ĂƚĂƐƚŽĚĞůůĞŐƌŽƚƚĞĞĚĞůůĞĐĂǀŝƚăĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͘
^ĐŚĞĚĞĐĂƚĂƐƚĂůŝ
− Z'Ϯ͗ĂƌƚĂŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůůΖĂƌĞĂƵƌďĂŶĂ
− Z'ϯ͗ĂƌƚĂĚĞůůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞůůΖĂƌĞĂƵƌďĂŶĂ
− Z'ϰ͗^ĞǌŝŽŶŝ'ĞŽůŽŐŝĐŚĞ
− Z'ϱ͗ĂƌƚĂĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂĚĞůůΖĂƌĞĂƵƌďĂŶĂ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

;ΎͿůĂďŽƌĂƚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂĞů͘͘͘Ŷ͘ϲϱĚĞůϭϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϲϲĚĞůϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘Ŷ͘ϲϳ
ĚĞůϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϳϴĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϭϵĚĞůϮϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϰϲĚĞůϭϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵͲĞů͘
͘͘ Ŷ͘ ϰϳ ĚĞů Ϯϲ͘Ϭϲ͘ ϮϬϭϵ Ͳ Ğů͘ ͘͘ Ŷ͘ ϰϴ ĚĞů Ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ Ͳ Ğů͘ ͘͘ Ŷ͘ϰϵ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳͲ Ğů͘ ͘͘ Ŷ͘ ϱϵ ĚĞů
ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϲϲĚĞůϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ
;ΎΎͿůĂďŽƌĂƚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂĞů͘͘͘Ŷ͘ϲϱĚĞůϭϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϲϲĚĞůϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘Ŷ͘
ϲϳĚĞůϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϳϴĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϭϵĚĞůϮϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϰϲĚĞůϭϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵͲ
Ğů͘͘͘Ŷ͘ϰϳĚĞůϮϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϰϴĚĞůϬϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϰϵĚĞůϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϱϵĚĞů
ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵͲĞů͘͘͘Ŷ͘ϲϲĚĞůϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ

ϭ͘ WƌĞŵĞƐƐĂ
ŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϳϳĚĞůϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵ͕ŝůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽ
ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della LR 20/2001 ŝůŽĐƵŵĞŶƚŽWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
;WWͿŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϯϱϯĚĞůϯ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWWĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĚĞůůĞ>ZϮϬͬϮϬϬϭ͕ƐŽŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞĂů
ŽŵƵŶĞ ϯ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞŵĞƐƐĂ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ
'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůWh'͘

In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11 della LR 20/2001,  ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ŽŵƵŶĂůĞ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϮϬϱ ĚĞů
ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲ͕ŝůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽŝůWh'ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘
ϭϳĚĞůϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲ͘

/ŶĞƐŝƚŽĂůůĞĨŽƌŵĞĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWh'ĂĚŽƚƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŝĐŽŵŵŝϰĞϱ
dell’art. 11 della LR ϮϬͬϮϬϬϭ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ĚĞƉŽƐŝƚŽ͕ ƐŽŶŽ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ Ăů ŽŵƵŶĞ ϭϯϳ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͘
/ůŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ ŚĂĐŽŶƚƌŽĚĞĚŽƚƚŽ ĂĚĞƚƚĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĐŽŶ ůĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϲϱĚĞůϭϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϲϲĚĞůϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϲϳĚĞůϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϳϴ
ĚĞůϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϵĚĞůϮϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϰϲĚĞůϭϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϰϳĚĞůϮϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϰϴĚĞů
ϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϰϵĚĞůϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϱϵĚĞůϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵĞŶ͘ϲϲĚĞůϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĂĚĞŐƵĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚĞůWh'͘
>ĂƐĞŐƵĞŶƚĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĞǆĂƌƚ͘ϵϲ͕ĐŽ͘ϭ͘ďĚĞůůĞEdĚĞůWWdZĨĂ
ĚƵŶƋƵĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWh'ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ
n. 17 del 20.04.2016, così come successivamente adeguato a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni accolte dall’Amministrazione con ůĞƐƵĐĐŝƚĂƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐŝůŝĂƌŝ͘
Ϯ͘ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůWh'ĂůWWdZ͘
In virtù di quanto previsto dall’art. 96 delle NTA del PPTR, ai fini del controllo di
compatibilità previsto dall’art. 11 della LR 20/2001 è necessario acquisire il parere regionale
ĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
nell’ambito del procedimento disciplinato dalla LR 20/2001, al fine di verificare la coerenza e
ůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWh'ƌŝƐƉĞƚƚŽ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ĂͿ Ăů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƚŝƚŽůŽ /s ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ
ŶŽŶĐŚĠĂůůĂnormativa d’usoĞĚĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂ
scheda d’ambito di riferimento;
ďͿ ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝĐui all’art. 6 delle NTA del PPTR;
ĐͿ

ŝ WƌŽŐĞƚƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů dŝƚŽůŽ /s ĚĞůůĞ Ed ĚĞů
WWdZ͘

^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂ Ă ƐĞŐƵŝƌĞ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞů Wh' Ăů WWdZ ĐŽŵĞ
previsto dall’art. 96, co. 2 delle NTA dĞůWWdZ͘
/ŶǀŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝůŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂŶŽŶŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŐůŝƐƚƌĂƚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ǀĞƚƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů Wh' Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŽŐŶŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů
WWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĐŽŵĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞůWh'ĚĞǀĞƌŝƚĞŶĞƌƐŝƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ
integrazioni che saranno formulate a valle dell’ĂŶĂůŝƐŝ ĚĂ ĐŽŶĚƵƌƌĞ ĐŽŶ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŐůŝ
ƐƚƌĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚĞůWh'͘
ĂͿ

ŽĞƌĞŶǌĂĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝĐƵŝĂů
dŝƚŽůŽ/sĚĞůůĞEdĚĞůWWdZĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚΖƵƐŽĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚă
ĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝĂŵďŝƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘

>Ž ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĚĞů WWdZ ĂƐƐƵŵĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ Ğ ůŝ
ƚƌĂĚƵĐĞŝŶŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌŶĞůĞƚĞŶĚĞŶǌĞĚŝĚĞŐƌĂĚŽĞĐŽƐƚƌƵŝƌĞůĞ
ƉƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ůŽĐĂůĞ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĂƵƚŽͲƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ;Ăƌƚ͘ Ϯϳ EdͿ͘
ƐƐŽƐŝĂrticola nei seguenti “obiettivi generali”:
ϭ͘ Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei
ďĂĐŝŶŝŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝ

ϴ͘ &ĂǀŽƌŝƌĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞůĞŶƚĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝ

Ϯ͘ DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖

ϵ͘ sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐŽƐƚŝĞƌŝĚĞůůĂ
WƵŐůŝĂ

ϯ͘ sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ Ğ ůĞ ĨŝŐƵƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ
ůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ

ϭϬ͘ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ŶĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĞŶĞƌŐŝĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ

ϰ͘ ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝƐƚŽƌŝĐŝ

ϭϭ͘ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ŶĞůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƵƐŽ Ğ ŶƵŽǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

ϱ͘ sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞͲ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ
ϲ͘ ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ ŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

ϭϮ͘ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĞĚŝůŝǌŝĂ͕ ƵƌďĂŶĂ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ŶĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƵƌďĂŶŝĞƌƵƌĂůŝ͘

ĚĞůůĞ

ϳ͘ sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞƐƚĞƚŝĐŽͲƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂ ĚĞŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ

/ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ ŝŶ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ;Ăƌƚ͘ Ϯϴ
EdͿ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Secondo l’art. 37 delle NTA, in coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĞĚ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ĂŵďŝƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ ŝů WWdZ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ Őůŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝdi qualità e predispone le specifiche normative d’uso. 
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚă–ĐŚĞĚĞƌŝǀĂŶŽĂŶĐŚĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĚĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝdello scenario strategico nonché dalle “regole di riproducibilità" delle invariantiŝŶ
ƌĂŐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƉĞĐƵůŝĂƌŝĐŚĞĐŽŶŶŽƚĂŶŽĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĂŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽͲ
ŝŶĚŝĐĂŶŽ͕ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĂŵďŝƚŽ͕ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĐƵŝ ĚĞǀŽŶŽ ƚĞŶĚĞƌĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĂƚƚƵĂƚŽƌŝ͕ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕ĚĞůWWdZƉĞƌĐŚĠƐŝĂŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞůĂƚƵƚĞůĂ͕ůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝů
ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
/ůĐŽŵŵĂϰĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϴĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞ“gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani,
ŐĞŶĞƌĂůŝ Ž Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ƌĞĐĞƉŝƌĞ Ğ ĂƚƚƵĂƌĞ ŝů WWdZ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů
quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all’Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di
qualità paesaggistica e territoriale di cui all’Elaborato 5 ͲSezione C2”͘
La Sezione C2 della scheda d’ambito riporta la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità
rispetto al quale va verificata, ai sensi dell’art. 96, co. 2, lett. b delle NTA, la coerenza e la
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWh'ĚĞůWWdZ͘
/ůŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂƌŝĐĂĚĞŝŶparte nell’Ambito paesaggistico “La Puglia centrale”ͲŝŶ
particolare nella Figura territoriale e paesaggistica “La piana olivicola del nord barese”ͲĞŝŶ
parte nell’Ambito paesaggistico “Alta Murgia” Ͳ Ěŝ ĐƵŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ůĂ &ŝŐƵƌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
“Altopiano murgiano”.
Wh'
'ůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů Wh', così come riportati nel paragrafo 1.1 “Obiettivi generali del PUG e
contenuti” della Relazione Generale, rivengono dall’Atto di indirizzo presentato in data
ϭϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϬϵ͕ ƋƵŝŶĚŝ ŝŶ ĞƉŽĐĂ ĂŶƚĞĐedente all’approvazione del PPTZ͘ ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ŶĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů Wh' ŶŽŶ ĞƐŝƐƚŽŶŽ ƌŝŵĂŶĚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ăů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĚĞůWWdZĞĚğƉĞƌƚĂŶƚŽĂƐƐĞŶƚĞƵŶĂƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůWh'ĐŽŶƋƵĞůůŝĚĞůWWdZ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ŝŶĂůĐƵŶĞƉĂƌƚŝĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůWh';ƋƵĂůĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƋƵĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůůĂ ƌĞƚĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ůĞŶƚĂͿ ŶŽŶ ŵĂŶĐĂŶŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ĂĚ ĂůĐƵŶŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůWWdZ͘
EĞůůĞ Ed ĚĞů Wh' ŝŶǀĞĐĞ ƐŽŶŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝ ƌŝŶǀŝŝ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
paesaggistica ed alle normative d’uso contenuti ŶĞůůĞEdĚĞůWWdZĂůĨŝŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂů Wh'
ĐŽŵĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞ͘



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Z/>/s/
• /ůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůWh'͕ĚĞĨŝŶŝƚŽƉƌŝŵĂĚĞůů’ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWWdZ͕ŶŽŶ
ĐŽŶƚŝĞŶĞ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĚĂů WWdZ͘ ůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ ŵŽĚŽ͕ ŝů Wh' ŶŽŶ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĚŝƐĂŵŝŶĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
normativa d’uso definita dal PPTR. WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽŝŶůŝŶĞĂĚŝŵĂƐƐŝŵĂƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƌŝƚĞŶĞƌĞĐŚĞl’ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĂůůĂƚƵƚĞůĂĞĚĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůWh'
ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĞǀŝĚĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůWWdZ͕
Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůWh'ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůWWdZĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞlla normativa d’uso e ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ϯ ĚĞůůĞ ƐĐŚĞĚĞ
ĚĞŐůŝŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ͕ŽǀǀĞƌŽ
“Alta Murgia” e “La WƵŐůŝĂĐentrale”͘
Ɖͺϭ

ďͿ

^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůWh'ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
ƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůWWdZŶŽŶĐŚĠŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ
normativa d’uso e degli obiettivi di qualità relativi agli Ambiti di paesaggio “Alta
Murgia” e “La WƵŐůŝĂĐentrale”͘

ŽĞƌĞŶǌĂĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR.

/Ŷ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů Z'͕ ŝů Wh' ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ i propri obiettivi, l’assetto
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ůĞ ĚŝƌĞƚƚƌŝĐŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĂ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůWh'ĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ĂŶĐŚĞͿĂůWWdZĂůĨŝŶĞĚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞ
ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ;ĐĨƌ͘Ăƌƚ͘ϭϮͬ^EdWh'Ϳ͕ĂƌƚŝĐŽůĂŶĚŽůĞŝŶ͗
• ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ ;Ăƌƚ͘ ϭϯͬ^ Ed Wh'Ϳ͕ ĐŚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ;Ăƌƚ͘ ϭϰͬ^ Ed Wh'Ϳ Ğ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ;Ăƌƚ͘ϭϱͬ^EdWh'Ϳ͖
• ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;Ăƌƚ͘ϭϳͬ^EdWh'Ϳ͖
• ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĂŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ;Ăƌƚ͘ϮϬͬ^EdWh'Ϳ͘
ů Ěŝ ůă ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ l’art. 16/S delle NTA ĚĞů Wh' ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ĞĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŝ
“Gradini morfologici” Ğ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂƌĞĞ ĂŶŶĞƐƐĞ͕ ƐƵďŽƌĚŝŶĂŶĚŽŶĞ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ
“procedure di autorizzazione previste ĚĂůWŝĂŶŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞĂůŵŽŵĞŶƚŽ
dell’intervento” ed al rispetto delle “prescrizioni previste dal Piano paesaggistico regionale
vigente valide per i versanti”͘
Z/>/s/
• >Ă ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂǀĞŶƚŝ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh' ŶŽŶ ğ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ĚĂů WWdZ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ŶĞůůĞEdĚĞůWh'ŶŽŶğƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůWWdZ͕ƐĞƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝŽĚŝhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͘
ƉͺϮ

^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĞEdĚĞůWh'ĂĚĞŐƵĂŶĚŽůĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂĚĞůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂǀĞŶƚŝ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů
Wh' Ă ƋƵĞůůĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ĚĂů WWdZ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŝŶ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ l’art. 38 delle NTA del PPTR, se trattasi di “ĞŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ” Ğ
“hůƚĞƌŝŽƌĞŽŶƚĞƐƚŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ”.

• >ĞEdĚĞůWh'ŶŽŶƐĞŵƉƌĞƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůWWdZŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŵĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ ůŝŵŝƚĂŶĚŽƐŝ ĂĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ Őůŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƌŝŵĂŶĚŝĂůůĞEdĚĞůWWdZ͘
Ɖͺϯ

^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ ŝů Wh' ƌŝƉŽƌƚŝ ƐĞŵƉƌĞ ůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ
ĚĂůWWdZŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWh'ĐŽŵĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘

• ƌƚ͘ϭϲͬ^EdWh'ͲEŽŶƐŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƐĞŝ“Gradini morfologici” ĨĂĐĐŝĂŶŽƉĂƌƚĞŽŵĞŶŽ
delle invarianti strutturali del PUG, atteso che detti elementi non sono richiamati nell’art.
ϭϯͬ^EdWh'͘
Ɖͺϰ

^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ “Gradini morfologici” ĐŽŵĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘ sŝƐƚĂ ůĂ ƐĐĞůƚĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞ ŝ ŐƌĂĚŝŶŝ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ ĂůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŝ sĞƌƐĂŶƚŝ – disciplina che il PUG cita come “prescrizioni” ma
ĐŚĞ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂĚ ƵŶ hW ĚĞů WWdZ͕ ƐĂƌĞďďĞ Ɖŝƶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŝƚĂƌĞ ĐŽŵĞ
“misure di salvaguardia e utilizzazione” Ͳ Ɛŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ĚĞƚƚŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĐŽŵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŵĞsĞƌƐĂŶƚŝ͘

^dZhddhZ/ZK'KDKZ&K>K'/ͮKDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,
>Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh'͕ ŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
nell’elaborato “PS 1.1a Ͳ /ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ /ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͗ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
geomorfologiche”͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ğ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϭϯͬ^ Ğ ϭϰͬ^ ĚĞůůĞ Ed
ĚĞůWh'͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽůĞŽůŝŶĞ͕ůĞ'ƌŽƚƚĞ͕Őůŝ/ŶŐŚŝŽƚƚŝƚŽŝ͕ŝsĞƌƐĂŶƚŝ͕ůĞ>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ͕ŝ
'ĞŽƐŝƚŝ͘
EŽŶ ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ŶĞů Wh'͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŶĞů WWdZ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
comunale, l’UCP –ŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂƌŝ͘
'ůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞll’Ăƌƚ͘ϭϰͬ^ĚĞůůĞ Ed
ĚĞůWh'͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůWWdZ͘DĂŶĐĂŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZƉĞƌ
ƚĂůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Z/>/s/
• ƌƚ͘ ϭϰͬ^ Ed Wh' Ͳ DĂŶĐĂ ŽŐŶŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů WWdZ ƉĞƌ ůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Ăƌƚ͘ϱϮEdWWdZͿ͘
Ɖͺϱ

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů WWdZ ƐŽŶŽ ǀĂůŝĚĞ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ƐĞ ŶĞ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝů ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ
ŶĞůůĞEdĚĞůWh'͘

• ƌƚ͘ϭϰͬ^EdWh'ͲEĞůůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂů
Wh' ;ĐŽĞƌĞŶƚŝ ŵĂ ŶŽŶ ƐĞŵƉƌĞ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ƋƵĞůůĞ ĚĞů WWdZͿ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ
ĂůůĞƌĞůĂƚŝǀĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞĚĞůWWdZĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞůW/ĞĚĞůůĂ
ĐĂƌƚĂŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĞŶǌĂĐŝƚĂƌĞŝůƌĞůĂƚŝǀŽĞůĂďŽƌĂƚŽĚĞůWh'͘
Ɖͺϲ

^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝŶƐĞƌŝƌĞŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
il richiamo dell’elaborato del PUG in cui le stesse sono rappresentate (elaborato
W^ϭ͘ϭ͘ĂͿ͘

• ƌƚ͘ϭϰͬ^EdWh'–EĞůůĂdefinizione degli interventi “non ammissibili” contenuta nelle
ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů
Wh' ŵĂŶĐĂ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă Ğ ĐŽŶ ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂd’uso di cƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯϳĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
Ɖͺϳ

In coerenza con l’art. 53 delle NTA del PPTR, si ritiene opportuno introdurre nella
definizione degli interventi “non ammissibili” nelle aree interessate dalla
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh' ƵŶ ĞƐƉůŝĐŝƚŽ
ƌŝĐŚŝĂŵŽ Ăŝ ƉŝĂŶŝ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă Ğ
con le normative d’uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR͘

• ƌƚ͘ ϭϰͬ^ Ed Wh' – Manca il riferimento ai piani, progetti ed interventi “auspicabili”
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͘
Ɖͺϴ

^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh' ŝ ƌŝĐŚŝĂŵŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůWWdZ͘

sZ^Ed/
/ů Wh' ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ůĞ ŐĞŽŵĞƚƌŝĞ dell’hW Ͳ sĞƌƐĂŶƚŝ ĚĞů WWdZ͕ ƐĞŶǌĂ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ĂůĐƵŶĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϭĂͿ͘
L’apparato normativo di talĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ definito dall’Ăƌƚ͘ ϭϰͬ^ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'͕
ƌĞĐĞƉŝƐĐĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Z/>/s/
• ^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂŝƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝƉͺϱ͕Ɖͺϲ͕ƉͺϳĞƉͺϴ͘
>D'Zs/E
Il PUG recepisce le geometrie dell’hWͲ>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞĚĞůWWdZ͕ƐĞŶǌĂŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĂůĐƵŶĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϭĂͿ͘
L’apparato normativo di talĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ definito dall’Ăƌƚ͘ ϭϰͬ^ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'͕
ƌĞĐĞƉŝƐĐĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘
Z/>/s/
• ůĚŝůăĚĞůƌŝŵĂŶĚŽĂŝƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝ Ɖͺϱ͕Ɖͺϲ͕
Ɖͺϳ Ğ Ɖͺϴ͕ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĐŽŶ ŝ ŵŽĚĞůůŝ ĚŝŐŝƚĂůŝ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ Ɛŝ
evidenzia l’opportunità di ƌŝĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝ ǀĞƌƐĂŶƚŝ ĐŽŶ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕
ŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽĚƵŶƋƵĞůĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĂŵŝŶŽƌĚĞƚƚĂŐůŝŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂůWWdZ͘
Ɖͺϵ

Si evidenzia l’opportunità di ridefinire i versanti con un maggior livello di
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽ ĚƵŶƋƵĞ ůĂ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ Ă ŵŝŶŽƌ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĨŽƌŶŝƚĂĚĂůWWdZ͘

'ZKdd
>ĞŐƌŽƚƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWh'ŶŽŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽƉŝĂŶĂŵĞŶƚĞĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůů’hWͲ
'ƌŽƚƚĞ ĚĞů WWdZ ;ĐĨƌ͘ ĞůĂďŽƌĂƚŽ W^ ϭ͘ϭĂͿ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂůĐƵŶĞ ĚĞůůĞ ŐƌŽƚƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů
WWdZsono indicate nell’ĞůĂďŽƌĂƚŽŐƌĂĨŝĐŽW^ϭ͘ϭĂĐŽŵĞhWsŽƌĞ;ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĞůůĞEdĚĞůWh'Ϳ͘L’allegato RG 1 delle Relazione Geologica del PUG, denominato “Catasto
ĚĞůůĞ 'ƌŽƚƚĞ Ğ ĚĞůůĞ Ăǀŝƚă ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ”͕ ĐĞŶƐŝƐĐĞ ůĞ ŐƌŽƚƚĞ Ğ ůĞ ĐĂǀŝƚă ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͘
L’apparato normativo di talĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ definito dall’Ăƌƚ͘ ϭϰͬ^ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'͕
ƌĞĐĞƉŝƐĐĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘
Z/>/s/
• ůĚŝůăĚĞůƌŝŵĂŶĚŽĂŝƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝƉͺϱ͕Ɖͺϲ͕
ƉͺϳĞƉͺϴ͕Ɖreso atto della ricognizione effettuata nell’elaborato “Catasto delle Grotte e
delle Cavità artificiali”, Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞ l’elaborato PS 1.1a
eliminando il riferimento all’UCPͲsŽƌĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞƚƚĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĞ
EdĚĞůWh'ed inserendo il riferimento alle schede contenute nel “Catasto delle Grotte e
delle Cavità artificiali” allegato alla Relazione Geologica del PUG. 
ƉͺϭϬ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞl’elaborato PS 1.1a eliminando il riferimento all’UCPsŽƌĞ͕
ĚĂƐŽƐƚŝƚƵŝƌƐŝĐŽŶhWͲ'ƌŽƚƚĞ͕ĞĚŝŶƐĞƌĞŶĚŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƐĐŚĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
nel “Catasto delle Grotte e delle Cavità artificiali” allegato alla Relazione
'ĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůWh'͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

'K^/d/–/E',/Kdd/dK/ͲK>/E
/ů Wh' ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŝ 'ĞŽƐŝƚŝ͕ Őůŝ /ŶŐŚŝŽƚƚŝƚŽŝ Ğ ůĞ ŽůŝŶĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ĂůĐƵŶĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝhWŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϭĂͿ͘
L’apparato normativo di talŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͕definito dall’Ăƌƚ͘ϭϰͬ^ĚĞůůĞEdĚĞůWh'͕ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘
Z/>/s/
• ůĚŝůăĚĞůƌŝŵĂŶĚŽĂŝƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝ Ɖͺϱ͕Ɖͺϲ͕
Ɖͺϳ Ğ Ɖͺϴ͕ Ɛŝ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂ ĚĞŐůŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ
ŽƉĞƌĂƚŝĚĂůWh'͘
^dZhddhZ/ZK'KDKZ&K>K'/ͮKDWKEEd//ZK>K'/,
>ĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWh', graficamente rappresentate nell’elaborato
“PS 1.1ď Ͳ /ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ /ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͗ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ”,
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ğ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϭϯͬ^ Ğ ϭϱͬ^ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽŝůZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ŝĂĐŝŶŝĞŶĚŽƌĞŝĐŝ͕ŝůZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂZ͘͘Z͕͘ŝůsŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
EŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů Wh'͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŶĞů WWdZ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ŝůW–dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ŝůW–dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂŝůĂŐŚŝ͕ŝůW–&ŝƵŵŝ͕ƚŽƌƌĞŶƚŝĞ
corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubblicheĞl’hW–^ŽƌŐĞŶƚŝ͘
'ůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞll’art. 1ϱͬ^ĚĞůůĞ
EdĚĞůWh'͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůWWdZ͘
'ůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚĞůWh'ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽĂƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ĚĂů Wh'͕ ƐĞďďĞŶĞ ĂůĐƵŶĞ Ěŝ ĞƐƐĞ ;ZĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ Ğ ĂĐŝŶŝ ĞŶĚŽƌĞŝĐŝ͕ ĐŚŝĂŵĂƚŝ ĂŶĐŚĞ
ƌĞĞĞŶĚŽƌĞŝĐŚĞͿƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůW/ĞŶŽŶĚĞůWWdZ͘
Z/>/s/
• ƌƚ͘ ϭϱͬ^ Ed Wh' – Manca il riferimento ai piani, progetti ed interventi “auspicabili”
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ͘
Ɖͺϭϭ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh' ŝ ƌŝĐŚŝĂŵŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůWWdZ͘
Zd/K>K/ZK'Z&/K/KEE^^/KE>>ZZ
Wh'
Il PUG recepisce le geometrie dell’hW – ZĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZZ ĚĞů
WWdZ͕ƐĞŶǌĂŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĂůĐƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϭďͿ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

L’apparato normativo di talŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͕definito dall’Ăƌƚ͘ϭϱͬ^ĚĞůůĞEdĚĞůWh'͕ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘
Z/>/s/
• ƌƚ͘ ϭϱͬ^ Ed Wh' – >Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ Ăů ƉƌŝŵŽ
ĐĂƉŽǀĞƌƐŽ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ZĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ Ěŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZZ͕ĐŚĞƉĞƌĂůƚƌŽĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞůWWdZƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞ
ĂƋƵĞůůĂĚĞůWh'͘
ƉͺϭϮ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƐƉŽƐƚĂƌĞ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ĚĞůůĂ ZZ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůƉƌŝŵŽĐĂƉŽǀĞƌƐŽĚĞůĐŽŵŵĂƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞDŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ Ăƌƚ͘ ϭϱͬ^ Ed Wh' ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ͕ ƐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽ ŝů ƌŝŵĂŶĚŽ ĂůůĂ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞůWWdZĐŽŶƋƵĞůůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞůWh'͘
Z^K''dds/EK>K/ZK'K>K'/K
Wh'
Il PUG recepisce le geometrie dell’hW – ƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĚĞů WWdZ͕
ƐĞŶǌĂŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĂůĐƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϭďͿ͘
L’apparato normativo di talŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͕definito dall’Ăƌƚ͘ϭϱͬ^ĚĞůůĞEdĚĞůWh'͕ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘
Z/>/s/
• ^ŝ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞ ƋƵĂŶƚŽ ŽƉĞƌĂƚŽ ĚĂů Wh' in merito all’UCP Ͳ ƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
^dZhddhZK^/^dD/D/Ed>
>Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŵĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĂůWh'͕ŐƌĂĨŝĐamente rappresentate nell’elaborato “PS 1.2 Ͳ/ŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ğcosistemico e ambientale” ĞĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂll’Ăƌƚ͘ ϭϳͬ^ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽůĞƌĞĞĂŶŶĞƐƐĞĂŝďŽƐĐŚŝ͕ŝWƌĂƚŝĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝŶŽŶĐŚĠƋƵĞůůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ
ĐŽŵĞ “ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĞ”͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝ ŽƐĐŚŝ͕ ŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;^/ Ğ W^Ϳ Ğ ůĞ ƌĞĞ
protette del Parco Nazionale dell’Alta Murgia͘
EŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů Wh'͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŶĞů WWdZ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ ŝů W – Zone umide Ramsar, l’UCP – ƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉĂƌĐŚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝƐĞƌǀĞ
ŶĂƚƵƌali. Per quanto attiene all’UCP –&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ŝůWh'ůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů WWdZ͕ ŵĂ ŶŽŶ ůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ĐŽŵĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ
ĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞŶŽŶůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĞůůĞEd͘
/ůWh'ŶŽŶƌĞĐĞƉŝƐĐĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZƉĞƌ ůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Z/>/s/
• ƌƚ͘ ϭϳͬ^ Ed Wh' – /ů Wh' ŶŽŶ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂ Ğ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝďŽƚĂŶŝĐŽͲǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞŝ
ƐŝƚŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞŶŽŶŶĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZ͘
Ɖͺϭϯ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůWh'ĚŝƐƚŝŶŐƵĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂ
Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŝŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ďŽƚĂŶŝĐŽͲǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ƉƌŽƚĞƚƚĞ Ğ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ Ğ ŶĞ ƌĞĐĞƉŝƐĐĂ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ğ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZ͘
• ƌƚ͘ϭϳͬ^EdWh'–/ůWh'ŶŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ
ƚƌĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƉƵƌĂǀĞŶĚŽůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞnell’elaborato PS 1.2 in coerenza con quelle del PPTR.
Ɖͺϭϰ ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞŝůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂĚŝǀĞƌƐĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ŝŶ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĐŽŵĞ hW Ğ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĐŚĞ ĚĞƚƚĞ
ĂƌĞĞ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƉĞƌĂůƚƌŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĚĞů
Wh' ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
;ĞůĂďŽƌĂƚŽ W^ ϭ͘ϮͿ͕ Ɛi ritiene opportuno integrare l’elenco delle ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ riportate nell’art. 17/S delle
Ed ĚĞů Wh' ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ Ěŝsciplina relative all’hW –
&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĞĐŽŶůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĂůWWdZ͘
• >ĞEdĚĞůWh'ŶŽŶƌĞĐĞƉŝƐĐŽŶŽůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůWWdZƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞĂŝ“Siti Natura 2000
(SIC e ZPS)” eĚĂůůĞ“Aree protette del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”.
Ɖͺϭϱ &ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůƉƵŶƚŽƉͺϮ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ
nelle NTA del PUG la disciplina relativa alle invarianti “Siti Natura 2000 (SIC e
ZPS)” e “Aree protette del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” in coerenza con la
ƌĞůĂƚŝǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůWWdZƉĞƌĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
• ƌƚ͘ ϭϳͬ^ Ed Wh' – Assumendo che la locuzione “invarianti sovraordinate” utilizzata
nelle NTA del PUG corrisponda a quella di “Bene Paesaggistico” utilizzata dal PPTR, Ɛŝ
ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ŝů Wh' ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;Đorrispondenti all’UCP – ^ŝƚŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂͿ ĐŽŵĞ ĞŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĐŚĞ ĐŽŵĞ hůƚĞƌŝŽƌĞ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘
Ɖͺϭϲ &ĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ Őŝă ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉͺϮ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝů WWdZ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŝ ^ŝƚŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ĐŽŵĞ hůƚĞƌŝŽƌĞ ŽŶƚĞƐƚŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ
;ĐĨƌ͘ Ăƌƚ͘ ϲϳ Ed WWdZͿ Ğ ŶŽŶ Őŝă ĐŽŵĞ ĞŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽƉĞƌĂƚĂ ĚĞů Wh' ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ă ĚĞƚƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘
K^,/ZEE^^
Wh'
/ů Wh' ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ůĞ ŐĞŽŵĞƚƌŝĞ ĚĞů W – ŽƐĐŚŝ ĚĞů WWdZ e dell’hW Ͳ ƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ
ďŽƐĐŚŝ(che il PUG denomina “Aree annesse”)ƐĞŶǌĂŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĂůĐƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϮͿ͘
L’apparato normativo di talŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝğdefinito dall’Ăƌƚ͘ϭϴͬ^ĚĞůůĞEdĚĞůWh'͕ĐŚĞŶĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ;ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶƋƵĞůůĂĚĞůWWdZͿĞĚƵŶƌŝŵĂŶĚŽĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞĚĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZƉĞƌŝďŽƐĐŚŝĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͘
Z/>/s/
• ƌƚ͘ϭϴͬ^EdWh'–/ůWh'ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝďŽƐĐŚŝĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞĂŶŶĞƐƐĞ;ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ
all’UCP ͲƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝͿŶĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĂƌƚŝĐŽůŽ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽƵŶƌŝŵĂŶĚŽĂůůĂ
relativa normativa definita dal PPTR. L’art. ϭϴͬ^EdWh'ĐŽŶƚŝĞŶĞĂůƚƌĞƐŞƵŶĂƌŝƉĞƚŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŝĐŽŵŵŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞĚĂůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘
Ɖͺϭϳ ůĚŝůăĚĞůƌŝŵĂŶĚŽĂŝƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝƉͺϮ
Ğ Ɖͺϯ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϰϮ Ğ ϭϰϯ ĚĞů >ŐƐ ϰϮͬϮϬϬϰͿ Ğ ůĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂů WWdZ ƉĞƌ ŝ ŽƐĐŚŝ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞŝŶĂƌƚŝĐŽůŝƐĞƉĂƌĂƚŝ ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞŝŽƐĐŚŝ
ĚĂ ƋƵĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ͘ ^ŝĂ ĂůƚƌĞƐŞ ĞůŝŵŝŶĂƚĂ ůĂ
ĚƵƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵŵŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞĚĂůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘
WZd/W^K>/EdhZ>/
Wh'
/ů Wh' ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ůĞ ŐĞŽŵĞƚƌŝĞ ĚĞůl’hW – WƌĂƚŝ Ğ ƉĂƐĐŽůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ƐĞŶǌĂ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ĂůĐƵŶĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϮͿ͘
L’apparato normativo di talĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞğdefinito dall’Ăƌƚ͘ϭϵͬ^ĚĞůůĞEdĚĞůWh'͕ĐŚĞŶĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ;ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶƋƵĞůůĂĚĞůWWdZͿĞĚƵŶƌŝŵĂŶĚŽĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞĚĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘
Z/>/s/
• ^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂŝƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝƉͺϮĞƉͺϯ͘



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

&KZD/KE/Zh^d/s/EsK>h/KEEdhZ>
Wh'
Il PUG recepisce le geometrie dell’hW–&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞƐĞŶǌĂ
ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĂůĐƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϮͿ͘
/ůWh'ŶŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚƌĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞůĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĞŶŽŶŶĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůWWdZ͘
Z/>/s/
• /ů Wh' ŶŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ƚƌĂ ůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ůĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĞŶŽŶŶĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞů
WWdZ͘^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂŝƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůƉƵŶƚŽƉͺϭϰ͘
^/d//Z/>sEEdhZ>/^d/
Wh'
Il PUG recepisce le geometrie dell’hW – ^ŝƚŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ^/ ;ŽŐŐŝ
ZZC/ZPS) “Murgia Alta” (cod. IT 9120007) ƐĞŶǌĂ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ĂůĐƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϮͿ͘
/ůWh'ŶŽŶƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůWWdZƌĞůĂƚŝǀĂĂƚĂůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘
Z/>/s/
• /ů Wh' ŶŽŶ ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů WWdZ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ƚĂůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘ ^ŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăŝ
ƌŝůŝĞǀŝĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝƉͺϭϱĞƉͺϭϲ͘
WZ,/Z/^Zs
/ůWh'ƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĞŐĞŽŵĞƚƌŝĞĚĞůW–WĂƌĐŚŝĞƌŝƐĞƌǀĞƌĞůĂƚŝǀŽĂů“Parco Nazionale dell’Alta
DƵƌŐŝĂ”ƐĞŶǌĂŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞĂůĐƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ;ĐĨƌ͘ĞůĂďŽƌĂƚŽW^ϭ͘ϮͿ͘
/ůWh'ƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůWWdZƌĞůĂƚŝǀĂĂƚĂůĞďĞŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ;ĐĨƌ͘Ăƌƚϭϳͬ^Ed
Wh'Ϳ͘
Z/>/s/
• L’art. 17/S delle NTA deůWh'ƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůWWdZƉĞƌƚĂůĞďĞŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘
Ɖͺϭϴ &ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂŝƉƵŶƚŝƉͺϮĞƉͺϯ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽ
ŽƉĞƌĂƚŽ ĚĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ Wh' ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ĂůƚƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŵĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ƚĂůĞ ďĞŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ƐŝĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŝŶ ƵŶ ĂƌƚŝĐŽůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăů W Ͳ WĂƌĐŚŝ Ğ ƌŝƐĞƌǀĞ͕ ĐŚĞ ƌĞĐĞƉŝƐĐĂ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWWdZ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



29 / 52

ϭϰ

40445

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021





/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

^dZhddhZEdZKW/^dKZ/KͲh>dhZ>
>Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŵĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝdal PUG, graficamente rappresentate nell’elaborato “PS 1.ϯͲ/ŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŶƚƌŽƉŝĐŽ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ” ĞĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂll’Ăƌƚ͘ ϮϬͬ^ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů Wh'͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ůĞ ƌĞĞ ƚƌĂƚƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĂƌĞĞ ĂŶŶĞƐƐĞ͕ ůĞ ƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ŝ ĞŶŝ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĞ͕ ůŽ ^ƚƌĂĚŽŶĞ͕ ƉŝĂǌǌĞ Ğ ǀƵŽƚŝ ƵƌďĂŶŝ ŽƚƚŽĐĞŶƚĞƐĐŚŝ͕ ůĞ
DƵƌĂƚƵƌĞ Ă ƐĞĐĐŽ͕ ƐƉĞĐĐŚŝĞ Ğ ĐĂƐĞĚĚĞ͕ ůĞ ^ƚƌĂĚĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ğ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂ͕ ůĞ
ƌĞĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞĚĂƚƵƚĞůĂƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠƋƵĞůůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ “ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĞ”͕
ŽǀǀĞƌŽ ůĞ ƌĞĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ĚŝŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϯϲ >ŐƐ ϰϮͬϮϬϬϰ ;ǀŝŶĐŽůŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽͿ͕ ůĞ ƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϬ >ŐƐ
ϰϮͬϮϬϬϰ͕ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ƚƌĂƚƚƵƌŝ͕ ůĞ ƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ ĂĚ ƵƐŽ ĐŝǀŝĐŽ͕ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ĚĞŵĂŶŝŽ
ůŝďĞƌŽĞǆĂƌƚ͘ϭϰϮ͕ĐŽ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘Ś>ŐƐϰϮͬϮϬϬϰ͘
/ůWh'ŶŽŶƌĞĐĞƉŝƐĐĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZƉĞƌůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͘
Z/>/s/
• ƌƚ͘ϮϬͬ^EdWh'–/ůWh'ŶŽŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂůĞŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝĞŶŽŶŶĞ
ƌĞĐĞƉŝƐĐĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZ͘
Ɖͺϭϵ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞŝůWh'ĚŝƐƚŝŶŐƵĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞ
ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ ŝŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ
ƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝĞŶĞƌĞĐĞƉŝƐĐĂŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWWdZ͘
• ƌƚ͘ ϮϬͬ^ Ed Wh' – /ů riferimento all’elaborato grafico “PS1.1 Invarianti Strutturali
Sovraordinate” è errato in quanto detto elaborato è inesistente͘
ƉͺϮϬ  necessario rettificare il riferimento relativo all’elaborato ŐƌĂĨŝĐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŶƚƌŽƉŝĐŽ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWh'͘
/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^Wh>/K
/ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ZƵǀŽ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů W /ŵŵŽďŝůĞ ĞĚ ĂƌĞĂ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ Wϭϭϯ ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěů ŶŽƚĞǀŽůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ďŽƐĐŚŝǀĞ
ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ĚĂů Wh'ͬ^ e disciplinato dall’art. 20/S
ĚĞůůĞEd͘
Z/>/s/
• L’art. 20/SĚĞůůĞEdƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞǀĂŶŶŽƚƵƚĞůĂƚŝŝǀĂůŽƌŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŚĞŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽ
ĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůǀŝŶĐŽůŽ͕ŵĂŶŽŶƉƌĞĐŝƐĂĂůĐƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂƉĞƌŝůƐƵĚĚĞƚƚŽďĞŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ƉͺϮϭ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞEdĚĞůWh'ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂƉĞƌůĞƌĞĞ
ĞŝŵŵŽďŝůŝĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽin coerenza con l’art. 79 delle NTA del
WWdZ͘
KE'Zsdh^//s//
/ůWWdZĐĞŶƐŝƐĐĞŶƵŵĞƌŽƐĞĂƌĞĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞĂ^ƵĚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞ
W ŽŶĞ ŐƌĂǀĂƚĞ ĚĂ ƵƐŽ ĐŝǀŝĐŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ ĚĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƵĨĨŝĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞ ĚĂů
Wh'ŶĞůůĂ dĂǀ͘W^ϭ͘ϯĂ͘>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞall’art. ϮϬͬ^ĚĞůůĞ
Ed͘
Z/>/s/
• ^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůWWdZůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂŵĂƐŝrileva che l’art. 20/S non
ƌŝƉŽƌƚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϲĞϳϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
ƉͺϮϮ  ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ Ed ĚĞů Wh' ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ğ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ŝŶ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϲĞϳϴĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
/ddKE^K>/d
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝů WWdZ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂΗŝƚƚăŽŶƐŽůŝĚĂƚĂΗĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ
ΗĐŚĞ ǀĂ ĚĂů ŶƵĐůĞŽ Ěŝ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶŽ ĂůůĞ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĂƚƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ
ŵĞƚăĚĞůŶŽǀĞĐĞŶƚŽΗĞla sottopone alla disciplina di tutela di cui all’art. 77 e all’art. 78 delle
Ed͘/ůWh'ĐŽŶĨĞƌŵĂůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůWWdZ͘
Z/>/s/
• >ĞEdĚĞůWh'ŶŽŶĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉĞƌůĂĐŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘
ƉͺϮϯ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞEdĚĞůWh'ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂƉĞƌůĂĐŝƚƚă
consolidata come previsto dall’art.ϳϴĐŽϮĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
d^d/DKE/E>>^dZd/&//KE/E^/d/s;ZWWZdEEd/>>Zd/dZddhZ/Ϳ
/ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ ğ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚŽ ĚĂů dƌĂƚƚƵƌĞůůŽ sŝĂ dƌĂŝĂŶĂ͕ ZĞŐŝŽ dƌĂƚƚƵƌŽ
ĂƌůĞƚƚĂ'ƌƵŵŽ͕ZĞŐŝŽdƌĂƚƚƵƌĞůůŽĂŶŽƐĂZƵǀŽ͕dƌĂƚƚƵƌĞůůŽŽƌĂƚŽ&ŽŶƚĂŶĂĚŽŐŶĂ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ĚĂůWh'ŶĞůůĂƚĂǀ͘W^ϭϯď͘
Z/>/s/
• ĂƵŶĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝůWWdZĞĐŽŶŝůYƵĂĚƌŽĚŝƐƐĞƚƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝdƌĂƚƚƵƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂ>Z
ϰͬϮϬϭϯĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϴϭϵͬϮϬϭϵ;hZWŶ͘ϱϳĚĞůϮϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵͿ͕ƐŝĞǀŝŶĐŽŶŽĂůĐƵŶŝ
ĚŝƐĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ůŽ ƐƉĞƐƐŽƌĞ ĚĞŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ƚƌĂƚƚƵƌĂůŝ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĞŵĞƌŐŽŶŽ ĂůĐƵŶĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƚƌĂŝůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚĞůdƌĂƚƚƵƌĞůůŽŽƌĂƚŽ&ŽŶƚĂŶĂĚŽŐŶĂĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĚĂůWWdZ
ĞƋƵĞůůŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWh'ĞŶĞůYƵĂĚƌŽĚŝƐƐĞƚƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝƚƌĂƚƚƵƌŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ƉͺϮϰ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƵŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
• ^ŝƌŝůĞǀĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞůĂƉĂƌƚĞƵƌďĂŶĂĚĞůƚƌĂƚƚƵƌĞůůŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽǀŝĂdƌĂŝĂŶĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂĚĂů
Wh' ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů YƵĂĚƌŽ Ěŝ ƐƐĞƚƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚŝĨĨĞƌŝƐĐĞ ĚĂů WWdZ ŝů ƋƵĂůĞ
ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞŝůƚĂĐĐŝĂƚŽƚƌĂƚƚƵƌĂůĞŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŚĞĞŶƚƌĂŝŶĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝů
ƚĞƐƐƵƚŽĂŶƚŝĐŽĚĞůůĂĐŝƚƚă͘
ƉͺϮϱ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƵŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ
ŐĞŽŵĞƚƌŝĂĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽƚƌĂƚƚƵƌĂůĞĞŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ǀĂůƵƚĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĚĞůƚƌĂƚƚƵƌŽĐŚĞƌŝĐĂĚĞŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽ
delle aree di cui all’art 142 co. 2ĚĞůůŐƐϰϮͬϮϬϬϰĐŽŵĞƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŝ
Wh'ĚĞĨŝŶĞŶĚŽƉĞƌĞƐƐĂƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂĐŽŶƐŽŶĂĂůůĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƚƌĂĐĐŝĂƚŽƚƌĂƚƚƵƌĂůĞƵƌďĂŶŽ͘
• EĞůůĂ ƚĂǀŽůĂ W^ϭ͘ϯď ƐŽŶŽ ĚŝƐƚŝŶƚĞ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĚĞů ƚƌĂƚƚƵƌŽ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŽ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ ĚĂůůĞ ƉĂƌƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ W ŽŶĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘ ^ŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ
che ai sensi dell’art. 76 delle NTA del PPTR ŝ ƚƌĂƚƚƵƌŝ ƐŽŶŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ hW
dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ Ğ ƐŽŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
salvaguardia di cui all’art. 79 delle NTA.
/ůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWͲŽŶĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂdĂǀ͘W^ϭ͘ϯďŶŽŶƚƌŽǀĂ
ƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĐŽŶůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůWWdZ͘
ƉͺϮϲ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ ƚƌĂƚƚƵƌĂůŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ƚĂǀŽůĂ W^ϭ͘ϯď
/ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŶƚƌŽƉŝĐŽ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůŝ ĐŽŵĞ
hWdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĞƐƚƌĂůĐŝĂƌĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝW
ŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͘
• /ů Wh' ŶŽŶ ƉƌĞǀĞĚĞ ƉĞƌ ŝ ƚƌĂƚƚƵƌŝ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ͕ ŵĂ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
all’art. 21/ rimanda al WŝĂŶŽŽŵƵŶĂůĞĚĞŝdƌĂƚƚƵƌŝ͘
ƉͺϮϳ  ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ Ed ĚĞů Wh' ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƉĞƌ ŝ
ƚƌĂƚƚƵƌŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůl’art. 81 delle NTA del PPTR.
d^d/DKE/E>>^dZd/&//KE/E^/d/s;E/^dKZ/Kh>dhZ>/Ϳ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ Ɛŝƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĞͬŽ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶŝ ƐƚŽƌŝĐŽ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ ŝů Wh'ͬ^ ĂŐŐŝŽƌŶĂ ŝů WWdZ ĐĞŶƐĞŶĚŽ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĂ ƋƵĞƐƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͕
ŶƵŵĞƌŽƐŝ“ďĞŶŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞǀĂůŽƌĞ” ĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĚŽƚƌĂƋƵĞƐƚŝŵĂƐƐĞƌŝĞ͕ĐĂƐŝŶŝ͕
ũĂǌǌŝĞǀŝůůĞ͘
/ůWh'ŝŶŽůƚƌĞĐĞŶƐŝƐĐĞĚŝǀĞƌƐĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂƚĂǀ͘W^ϭ͘ϯď͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Z/>/s/
• ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh' ĐŽŵĞ ĞŶŝ ƐƚŽƌŝĐŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ hW Ͳ dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ di cui all’art. 76
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘^ŝƉƌĞĐŝƐĂ͕ŝŶŽůƚƌĞĐŚĞůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽƌŝĞŶƚƌĂŶŽƚƌĂŐůŝ
hWĚĞůWWdZdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂ^ƚƌĂƚŝĨŝĐĂŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͘
ƉͺϮϴ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƐŝĂŝďĞŶŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞǀĂůŽƌĞ͕ƐŝĂůĞ
ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƌƵƌĂůĞ ĐŽŵĞ hW dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƌůĞ ŶĞůůĂ dĂǀ͘ W^ ϭ͘ϯ Ă ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ŶĞůůĂ dĂǀ͘
W^ϭ͘ϯď͘
• >ĞdĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĚĂůWh'ĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
di tutela di cui all’art. 23/S. Da un confronto con l’art. 81 delle NTA del PPTR si evince che
ŶŽŶƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůWh'ĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWWdZ͘
ƉͺϮϵ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůWh'ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
salvaguardia di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR.
Z/Z/^WddK>>KDWKEEd/h>dhZ>//E^/d/s
/ů Wh' ĐŽŶĨĞƌŵĂ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐĞŶƐŝƚĞ ĚĂů WWdZ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŶĚŽůĞ
ĚĞůůĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ěŝ ϭϬϬŵ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ŝ ďĞŶŝ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĞ ŶŽŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůĐƵŶĂĂƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ŝ ƚƌĂƚƚƵƌŝ ŝů Wh' ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ŶĞůůĂ ƚĂǀ͘ W^ ϭ͘ϯď͕ l’hW ƌĞĂ Ěŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽƚƌĂƚƚƵƌŝdi cui all’art. 82 delle NTAĚĞůWWdZ͕l’ĂƌĞĂĂŶŶĞƐƐĂĂŝƚƌĂƚƚƵƌŝͲƚŝƉŽƵƌďĂŶĂĞ
l’ĂƌĞĂĂŶŶĞƐƐĂĂŝƚƌĂƚƚƵƌŝͲdŝƉŽϮ͘
Z/>/s/
• Da un confronto con il PPTR si evince che l’hWrea di rispetto di cui all’art. 82 delle NTA
ĚĞůWWdZƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůWh'ƐŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂĚĂƋƵĞůůĂĚĞůWWdZ͘/ŶŽůƚƌĞĂůůĂĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚƌĂƚƚƵƌŝŶŽŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝ
ƚƵƚĞůĂ͘
ƉͺϯϬ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŵŽƚŝǀĂƌĞƚĂůĞĚŝƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĂůWWdZĞƉƌĞĐŝƐĂƌĞŶĞůůĞEd
ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚƌĂƚƚƵƌŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWh'͘
Ɖͺϯϭ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĂŶĐŚĞƉĞƌďĞŶŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞǀĂůŽƌĞůĞ
ĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͘
• ^ŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝů ĐŽŵŵĂ ϭ Ɖ͘ ŚͿ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϳϴ ŝƌĞƚƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ Őůŝ Ŷƚŝ ŶĞŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ΗƌŝĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ
l’ampiezza dell’area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insĞĚŝĂƚŝǀĂ͕

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƚƵƚĞůĂĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŝŶĐƵŝƚĂůŝ
ŝŵŵŽďŝůŝ Ğ ĂƌĞĞ ƐŽŶŽ ŝŶƐĞƌŝƚŝ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ Ğ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ƚƌĂ ŝů ďĞŶĞ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ ĞͬŽ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ Ğ ŝů ƐƵŽ ŝŶƚŽƌŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ƐŝĂ ŝŶ
termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d’uso e di fruizione
ǀŝƐŝǀĂΗ͘
ƉͺϯϮ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌŝĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWWdZ͘
• >ĞĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĚĂůWh'ĂůůĂ
disciplina di tutela di cui all’art. 23/S. Da un confronto con l’art. 82 delle NTA del PPTR si
ĞǀŝŶĐĞĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůWh'ĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWWdZ͘
Ɖͺϯϯ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůWh'ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
salvaguardia di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR.
W^''/ZhZ>/
/ůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂƵŶhWƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌƵƌĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽWĂƌĐŽ
ĚŝsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞDƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƚŽƌƌŝĞĚĞŝĐĂƐĂůŝĚĞůEŽƌĚĂƌĞƐĞ͘
/ůWh'ƌŝƉŽƌƚĂŶĞůů’elaborato W^ϭ͘ϯĂĚĞƚƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶŝůWWdZ͕
Z/>/s/
• ^ŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ŶĞůůĞ Ed ĚĞů Wh' ŶŽŶ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƉĞƌ ŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ
ƌƵƌĂůĞ͘
Ɖͺϯϰ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞů Wh' ŝŶƐĞƌĞŶĚŽ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
disciplina di tutela per l’UCP Paesaggio rurale in coerenza con quanto ƉƌĞǀŝƐƚŽ
dall’art.ϴϯĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
• ^i rileva che l’UCP Paesaggio Rurale ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞ ĐŽŶ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ WĞƌŝƵƌďĂŶŝ ^W ϭ͘Ϯ
ŽŶƚĞƐƚŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ Ěŝ ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂ͕ ^W ϭ͘ϭ ŽŶƚĞƐƚŽ
WĞƌŝƵƌďĂŶŽĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĞ^WϮ͘ϮŽŶƚĞƐƚŽƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ
ĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͘
Ɖͺϯϱ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚŝĂƌŝƌĞŝůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƚƌĂůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞĞŝů
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ƚƵƚĞůĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ͘  ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƋƵĂůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŝ͕ Ɛŝ ǀĂůƵƚŝ
l’opportunità di prevedere una specifica disciplina di tutela per quella porzione
dell’UCP paesaggio rurale che interferisce con i margini urbani e purƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ Ěŝ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ƵƌďĂŶĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌƵƌĂůĞ ƉŽƐƚŽ Ɖŝƶ Ă ŶŽƌĚ ĐŚĞ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂŝĐŽŶŶŽƚĂƚŝĂŐƌŝĐŽůŝƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚŝĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŽƌŝĞŶƚĂƚĂ
ĂůůĂƚƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

^dZhddhZEdZKW/^dKZ/KͲh>dhZ>ͮKDWKEEd//s>KZ/WZdd/s/
>Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ Ğ ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŵĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ
strutturali dal PUG, graficamente rappresentate nell’elaborato “PS 1.3 Ͳ/ŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĂŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽͲculturale” ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
Ğ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂ (art. 27/S NTA PUG) e all’ƌĞĂůĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐŽ Ěŝ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƵƌďĂŶŽĚĂƚƵƚĞůĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ;Ăƌƚ͘Ϯϴͬ^EdWh'Ϳ͘
/ů Wh' ŶŽŶ ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ğ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĚĂů WWdZ ƉĞƌ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ͘
Z/>/s/
• WƵƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ͕ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
dell’elaborato “PS 1.3” del PUG fa riferimento esclusivamente aůůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĂŶƚƌŽƉŝĐŽĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͘
Ɖͺϯϲ ^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽmodificare la denominazione dell’elaborato W^ϭ͘ϯŝŶŵŽĚŽ
ƚĂůĞĐŚĞĨĂĐĐŝĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚƵƚƚĞůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ ĚĞů WWdZ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů Wh'͕ ƋƵŝŶĚŝ ƚĂŶƚŽ ĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞƋƵĂŶƚŽĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ͘
^dZs>EW^''/^d/͕^dZWEKZD/,͕ZWEKZD/,
/ůWWdZŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂŽƚƚŽƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĚƵŶĂ
ƐƚƌĂĚĂƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞĚĂůWh'͘>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝƐŽŶŽ
sottoposte dal PUG alla disciplina di cui all’art. 27/S.
/ůWh'ŝŶŽůƚƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĞůůĂdĂǀ͘W^ϭ͘ϯĂůĐƵŶĞĂƌĞĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞĚĂƚƵƚĞůĂƌĞdefinite all’art.
Ϯϴͬ^ ĐŽŵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĞůĞǀĂƚĞ ĞͬŽ ŝŶĐůŝŶĂƚĞ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ĂŵƉŝĂ ǀŝƐŝďŝůŝƚă ĚĂ Ğ ǀĞƌƐŽ ŝů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉƌŽƐƉŝĐŝĞŶƚĞ͘ ƐƐĞ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚĞ ŝŶ ĨĂƐĐĞ ƐƵďƉĂƌĂůůĞůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĚĂůůĂ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ Ğ ĚĂůůĂ ƐƚŽƌŝĂ ŐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂ Ğ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞǀŝƐŝďŝůĞ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂƌĞĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞƐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĚĂůWh'ĂĚƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƚƵƚĞůĂ
di cui all’art. 28/S delle NTA.
Z/>/s/
• ůůΖĂƌƚ͘ ϴϳ ĐŽŵŵĂ Ϯ ŝů WWdZ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ΗŐůŝ Ŷƚŝ ůŽĐĂůŝ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ůŽƌŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂŶŽ
l’individuazione delle strade di interesse paesaggisticoͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂĚĞ Ğ ĚĞŝ
ůƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ͕ĚĞŝĐŽŶŝǀŝƐƵĂůŝĚĞĨŝŶĞŶĚŽŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĞƌůĂůŽƌŽƚƵƚĞůĂĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŵĞƚƚĞŶĚŽ Ă ƉƵŶƚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƉĞƌ ŝŶƐĞƌŝƌĞ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŝŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ŵŽďŝůŝƚăĚŽůĐĞΗ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

Ɖͺϯϳ ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWWdZƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀŝ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
ƐƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂůůĂƐƚƌĂĚĂƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂ͘
Z/>/s/
• ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ ĚĂ ƚƵƚĞůĂƌĞ ƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŝŵŝůĂƚĞ ĂůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
degli UCP Luoghi panoramici del PPTR come definiti all’art. 85 delle NTA del PPTR͘
Ɖͺϯϴ  ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ůĞ ƌĞĞ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ ĚĂ ƚƵƚĞůĂƌĞ ŶĞůůĂ dĂǀ͘ W^ϭ͘ϯ Ğ ŶĞůůĞ
EdĐŽŵĞhWůƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ͘
ĐͿ

ŽĞƌĞŶǌĂĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝWƌŽŐĞƚƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/sĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

/ů WWdZ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ĐŝŶƋƵĞ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ di valenza strategica che riguardano l’intero
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ă ĞůĞǀĂƌŶĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ĨƌƵŝďŝůŝƚă ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶĚŽ
ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăŵďŝƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ “La Rete Ecologica Regionale” (articolato in due parti “ZĞƚĞ
ecologica della biodiversità” e “Schema direttore della rete ecologica polivalente”), il “Patto
ŝƚƚăͲCampagna”, “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”͕ “La valorizzazione
integrata dei paesaggi costieri”͕ “I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesaggistici”͘
dƵƚƚŝŝƉƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůWWdZŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ͘
>’Ăƌƚ͘ Ϯϵ͕ ĐŽ͘ ϯ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ͗ ΗDovrà essere garantita l’integrazione dei
ƐƵĚĚĞƚƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŶĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ Ğ ůŽĐĂůĞ Ěŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞΗ͘
Wh'
/ůWh'ŶŽŶĐŽŶƚŝĞŶĞĂůĐƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŝŶƋƵĞƉƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞĨŝŶŝƚŝ
ĚĂůWWdZ͘
Z/>/s/
• /ů Wh' ŶŽŶ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ĂůĐƵŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĐŝŶƋƵĞ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůWWdZ͘
Ɖͺϯϵ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞ ŝŶ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ͕
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝ͕ůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĚĞů Wh' Ğ ůĞ ƐƵĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ĚĞůWWdZ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE



^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K

^Zs//KK^^ZsdKZ/KW/E/&//KEW^''/^d/

ϯ͘ WĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞĞ escluse dalle disposizioni del co. 1 dell’art. 142 del DLgs
ϰϮͬϮϬϬϰe degli UCP esclusi dall’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91,
ĐŽ͘ϵĚĞůůĞEdͿ
Il comma 5 dell’art. 38 delle NTA del PPTR dispone che “in sede di adeguamento ai sensi
ĚĞůl'art. 97, e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del PPTR, i Comuni, d'intesa
ĐŽŶŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĞůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ƉƌĞĐŝƐĂŶŽůĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƐĐĂůĂŝĚŽŶĞĂ
delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice”.
Wh'
/ůWh'ŶŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂle aree di cui all’art. 142, co. 2 del DLgs 42/2004.
Z/>/s/
• Il PUG non individua le aree di cui all’art. 142, co. 2 del DLgs 42/2004.
ƉͺϰϬ necessario che il PUG individui le aree di cui all’art. 142, co. 2 del DLgs 42/2004,
in ottemperanza a quanto disposto del comma 5 dell’art. 38 delle NTA del PPTR.
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ƵŶĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ Ğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ aree di cui all’art. 142, co. 2 del DLgs 42/2004, ƐĂƌă
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ĂůůĂ
ĚĂƚĂĚĞůϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϴϱ͘
ϰ͘ hůƚĞƌŝŽƌŝƌŝůŝĞǀŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWh'ĂůWWdZ
Per l’analisi della compatibilità paesaggistica delle previsioni urbanistiche, si rimanda a
ƋƵĂŶƚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĐŝĂƐĐƵŶďĞŶĞĞͬŽƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWh'ŽĂŝWƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ůĚŝůăĚŝƋƵĂŶƚŽŐŝăŝŶŶĂŶǌŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ƌŝůŝĞǀŝ͘
Z/>/s/
• /ůŽŵƵŶĞŶŽŶŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŐůŝƐƚƌĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůWh'͘
Ɖͺϰϭ  ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ŝů ŽŵƵŶĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĂ Őůŝ ƐƚƌĂƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ĚĞů Wh' ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ
vettoriale conformi al “modello logico” e al “modello fisico” definito dal PPTR. 
• ƌƚ͘ϭϮͬ^EdWh' –/ůWh'ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉĞƌŝŵĞƚƌŝĚĞůůĞ
ŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝstrutturali non conformi all’art. 12 della LR 20/2001͕Ăůů’art. 2 della>ZϮϬͬϮϬϬϵ
ĞĚĂůůĞEdĚĞůWWdZ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞ«ŝƉĞƌŝŵĞƚƌŝĚĞůůĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕
ŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂůŽƌŽŶĂƚƵƌĂĚŝƉĂƌƚŝĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŽƚĂƚĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŝŶƚƌŝŶƐĞĐŚĞ͕ĐŚĞ
richiedono specifiche limitazioni d’uso e trasformazione, possono essere modificati a
ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ Ɖŝƶ ƉƌĞĐŝƐĞ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͕ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĚĞĨŝŶŝƚĞ ŶĞůůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĞ ĞͬŽ ŶĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ed͕ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ Đŝž

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ǀ͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ŝŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞKƌůĂŶĚŽͮϬϴϬϱϰϬϯϱϮϵͮŐ͘ŽƌůĂŶĚŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕
W^''/KĞYh>/dhZE

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/

ĚĞƉŽƐŝƚŽĚĞůW͘h͘'͘ĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϳĚĞůϮϬͬϬϰͬϮϬϭϲper l’avvio deůůĂĨĂƐĞĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă
ĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝs^͖
ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ pubblica pervenivano alla scrivente autorità competente VAS e all’autorità
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵƵŶĂůĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝͬƉĂƌĞƌŝͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͗
ϭͿ ZWWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϭϱϴϴĚĞůϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ͖
ϮͿ Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϱϱĚĞůϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ͖
ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϱϮϲ ĚĞů ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ͕ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
completezza della documentazione VAS e dei relativi adempimenti ai sensi della’art.11 L.R.n.44/2012 per la
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ s^͕ comunicava l’avvio del ƌĞůĂƚŝǀŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ s^ ĐŽŶ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƐƵů
WŽƌƚĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
;
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĂƵƚŚͬƉŽƌƚĂůͬƐŝƚͺǀĂƐͬůĞŶĐŚŝͬWƌŽĐĞĚƵƌĞннs^͖
ĐŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϰϱϱϭ ĚĞů ϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ͕ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ŶĞů ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
l’avvenuta conclusione dei ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ϭϭ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ϰϰͬϮϬϭϮ , chiedeva all’autorità
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌŶĞŐůŝĞƐŝƚŝai sensi dell’art. 12, comma 1 della LR 44/2012;
ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϵϮĚĞůϬϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂĐƋƵŝƐŝƚĂŝŶĚĂƚĂϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϯϰĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝůŽŵƵŶĞ
ĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWŝĂŶŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĐŽŶƚƌŽĚĞĚŽƚƚŽŝŶĞƐŝƚŽĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞĂŝ
ĨŝŶŝƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăZĞŐŝŶĂůĞ͕ƌŝƐĞƌǀĂŶĚŽƐŝĚŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ“ĞŶƚƌŽďƌĞǀŝƐƐŝŵŽƚĞŵƉŽ͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
Ͳ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ;s^Ϳ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;s͘/E͘͘Ϳ͖
Ͳ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂůWh'͖ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞů͘.”͖
ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͲϲϵϳϬ ĚĞů ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ƐŽůůĞĐŝƚĂǀĂ ŝů ŽŵƵŶĞ ĂĚ ŝŶǀŝĂƌĞ Ăů ƐƵĚĚĞƚƚĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝƉŽƚĞƌƐŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůl’attestazione regionale di compatibilità al DRAG, come
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϭͬϮϬϭϰ͖
ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϬϬϯϬͬϮϬϮϭ ĚĞů ϬϳͬϬϱͬϮϬϮϬ͕ ƉĞƌǀĞŶƵƚĂ Ă ŵĞǌǌŽ W ŝŶ ĚĂƚĂ ϬϳͬϬϱͬϮϬϮϭ ĞĚ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϲϵϴϬ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ͕ l’autorità ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂŝŶĨ͘ƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͗
ϭͿ ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂůWh'
ϮͿ ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂs^͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚŝs͘/E͖͘
ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϵϵϰͬϮϬϮϭĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂŵĞǌǌŽWĞĚĂĐƋƵŝƐŝƚĂŝŶĚĂƚĂϮϭͬϬϱͬϮϬϮϭĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϲϮϱ͕
ĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝůĐŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƵůƚĞƌŝŽƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͗
ϭͿ“Elenco integrazioni e correzioni agli ĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůƉŝĂŶŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂǀƵƚŝŝŶƐĞĐŽŶĚĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
ĚŝĐŽͲpianificazione”;
2) “Allegato Relazione generaleͲDimensionamento urbanistico”.

dƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĐŚĞ͗
ĂͿ ai sensi dell’art. 12 della >͘Z͘Ŷ͘ϰϰͬϮϬϭϮƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϵϬŐŝŽƌŶŝƉƌĞǀŝƐƚŽper l’espressione del parere
ŵŽƚŝǀĂƚŽĚŝs^ĚĞĐŽƌƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
s^͕ĐŽŶƚƌŽĚĞĚŽƚƚĂĞͬŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͖
ďͿ ůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞè stata trasmessa dall’autorità procedente ĐŽŵƵŶĂůĞƐŽůƚĂŶƚŽŝŶĚĂƚĂϳŵĂŐŐŝŽ
Ƶ͘Ɛ͘ ĞĚ ğ ƐƚĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ l’ϭϭ ŵĂŐŐŝŽ Ƶ͘Ɛ͕͘ ĚĂƚĂ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ ŚĂ
ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽĂĚĞĐŽƌƌĞŝůƐƵĚĚĞƚƚŽƚĞƌŵŝŶĞ͖
ĂůĨŝŶĞĚŝĂůůŝŶĞĂƌĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞůĂVAS nell’ambito dell’iter ĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWh'ŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ɛŝ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ s^͕ ĐŽŶ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ƐŽƚƚŽ
ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ŵŽƚŝǀĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝtivo, comprensivo di Valutazione d’Incidenza, entro la scadenza del
ƐƵĚĚĞƚƚŽ termine, ovvero in esito ai lavori dell’eventuale CdS di cui all’art.11 L͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϬϭ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞŐĂƚŝǀĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůZ'͘


s>hd/KE>W/EK>ZWWKZdKD/Ed>
/ů ZĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů Wh' Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ ğ ƐƚĂƚŽ ǀĂůƵƚĂƚŽ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ
nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano. 

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚWĂŐŝŶĂϮĚŝϭϮ
42 / 52

40457

40458

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021



/WZd/DEdKD/Ed͕
W^''/KĞYh>/dhZE

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/

L’attività tecnicoͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğƐƚĂƚĂƐǀŽůƚĂƐƵůWŝĂŶŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs^ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂů͘ƌ͘ϰϰͬϮϬϭϮƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
sulla base della documentazione trasmessa dall’autorità proceĚĞŶƚĞĐŽŶŶŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϵϮĚĞůϬϴͬϬϭͬϮϬϮϭ͕
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĐŽŶŶŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϬϯϬĚĞůϬϳͬϬϱͬϮϬϮϭĞƉƌŽƚ͘ϭϬϵϵϰĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϮϭ͘

ϭ͘ ^/d/>>KE^h>d/KE
>ĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĐŽŶŝůƉƵďďůŝĐŽğĂǀǀĞŶƵƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŵŽĚĂůŝƚă͗
 &ŽƌƵŵĞĚŝŶĐŽŶƚƌŝƚĞŵĂƚŝĐŝĐŽŶůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞƐĐƌŝƚƚŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂƉĂŐ͘ϭϯĞƐƐ͘ĚĞůZ͖
 ŽŶĨĞƌĞŶǌĞĚŝĐŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĞƐŝŶĞůůĞĚĂƚĞĚĞůϭϬͬϬϯͬϮϬϬϵĞϭϬͬϬϮͬϮϬϭϲ͖
 ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽƵĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;hZWͿŶ͘ϭϭϯĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ͕ĐŽŶĐƵŝŝůŽŵƵŶĞĚŝ
Ruvo di Puglia rendeva nota l’adozione del PUG, il deposito della documentazione del PUG e della VAS presso la sede
ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŵƵŶĞĞƐƵůƐŝƚŽǁĞďŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůe, l’avvio e le modalità della consultazŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϭϭĚĞůůĂ>͘Z͘ϰϰͬϮϬϭϮ͖
 la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;
ƵƌĂŶƚĞůĞĨĂƐŝĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͗
R ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂͲUfficio Parchi (evidenzia la presenza nel territorio comunale del SIC “Murgia
Alta”, per cui è necessario svolgere la Valutazione di Incidenza, oltre alla presenza del Parco Nazionale dell’Alta
DƵƌŐŝĂ͘/ŶŽůƚƌĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽƐǀŽůŐĞƌĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞƚĞZZĞĚĂŝƐŝƚŝĞƐƚƌĂƚƚŝǀŝŝŶ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽĚŝƐŵĞƐƐŝͿ
R ƵƚŽƌŝƚă ŝĚƌŝĐĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ ;ĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ Ɛŝ ĚŽǀƌă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƚƌĂ ůĞ ƐĐĞůƚĞ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞͬŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚŝĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ͕ĨŽŐŶĂƚƵƌĂŶĞƌĂĞĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞů^//Ϳ͖
R ARPA Puglia (evidenzia che il RA è carente di alcuni dei contenuti previsti dall’allegato VI della seconda parte
ĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞĨŽƌŶŝƐĐĞĂůĐƵŶŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝĞĚŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞr l’integrazione dello stesso
Z͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕ ĂůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĞƐƚĞƌŶĂ͕ ĂŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ŝů
monitoraggio, alle forme di urbanizzazione, alla descrizione dell’ambiente all’analisi degli impatti di alcuni
ĐŽŶƚĞƐƚŝĞĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞͿ͖
R ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲ^ĞǌŝŽŶĞ ĐŽůŽŐŝĂͲ^ĞƌǀŝǌŝŽs^;ĐŚŝĞĚĞĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŝƌĐĂ ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĞŐůŝĞƐŝƚŝ
ĚĞůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ ĞĚ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ǀŝƐƚĂ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐŝƚŝŶĂƚƵƌĂϮϬϬϬŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞͿ
R Parco dell’Alta Murgia (evidenzia la necessità della VINCA e invita all’introduzione di norme specifiche e
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ƉĞƌ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů WĂƌĐŽ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĂůĐƵŶŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽĚĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞŶĞůWh'ĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ&ZĞĚĂůůĞůŝŶĞĞ
guida dell’allegato VIII del PPTR) ;
R ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲ^ĞƌǀŝǌŝŽWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͘
Durante l’adozione ĚĞůWh'͕ĂůůĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͗
R ZWWƵŐůŝĂ;ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĂůĐƵŶŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝƌĞƐŝŶĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ĐŽŵĞ
ƋƵĞůůŽĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞ͕ŶĞůZ͕ƚƌĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉŝĂŶŽ͕ŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽŶĞƚƚŽƉĂƌŝĂǌĞƌŽ͕ŝŶŽůƚƌĞŝůZƌŝƐƵůƚĂ
ancora carente rispetto alla coerenza esterna, agli indicatori per il monitoraggio, alla descrizione dell’ambiente
all’analisi degli impatti di alcuni contesti ed alle misure di mitigazione;
R Parco dell’Alta Murgia (rappresenta che “ƐĞďďĞŶĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞŶŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝĐŚĞƌŝŵĂŶĚĂŶŽĂůůĂ
disciplina vigente del Parco” ŶŽŶ ĂƉƉĂƌĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŽ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ƚƵƚƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŶĞŝ
contributi precedentemente resi e invita all’introduzione di norme ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ƉĞƌ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů WĂƌĐŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Őůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ĚĞůůĞ Ed ĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ͕ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĚĂ
ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĞͬŽŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ͘
Nel documento “Nota di facilitazione alla consultazione VAS” si dà atto e si ĞƐƉůŝĐŝƚĂ ĐŽŵĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚĞŶƵƚŝ ŝŶ
considerazione i contributi del Parco dell’Alta Murgia, del Settore regionale “Pianificazione della mobilità e del
trasporto”, della Sezione “Ecologia, dell’ARPA PugliaƉĞƌǀĞŶƵƚŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝƐĐŽƉŝŶŐ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŽůƚƌĞĂƉƌĞĐŝƐĂƌĞ
ĐŽŵĞƐŝğŝŶƚĞƐŽĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĞEdƐƵůůĂƐĐorta del contributo del Parco dell’Alta Murgia, si espongono chiarimenti e
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶĞĂƌĞĞĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ƐŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͿƌĞůĂǌŝŽŶĂŶĚŽůĞ
ĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůůĂŵŽďŝůŝƚăĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂďƌĞƚĞůůĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĂ^WϮϯϭĞůĂ^W
Ϯϯϴ͘>ĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂĚĂůĐƵŶŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWh'ĞĚĞůZƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞůĞŶĐĂƚĞŝŶĞůĂďŽƌĂƚŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůƚƌĂƐŵĞƐƐŽĐŽŶ
ĐŝƚĂƚĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϬϲϵϳĚĞůϮϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚWĂŐŝŶĂϯĚŝϭϮ
43 / 52

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021



/WZd/DEdKD/Ed͕
W^''/KĞYh>/dhZE

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/

EĞůůĂ “Relazione integrativa ĚĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ;s^Ϳ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;s͘/E͘͘Ϳ”ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐĂŵŝŶĂƚĞůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƉĂƌĞƌŝ
ƉĞƌǀĞŶƵƚŝŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝĐŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂƐŝŝŶĚĂƚĂϭϬ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ͕ŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ
VAS, e le osservazioni presentate a seguito dell’adozione del piano ai sensi dell’art.11 della lr 20/2001. Inoltre͕ƐĞŵƉƌĞ
ŶĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ͕ Ɛŝ Ěă ĞƐŝƚŽ Ěŝ ĐŽŵĞ ůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ğ ůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĚŽƚƚĞ͕ ŚĂŶŶŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ĂŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĨŝŶĂůŝ ĚĞů Wh'͕ ĚĞƐĐƌŝǀĞŶĚŽ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ Ăů Wh' Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉŽƐƚĞ͘
ůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝĐĂůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĞƐŝƚŝ͕ Ěŝ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ Z ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŶĞů Z͕ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŶĞůůĂ EŽƚĂ Ěŝ
&ĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞsĂƐĞŝŶƉĂƌƚĞŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂs^͘

Ϯ͘ dd/s/ddE/KͲ/^dZhddKZ/
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’iƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞƐƉůĞƚĂƚĂƐƵů
WŝĂŶŽ͕ƐƵůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘

Ϯ͘ϭ͘ /ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĚĞůƉŝĂŶŽ
ƉĂŐϭϮϰĚĞůZǀĞŶŐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůWh'ĐŚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƌĞĐŽŵĞƐĞŐƵŽŶŽ͗
 ǀǀŝĂƌĞ Ğ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĚĂ ŝŶƚĞŶĚĞƌĞ ĐŽŵĞ ĂƚƚŽ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ
rilevanza per la crescita civile e culturale della comunità locale per attuare una revisione profonda dell’approccio all’uso
ĞŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌĞĐŽŵĞƌŝƐŽƌƐĂĚĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ͘
 ƚƚƵĂƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽƌŝĐŚŝĞĚĞůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚŝƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞĐŽŶĚŝǀŝƐĂƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽĚŝZƵǀŽ
ĚŝWƵŐůŝĂ͕ĐŝžƌŝĐŚŝĞĚĞŝůƉŝƶĂŵƉŝŽĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůĞŝŶƚƵƚƚĞůĞƐƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽĐŝĂůŝ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ͘
 ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌƐŝ ĐŽŶ ŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ĂůůĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͕
ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ůĂĐƵŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞƐŝĚĞǀĞĐŽŶŝƵŐĂƌĞƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
 ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌƐŝĐŽŶŝůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĂďŝƚĂƚŝǀŽ͕ĂĨĨƌŽŶƚĂŶĚŽůŽĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽƌŝĞŶƚĂƚŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂ
ĂƌĞĂƵƌďĂŶĂƉĞƌůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĞĚŝůŝǌŝĂƐŽĐŝĂůĞ͖ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚŝĞĚŝůŝǌŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƉŽƉŽůĂƌĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂŶƵŽǀĂ'ĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŐƌĂŵŵŝ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
 ůĞŐŐĞŶĚŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽŝŶŵŽĚŽĂĐĐŽƌƚŽŝůƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĚƵĂůŝƐŵŽƚƌĂĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĞƌƵƌĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ͕
ĚŽǀƌăƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞƋƵĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕integrando meglio la città al suo agro e all’area murgiana dove sorge il Parco Nazionale.
/ŶŽůƚƌĞ͕ĚŽǀƌăĚĞĨŝŶŝƌĞŵŽĚĂůŝƚăĞĨŽƌŵĞĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂŐƌŝĐŽůŽ͕ĚĂŶŽŶŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝƋƵĂůĞƌĞĂůƚăŝŵŵƵƚĂďŝůĞ͕
ƚĂŶƚŽŶĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌŝƵƌďĂŶĞƋƵĂŶƚŽŶĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞĞĐŽŶŽŵŝĞĚŝƚŝƉŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ͕ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽ
rendere complementari le tradizionali attività primarie (agricoltura e allevamento) con nuove pratiche di “turismo
verde”, secondo quanto previsto dagli Assi del nuovo Piano di SviluppŽZƵƌĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌŝůϮϬϬϳͬϮϬϭϯ͘
 ŵŝƌĂƌĞ Ă ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ŝů ƌƵŽůŽ Ěŝ ZƵǀŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ ĐŽŵĞ ĐĞŶƚƌŽ ĚŝŶĂŵŝĐŽ ĐŚĞ͕ ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ƐƵŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƐƚŽƌŝĐŽͲ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞŝůǀĂŶƚĂŐŐŝŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚŝƚŝƉŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĂƐƐƵŵĂŝůƌƵŽůŽĚŝĐĞŶƚro strategico nell’area
ǀĂƐƚĂŵƵƌŐŝĂŶĂ͕ĐŚĞƉŽŶŐĂĐŽƐŞůĂĐŝƚƚăŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞƌŝĐĞƚƚŝǀĂĚŝĨůƵƐƐŝ͕ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞƐĐĂŵďŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘
pag. 131 del RA vengono esplicitati gli obiettivi specifici che l’amministrazione intende perseguire con il Wh'ͬW͗
 Ĩavorire l’ordinato completamento e la riqualificazione delle aree urbane periferiche; 
 disciplinare le modalità di realizzazione delle Invarianti Strutturali di tipo “infrastrutturale di Progetto” individuate nelůĂ
Wh'ͬ^”
 ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƵƌďĂŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶ^ŝƐƚĞŵĂhƌďĂŶŽĚĞůůĂEĂƚƵƌĂůŝƚă”͘
EĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϳ͘ϰĚĞůZǀŝĞŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůWŝĂŶŽ“si è proceduto
ĂĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ambientale (ORSA) definiti dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia, validi a prescindere dallo strumento di
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĐƵŝ ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽ”ĞĚğƌŝƉŽƌƚĂƚĂƵŶĂƚĂďĞůůĂŝŶĐƵŝğ“ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƋƵĂĚƌŽ
ƐŝŶƚĞƚŝĐŽĚĞŐůŝKZ^ƉƌĞƐĐĞůƚŝ”͘EĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂƚĂďĞůůĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞĐůŝŶĂƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůƉŝĂŶŽ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝƉĞƌ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĞƉĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞĚğ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂƵŶĂĐŽůŽŶŶĂĐŚĞŝŶĚŝĐĂse l’obiettivo è perseguibile dal PUG.Ăll’analisi del paragrafo e della tabella͕ŶŽŶƐŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚWĂŐŝŶĂϰĚŝϭϮ
44 / 52

40459

40460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021





/WZd/DEdKD/Ed͕
W^''/KĞYh>/dhZE

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/

ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƐĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƚŝ͕ŝŶŽůƚƌĞŶŽŶƐŽŶŽŝůůƵƐƚƌĂƌĞůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŶĚĞŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞƉĞƌŝůůŽƌŽƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͘
Nel paragrafo7.2 “Coerenza interna del Piano” è descritto molto sinteticamente la metodologia ƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝǌŝŽŶŝ ƚƌĂ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů Wh' Ğ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĞƐƐŽ Ɛŝ ƉŽŶĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ŵĂ ŽůƚƌĞ ƋƵĞƐƚĂ ďƌĞǀĞ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝné l’elenco degli obiettiviƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶĠůĞĂǌŝŽŶŝŶĠůĂůŽƌŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕
pertanto non risulta svolta l’analisiĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂ͘
Nell’ĞůĂďŽƌĂƚŽ“Nota di facilitazione alla VAS”ğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐƵůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞůWh';ƉĂŐϳͿŝŶĐƵŝǀŝĞŶĞ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ĂǀŽůƚĞŝŶŵŽĚŽƵŶƉŽΖŐĞŶĞƌŝĐŽ͕ƋƵĂůĐŚĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƉŝĂŶŽĐŽŵĞla “ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
strutturali, storico culturali e paesaggistiche dell’intero territorio comunale”Žŝů“consumo zero di suolo”o “ůĂƚƵƚĞůĂ
degli ecosistemi”, ŝŶŽůƚƌĞǀĞŶŐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂůĐƵŶĞƐĐĞůƚĞĚĞůƉŝĂŶŽǀŽƚĞĂůůŽƌŽƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͘ĚĞƐĞŵƉŝŽƐŝĨĂ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƐĐĞůƚĞĐŽŵĞl’eliminazione͕ŝŶƵůƚŝŵĂǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ĚŝƵŶĐŽŵƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝŝŶĚŝĐŝ
di fabbricabilità, all’intƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ůƵŶŐŽ ŝů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů ƉĂƌĐŽ͕ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ďƌĞƚĞůůĂ
ƐƚƌĂĚĂůĞĐŚĞĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶŝŝůƚƌĂĨĨŝĐŽŝŶĐĞŶƚƌŽĐŝƚƚăĂůĨŝŶĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞůĂǀŝĂďŝůŝƚăĞƐƚĞƌŶĂĞĚŝŶĐŝĚĞƌĞŵĞŶŽƐƵĐĞŶƚƌŽ
ĂďŝƚĂƚŽ͘
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƐŽůŽ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ƐĞŶǌĂ ƵŶĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶĠƵŶĂĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĞĂǌŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŽĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞŝůůŽƌŽƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ ŶŽŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğ ƵŶŝǀŽĐĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ Wh'͕ Ɛŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ Ěŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ͕ĞƌĞŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝĐŽŝůƐĞƚĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ;ŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿĐŚĞŝůWh'ƐŝƉŽŶĞĚŝ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕definire le effettive “azioni”ĐŚĞ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƉĞƌŝůůŽƌŽƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͕ĞƌĂƉƉŽƌƚĂƌůŝ ŝŶ
ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĂƚƌŝĐĞĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂŝůůƵƐƚƌĂŶĚŽƐĞĞŝŶĐŚĞŵŽĚŽůĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌƐĞŐƵĂŶŽŐůŝŽďďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůWŝĂŶŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ Ɛŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĞǀŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĞĨĨettivamente realizzabili mediante l’applicazione
ĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWh'ĞƉƌĞĐŝƐĞƐĐĞůƚĞĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
Ϯ͘ϮŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝ
Il paragrafo 7.3.2 “Analisi di coerenza fra il PUG e gli altri Paini e programmi individuati” risulta essere del tutto vuoto,
non trattato. Solo nel paragrafo precedente è esposto l’elenco degli strumenti di pianificazione e programmazione in
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝƋƵĂůŝǀĂůƵƚĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůWh'͗
>/Zdd/sKDhE/dZ/
Ž>ĂŝƌĞƚƚŝǀĂϳϵͬϰϬϵͬ–“Uccelli” 
Ž>ĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ–“Habitat” 
Z'/KE>/
o Piano triennale per la tutela dell’ambiente 
ŽWŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ;WdͿнWƌŽŐƌĂŵŵĂĚΖĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞΗǌŽŶĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂŶŝƚƌĂƚŝΗ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϭͬϲϳϲƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚĂůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ŽWŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ
ŽWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƚƚŝǀŝƚăƐƚƌĂƚƚŝǀĞ;WZͿ
o Piano di Risanamento Qualità dell’AƌŝĂ;WZYͿ
ŽWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿ
o Piano Parco nazionale dell’Alta Murgia 
ŽWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘
ŽWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƐŽůŝĚŝƵƌďĂŶŝ
ŽWŝĂŶŽ'ĞƐƚŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ŽWŝĂŶŽŶĞƌŐĞƚŝĐŽŵďŝĞŶƚĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;W͘͘͘Z͘Ϳ
ŽWŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂƌĞĞ^/ĞW^
ŽWŝĂŶŽ&ĂƵŶŝƐƚŝĐŽsĞŶĂƚŽƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ
ŽWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝdƌĂƐƉŽƌƚŝ
Zs^d
ŽŝƚƚĂDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝ
Ž'ĂůDƵƌŐŝĂWŝƶ
COMUNALI (accoglimento degli stessi all’interno del PUG ed eventuali modifiche) 
ŽW͘Z͘'͘
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Ž/WƌŝŵŝĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚĞůW͘h͘d͘dͬ͘W͘
Ž/ůWŝĂŶŽŽŵƵŶĂůĞĞŝdƌĂƚƚƵƌŝ
ůĐƵŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂƐŽŶŽĞƐƉŽƐƚĞŶell’elaborato “Nota ĚŝĨĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶe VAS”͘
WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŝĚĞƐĐƌŝǀĞĐŽŵĞůĞƐĐĞůƚĞĚĞůWh'ƐŝĂŶŽƐĞŵƉƌĞďĂƐĂƚĞƐƵƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƌĞůĂǌŝŽŶĂŶĚŽĂǀŽůƚĞůĞƐĐĞůƚĞĚĞůWh'ĐŽŶůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƉŝƶĂŵƉŝĂƐĐĂůĂĞ
cercando così di evidenziare la coerenza di tali azioni con i piani sovra locali. Si descrivono in quest’ottica, ad esempio,
ůĞƐĐĞůƚĞĨĂƚƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ĂůůĂďƌĞƚĞůůĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĞĚƵĞƐƚƌĂĚĞ
provinciali agli effetti sulla qualità dell’aria, all’inquinamento da rumore, agli aspetti paesaggistici ecc. ůƚƌĞƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐƉŽƐƚĞƉĞƌĂůƚƌŝƉŝĂŶŝƋƵĂůŝŝůW͘Z͕͘͘͘ƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŝĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞŝůWh'ŶŽŶĐŽŶƚŝĞŶĞĞůĞŵĞŶƚŝ
ĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽ͕ƉĞƌŝůW͘͘/ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽĐŚĞne recepisce il quadro ricognitivo dell’AdB, o per il P.P.T.R affermando che il
PUG ne recepisce l’intero impianto.
/ŶĨŝŶĞ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ͕ ĐŽŵĞ ĂŶĐŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŶĞůůĂ “nota di facilitazione alla VAS”, ĐŚĞ ůĂ ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƉŝĂŶŝ
ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝğƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŐĞŶĞƌĂůĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘“RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO,
PROGRAMMATORIO E PROGETTUALE”͕ĂƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞl’illustrazioneƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͕
ƌŝƐƵůƚĂŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀĂĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽƌƌĞůĂƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůƉŝĂŶŽĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝ
ƐŽǀƌĂ ůŽĐĂůŝ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ͘ /ŶĨŝŶĞ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƐĞŐƵŝƚĞ ĂůĐƵŶĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĚĂůůĂ
ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝĐŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůϭϬͬϬϮͬϮϬϭϲŶĞůůĂƋƵĂůĞƐŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂǀĂĐŚĞĂůĐƵŶŝĚĞŝ
contenuti del RA previsti dall’allegato VI della seconda parte del D. Lgs 152/2006 Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ ĞƌĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞůWh'ĞĐŚĞƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝƉŽƌƚĂƌůŝŶĞůZ͘
WĞƌƚĂŶƚŽƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝƐǀŽůŐĞƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĞĚĞĨĨŝĐĂĐe l’analisi di coerenza esterna͕ƚĞƐĂĂĚ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŽŵĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůWh'ƐŝƉŽŶŐĂŶŽŝŶůŝŶĞĂ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂ͕ĐŽŶƋƵĞůůŝĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽǀƌĂůŽĐĂůĞ͕ŝŶĚŝĐĂƌĞĐŽŵĞůĞĂǌŝŽŶŝĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWh'ƐŝĂŶŽƚĞƐŝĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƚĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͘
^ŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕di integrare l’analisi di coerenza esterna con ůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂĞĐŽŶŝů
WŝĂŶŽŽŵƵŶĂůĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞƐĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͘/ŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽƐŝƌĂŵŵĞŶƚĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂ>͘ϮϮϱͬϵϮĞŝů
͘>ŐƐϭϭϮͬϵϴŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ͘

Ϯ͘ϯŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
L’analisi del contesto ambientale, prevista dal punto b) dell’allegato VI della seconda ƉĂƌƚĞĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ;ďͲĂƐƉĞƚƚŝ
pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma͕ğ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů ĐĂƉ͘ ϲ͘ϯ ĚĞů Z ;ƉĂŐŐ͘ ϱϵͲϭϮϯͿ͘ WĞƌ ŽŐŶŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͕ ŝů Z ƌŝƉŽƌƚĂ ŝů ƋƵĂĚƌŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞŵĞƌƐĞ͕ƐĞƚĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͘
^ŝƉƌĞŶĚĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽŝŶƚĂůĞĐĂƉŝƚŽůŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŝ
ƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚĞ͗ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ƐƵŽůŽ͕ŶĂƚƵƌĂĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘
/n particolare si riportano di seguito alcuni elementi della descrizione dello stato dell’ambiente nel territorio comunale
ƌŝƉƌĞƐŝĚĂůZ͗
“Ruvo, insieme a Bitonto e Corato, costituisce uno dei due assi principali della produzione agricola dell’area
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂdĞƌƌĂĚŝĂƌŝ͘dĂůŝĐŽŵƵŶŝ͕ĐŚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂƋƵĞůůŝĐŽŶůĂŵĂŐŐŝŽƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͕Ɛŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽƉĞƌůĂƉƌŽduzione DOP dell’olio d’oliva.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϲϬͿ͖
“Precipitazioni –L’analisi dei dati evidenzia che il mese che in media presenta il maggior quantitativo di pioggia (67,3
ŵŵͿŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶĞƐĂŵĞğŝůŵĞƐĞĚŝŶŽǀĞŵďƌĞ͕ƐĞŐƵŝƚŽĚĂĚŝĐĞŵďƌĞ;ϲϮ͕ϲŵŵͿ͕ĚĂĨĞďďƌĂŝŽ;ϱϰ͕ϯŵŵͿĞĚĂŐĞŶŶĂŝŽ
(54,2 mm).” ;Z͕ƉĂŐ͘ϴϵͿ͖
“Temperatura ͲŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĚĞůůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŶŶƵĂƐŝĂŐŐŝƌŝŝŶƚŽƌŶŽĂŝϭϲ͕ϯΣ͕ĐŽŶǀĂůŽƌŝŵĞĚŝŵŝŶŝŵŝŝŶƚŽƌŶŽĂŝϱͲ
ϲΣƌĞŐŝƐƚƌĂďŝůŝŶĞŝŵĞƐŝŝŶǀĞƌŶĂůŝ;ĚŝĐĞŵďƌĞ͕ŐĞŶŶĂŝŽĞĨĞďďƌĂŝŽͿĞǀĂůŽƌŝŵĞĚŝŵĂƐƐŝŵŝŝŶƚŽƌŶŽĂŝϯϬΣƌŝůĞǀĂďŝůŝŝŶƉŝĞŶŽ
periodo estivo (luglio e agosto).” (Z͕ƉĂŐ͘ϵϬͿ͖
“Il territorio di Ruvo si colloca in un settore con bassi valori di concentrazione media annua di monossido di carbonio.”
;Z͕ƉĂŐ͘ϵϳͿ͖
“Emissioni da traffŝĐŽͲ/ůŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂƋƵĂƌƚĂĐůĂƐƐĞŽƐƐŝĂƋƵĞůůĂĐŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůŝ
comprese tra le 0 e le 100 t/anno per le strade urbane e inferiori alle 250 t/anno per le strade urbane ed extraurbane.”
;Z͕ƉĂŐ͘ϵϴͿ͖
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/WZd/DEdKD/Ed͕
W^''/KĞYh>/dhZE

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/

 “… il comune di RuǀŽĚŝWƵŐůŝĂƌŝĐĂĚĞŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚĞůůĂŽŶĂ͕ĐŽŵƵŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŶŽŶƐŝƌŝůĞǀĂŶŽǀĂůŽƌŝĐƌŝƚŝĐŝĚŝƋƵĂůŝƚă
dell’aria, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϵϴͿ͖
 “Una delle maggiori fonti di pressione sullo stato qualitativo dell’ĂŵďŝĞŶƚĞŝĚƌŝĐŽğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůĐŽŵƉĂƌƚŽĂŐƌŝĐŽůŽ
Ğ͕ƉŝƶŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ĚĂůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝĨŝƚŽĨĂƌŵĂĐŝĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝƉĞƌƵƐŽĂŐƌŝĐŽůŽ͖ĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĂĐĐƵŵƵůŽĚŝ
elementi nel suolo e al loro passaggio nell’ambiente idrico.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϬͿ͖
 “Altri fenomeni di pressione antropica, possono essere individuati nelle portate degli scarichi industriali emessi, in
particolare, da unità produttive non allacciate alla rete fognaria e che, quindi, scaricano direttamente nel corpo idrico.“
;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϬͿ͖
 “La falda carsica murgiana trae la sua prevalente alimentazione dalle precipitazioni che interessano le porzioni più
interne ed elevate dell’altopiano, dove le altezze di pioggia raggiungono i 750 mm/anno…” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϬͿ͖
 “Lungo tutta la fascia costiera l’acquifero della Murgia manifesta sovente condizioni di criticità, legate …all’intenso
sfruttamento della risorsa idrica sotterranea. Tale circostanza, … si evidenzia attraverso l’incremento dei contenuti salini
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞƐƚƌĂƚƚĞ͘…ůĞǌŽŶĞƉŝƶinterne non sembrano interessate dall’intrusione marina..”;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϬͿ
 “…l’Alta Murgia, e tutto il territorio compreso nei confini comunali di Ruvo di Puglia, si contraddistingue, nell’ambito del
Piano Regionale di Risanamento Acque (P.R.R.A., L.R. N° 24/83 previsto dall’art. 4, Legge. N. 319/76) e dell’adottato
ŶƵŽǀŽWŝĂŶŽĚŝTutela delle Acque (previsto dall’art. 121 del D. Lgs. n.152/2006), come “zona di possibile emungimento
e di salvaguardia idrogeologica”. ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϭͿ͖
 “Il territorio di Ruvo presenta una dotazione idrica di 130Ͳϭϯϰ ůͬ;ĂďΎŐŝŽƌŶŽͿ͕ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ ŵĞŶŽ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ
procapite, pari circa 160 l/(ab*giorno), dei comuni dell’area metropolitana di Bari.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϯͿ͖
 “Il comune di Ruvo di Puglia possiede un impianto di depurazione di tipo consortile (Ruvo di Puglia e Terlizzi) nonché è in
ĨĂƐĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞůĂƌĞƚĞĨŽŐŶĂƚĞŶĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ–Calendano.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϰͿ͖
 “Il territorio comunale di Ruvo di Puglia si presenta allungato in direzione NEͲSO ed è adagiato sull’altopiano delle Murge
ƉĞƌĐŝƌĐĂϮϱ<ŵ͘/ŶƚĞƌĞƐƐĂƐŝĂůĞDƵƌŐĞďĂƐƐĞĐŚĞůĞDƵƌŐĞĂůƚĞĂŶĚĂŶĚŽĚĂƋƵŽƚĞĚŝĐŝƌĐĂϭϳϬŵƐ͘ů͘ŵ͘ĂEĚĞůůĂĐŝƚƚă
ĨŝŶŽĂƚŽĐĐĂƌĞƋƵŽƚĞƉƌŽƐƐŝŵĞĂŝϲϱϬŵŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚŝDĂƐƐĞƌŝĂ'ŝƵŶĐĂƚĂ͕ …. Quasi ovunque affiorano strati di “rocce
calcaree e calcareo dolomitiche” del Cretaceo …ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐƌĞƚĂĐĞĞĚĞůĂůĐĂƌĞĚŝ
Bari e subordinatamente del Calcare di Altamura..” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϲͿ͖
 “Ruvo evidenzia caratteristiche a cavallo tra quelle proprie di un’area interna e quelle tipiche di contesti ad agricoltura
ƉŝƶƐǀŝůƵƉƉĂƚĂ͘” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϬͿ͖
 “Le coltivazioni legnose agrarie, prevalenti per uso della superficie, manifestano una ripartizione coerente con le
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂƐƐƵŶƚĞŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞŝŶƌĞŐŝŽŶĞ͕ĐŽŶƵŶĂĞǀŝĚĞŶƚĞŵĂŐŐŝŽƌĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŐůŝŽůŝǀĞƚŝĞĐŽŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵĞĚŝĞ
sempre particolarmente contenute.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϬϴͿ͖
 “Significativo è l’incremento della viticoltura –ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞĚĂǀŝŶŽ–ĐŚĞŚĂƋƵĂƐŝƚƌŝƉůŝĐĂƚŽůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶǀĞƐƚŝƚĂ͕ĐŽŶ
una evidente concentrazione in prossimità del centro urbano” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϬͿ͖
 “/ůĨĞŶŽŵĞŶŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞğƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂƉĂƐĐŽůŽĞŝůĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ
aumento dei seminativi”;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϬͿ͖
 “l territorio comunale di Ruvo di Puglia si presenta nettamente distinto in due quando osserviamo la distribuzione della
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͘>ĂƉŽƌǌŝŽŶĞƉŝƶďĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƵŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϱϬĞŝϯϬϬŵƐůŵ͕ĐŚĞƐŝƐǀŝůƵƉƉĂĂƚƚŽƌŶŽĂů
ĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽğƋƵĂƐŝĚĞůƚƵƚƚŽƉƌŝǀŽĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĐŽŶůĂƐŽůĂĞĐĐĞǌǌŝŽŶĞĚŝƉŝĐĐŽůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝďŽƐĐŚŝǀĞƚƌĂ
ĐƵŝůĂƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůƋƵĞƌĐĞƚŽĚŝWĂƌĐŽĚĞůŽŶƚĞ͘ŶĐŽƌĂƉŝƶƌŝĚŽƚƚĂğůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂƌĞĞĂƉĂƐĐŽůŽ
ƌŝŶǀĞŶŝďŝůŝ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚĞ Ğ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŽƌŝĞŶƚĂůĞ ůƵŶŐŽ ŝů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ůĂŵĂ͘ >Ă ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞĚŽŵŝŶĂŝŶǀĞĐĞŝůƐĞƚƚŽƌĞƉŝƶĂůƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĂƉƉĞŶĂƐŝƐƵƉĞƌĂůĂƋƵŽƚĂĚŝϯϱϬŵƐůŵĞƐŝŐŝƵŶŐĞ
lungo il costone adriatico dell’altopiano murgiano.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϱͿ͖
 “Nel territorio di Ruvo di Puglia le praterie substeppiche si rinvengono su suoli poco profondi che generalmente non
ƐƵƉĞƌĂŶŽŝϯϬĐŵĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶĂĚĂƚƚŝĂůůĂŵĞƐƐĂĂĐŽůƚƵƌĂ͘^ŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĚĂĂŵƉŝĨĞƌƵůĞƚŝĐŽŶ&ĞƌƵůĂ
ĐŽŵŵƵŶŝƐ͘ ^ƉĞƐƐŽ ĂďďŽŶĚĂŶŽ ĂŶĐŚĞ͗ ƌǇŶŐŝƵŵ ĐĂŵƉĞƐƚƌĞ͕ 'ĂůŝƵŵ ĐŽƌƌƵĚŝĨŽůŝƵŵ sŝůů͕͘ ŶƚŚǇůůŝƐ ǀƵůŶĞƌĂƌŝĂ >͘ ƐƐƉ͘
ƉƌĂĞƉƌŽƉĞƌĂ ;<ĞƌŶĞƌͿ ŽƌŶŵ͕ dĞƵĐƌŝƵŵ ƉŽůŝƵŵ >͕͘ ^ĐŽƌǌŽŶĞƌĂ ǀŝůůŽƐĂ ^ĐŽƉ͘ ƐƐƉ͘ ĐŽůƵŵŶĂĞ͕ dŚǇŵƵƐ ƐƉŝŶƵůŽƐƵƐ dĞŶ͕͘
ƐƉŚŽĚĞůŝŶĞůƵƚĞĂ>͘ĞĚƵƉŚŽƌďŝĂŶŝĐĂeensis All. ssp. Japigica (Ten.) Fiori.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϲͿ͖
 “Solo un habitat .. è presente nel territorio del SIC/ZPS ricompreso nel comune di Ruvo di Puglia ed in generale sull’intero
territorio comunale, e cioè: l’habitat prioritario “Formazioni erbose seccŚĞƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞĨĂĐŝĞƐĐŽƉĞƌƚĞĚĂĐĞƐƉƵŐůŝƐƵ
ƐƵďƐƚƌĂƚŽĐĂůĐĂƌĞŽ;&ĞƐƚƵĐŽͲBrometalia) (*prioritario se con stupenda fioritura di orchidee)”. ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϲͿ͖
 “La superficie forestale occupa circa 1.730 ha, pari al 7,8% del territorio comunale di Ruvo di Puglia.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϳͿ͖
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“Le matrici del paesaggio del comune di Ruvo di Puglia sono a forte contrasto, una agricola e arborata fittamente, l’altra

naturale e seminaturale a pseudo steppa o a bosco.”;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϵͿ
 “Dal Febbraio 2015 (DGR n. 27/2015) è vigente ed esecutivo sull’intero territorio regionale il Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR). Il territorio di Ruvo colloca nell’ambito della Puglia Centrale che si estende tra l’ultimo
ŐƌĂĚŝŶŽĚĞůůĂDƵƌŐŝĂďĂƌĞƐĞĞůĂůŝŶĞĂĐŽƐƚŝĞƌĂĞĚğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĚƵĞƐŝƐƚĞŵŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ůĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂĞůĂĨĂƐĐŝĂ
pedemurgiana. L’ambito della Puglia Centrale (ambito 5 degli undici ambiti che definiscono l’intero assetto regionale,
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ dĞƌƌĂ Ěŝ ĂƌŝͿ ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĂ ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ŽůŝǀĞƚĂƚĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƐƉŝŶŐĞ ĨŝŶŽ Ăŝ ƉŝĞĚŝ
dell’altopiano murgiano. In particolare, il PPTR inserisce la fascia del Nord barese nella figura o unità di paesaggio 5.1,
ĐŽŵĞƐƵďͲregione dell’ambito 5 i cui caratteri identitari risultano più riconoscibili e circoscrivibili.” ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϭϵͿ͖
 “… l’AdB Puglia ha approvato la modifica ed integrazione al PAI assetto Idraulico con l’inserimento di aree ad Alta, Media
ĞĂƐƐĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂƌŝĨĞƌŝƚĞĂůůĂǌŽŶĂĚĞůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽĞĚĞůůĞĂƌĞĞĞŶĚŽƌĞŝĐŚĞĚŝƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͘͘
“ ;Z͕ƉĂŐ͘ϭϮϬͿ͖
 “… l’AdB Puglia ha approvato la modifica ed integrazione al PAI Assetto Geomorfologico con l’inserimento di aree
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĞĐĂƌƐŝĐŚĞĚĞůƚŝƉŽŐƌŽƚƚĞĞǀŽƌĞĐŽŶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝW'Ϯ;ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĞůĞǀĂƚĂͿĞ
W'ϯ;ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂŵŽůƚŽĞůĞǀĂƚĂͿ͘;Z͕ƉĂŐ͘ϭϮϬͿ͖
 “La sismicità recente del territorio di Ruvo di Puglia è caratterizzata da un’attività di bassa energia (M<3,5)…” ;Z͕ƉĂŐ͘
ϭϮϮͿ
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞğƐtata svolta soprattutto in relazione all’area vasta di
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĚĞůĐŽŵƵŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŽůŽŝŶƉĂƌƚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͘>Ă
ƐƚĞƐƐĂĂŶĂůŝƐŝ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŶŽŶĚĞƐĐƌŝǀĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐŝĂƉĞƌ
l’analisi e la valutazione degli impatti del PUG che per la definizione di eventuali puntuali misure di mitigazioni. 
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŵĂŶĐĂŶŽ͕ Ž ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ĞƐĂƵƐƚŝǀŝ͕ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͗ƌŝĨŝƵƚŝ͕ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ;ƌƵŵŽƌĞ͕
ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽͿ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ͕ŝĚĂƚŝŶŽŶƐŽŶŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͘
^ŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞŝůZĐŽŶůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ ĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƵŶĂĐŽŵƉŝƵƚĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
attuale dell’ambiente͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌĞŶĚĞƌĞ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ Ɖŝƶ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŽĞĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝžĂŶĐŚĞĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŝů ĐƵŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ǀĂĚĂ ŶĞůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞůŝŶĞĂƚĞ͘

ƉĂŐ͘ϭϭϮĚĞůZğƌŝƉŽƌƚĂƚĂƵŶĂĂŶĂůŝƐŝĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽĨŝŶŽĂůϮϬϬϲĂƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƐĞŐŶĂůĂ͗
 ĐŚĞĚĂƚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƐŽŶŽƌĞƉĞƌŝďŝůŝŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽƐƵůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽϮϬϭϲĚŝ/^WZ͕ƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞ
ĂůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝŶŬŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝͬƌĂƉƉŽƌƚŝͬZĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶƐƵŵŽƐƵŽůŽϮϬϭϲϮ͘ƉĚĨ͘/ŶŽůƚƌĞ
Ɛŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ Ăů ůŝŶŬ͗ ŚƚƉƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝŶĂŶĞƚ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͬƐŝĂͲŝƐƉƌĂͬĚŽǁŶůŽĂĚͲŵĂŝƐͬĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽͬĚĂƚŝͲ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝͲƌĞŐŝŽŶĂůŝͲƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝͲĞͲĐŽŵƵŶĂůŝ͕/^WZŚĂƉƵďďůŝĐĂƚŽŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝĂůŝǀĞůůŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌŝĨŝƵƚŝ͗
 ĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƐŽŶŽƌŝŶƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝĂŶĐŚĞŶĞůƉŽƌƚĂůĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
;ǁǁǁ͘ĞĐŽůŽŐŝĂͬƉŽƌƚĂůͬĂŵďŝĞŶƚĞͿ

Ϯ͘ϰĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŽŵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕nel paragrafo 7.4 del RA del PUG di Ruvo di Puglia “ƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝů
ƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĨĂĐĞŶĚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;KZ^Ϳ
definiti dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia, validi a prescindere dallo strumento di programmazione o di
ƉŝĂŶificazione a cui si applicano.” (pag. 135, RA).
EĞůůĞƉĂŐŝŶĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞğƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƵŶĂƚĂďĞůůĂĐŚĞŵŽƐƚƌĂ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞǀĂƌŝĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŐůŝKZ^Ğ
ƚƌĂĞƐƐŝŝŶĚŝĐĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉĞƌƐĞŐƵŝďŝůŝĚĂůWh'͘
^ŝŽƐƐĞƌǀĂĐŚĞ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůWŝĂŶŽ͕ŐůŝƐƚĞƐƐŝŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĂƉƉŽƌƚĂƚŝĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĚŝƚƵƚƚĂůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽǀƌĂůŽĐĂůĞĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ŝŶŽůƚƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞƐĐĞůƚŝŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ĐŽƌƌĞůĂƚŝĂůůĞĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͘EĞůZŵĂŶĐĂůĂƉĂƌƚĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂ͕ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ
ƐŽŶŽƌŝŵĂƐƚŝĂŶŽŶŝŵŝŶŽŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞle scelte dell’amministrazione. 
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Rammentando che la lettera e) dell’allegato VI alla parte //ĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŝůZĐŽŶƚĞŶŐĂ
gli “ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƚĂďŝůŝƚŝĂůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŽĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͕ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĂů
ƉŝĂŶŽŽĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĞŝůŵŽĚŽŝŶĐƵŝ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂƐƵĂ;ZͿƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝğƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚŝĚĞƚƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚŝŽŐŶŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ”, si rileva che il RA non indica ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚŝĂƌŽ͕ Őůŝ  ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝŝůWh'͕ŶĠŝůůƵƐƚƌĂĐŽŵĞƐŝƐŝĂƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚŝƚĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŶĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͘
^ŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶ ĐŚŝĂƌŽ ĞůĞŶĐŽ Ěŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĞĚ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ŝů Wh' Ğ Ěŝ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞ Ğ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ĐŽŵĞ ƚĂůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ Ăů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͘ƚĂůĨŝŶĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐǀŝůƵƉƉĂƚĞŵĂƚƌŝĐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂ
ƚƌĂŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƐƵĐĐŝƚĂƚŝĞůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWh'ĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĞĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƐĞůĞ
ĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚĞƐƐŝ͘dĂůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĐŽŵĞ
Ɛi è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella redazione del Piano, per valutare l’efficienza delle eventuali
ŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĞƉĞƌŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕
ŵŝƐƵƌĂďŝůŝ͕ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĞƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞͬƐƉĂǌŝĂůŵĞŶƚĞĨŝƐƐĂƚŝ͘

Ϯ͘ϱ ŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
L’analisi degli effetti del PUG sull’ambiente relativi al territorio di Ruvo di Puglia è riportata al paragrafo 7.5 e 7.5.1͘ĚĞů
Z͕ l’analisi “…ha riguardato l’individuazione delle criticità ambientali che emergono dal confronto fra l’analisi del
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝZƵǀŽĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůƚŝƉŽĚi piano oggetto di valutazione;”ůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞŵĞƌƐĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂ
ϳ͘ϱ͘ϭͲ1:” /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝqualità ambientale”ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗
ͲsƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝĂĐƋƵŝĨĞƌŝ͖
ͲWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăĚĂŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶĞĞƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽ͖
ͲQualità dell’aria͖
Ͳ/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĐƵƐƚŝĐŽ͖
ͲƌŽƐŝŽŶĞĞĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚă͖
ͲŽŶƐƵŵŽĚŝ^ƵŽůŽ͖
ͲĚŝůŝǌŝĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ƚĂďĞůůĂϳ͘ϱ͘ϭͲϮ͗“caratterizzazione ambientale di alcune misure previste dal nuovo PUG di Ruvo.”
ğƌŝƉŽƌƚĂƚĂƵŶĂŵĂƚƌŝĐĞ͕ŝŶĐƵŝŝŶĐŽůŽŶŶĂƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƐƵĞƐƉŽƐƚĞ͕Ğ͕ŶĞůůĞƌŝŐŚĞ͕ĂůĐƵŶĞĂǌŝŽŶŝĚĞůƉŝĂŶŽƋƵĂůŝ͗
ͲŵŽďŝůŝƚăĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͖
ͲƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽŶĂƚƵƌĂůŝƚăƵƌďĂŶĂ͖
ͲƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĂ͖
ͲĚĞůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞǀŽůƵŵŝ͖
ͲĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͖
ͲĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ͖
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŵĂƚƌŝĐĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝďƌĞǀĞŵĞŶƚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͕
ƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĚĞĨŝŶŝƚe criticità nella tabella “7.5.1Ͳ1”͕ĞĚĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞƉĞƌŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͘
Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ĐŚĞ l’analisi ğ ƐƚĂƚĂ ƐǀŽůƚĂ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ƵŶ ĞůĞŶĐŽ ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ ĂůĐƵŶĞ ŵŝƐƵƌĞͬĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů Wh' ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĂ “Tabella 7.5.1ͲϮ͗
caratterizzazione ambientale di alcune misure previste dal nuovo PUG di Ruvo”ƌŝƐƵůƚĂŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶŵŽĚŽŐĞŶĞƌŝĐŽĞ
ĂƐƐŽŵŝŐůŝĂŶŽƉŝƶĂĚŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞla misura “Rafforzamento naturalità in ambito urbano”Ž“Rafforzamento naturalità
extraurbana”͘ Si ritiene, pertanto, che l’analisi degli effetti producibili dalla realizzazione delle azioni del PUG sia
ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ůŝŵŝƚĂƚĂ͘ WƵŶƚƵĂůŝǌǌĂŶĚŽ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ŽƐƐĞƌǀĂƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƚƵĂŶŽĞŵĞƚƚŽŶŽŝŶĐĂŵƉŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWh'ƐŝĚŽǀƌăƐǀŽůŐĞƌĞƵŶĂƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞĂŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ͕
ƉŽƐŝƚŝǀŝ Ž ŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ Ěŝ ƚĂůŝ ĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘ ŝž ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ĂůĐƵŶĞ ƐĐĞůƚĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ĐŚĞ
ƐĞďďĞŶĞ ŶŽŶ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞ ŶĞů Z ƐŽŶŽ ĚĞĚƵĐŝďŝůŝ ĚĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů Wh' ĐŚĞ ƐǀŝůƵƉƉĂŶŽ͕ ŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞ͕ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŶĞůůŽƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ƐƵůůĞǀĂƌŝĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘ŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŝ Wϭ ;Ěŝ ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞͿ Ğ WϮ ;ĚĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞͿ͕ ŽƉƉƵƌĞ Ă ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ Ğ Ěŝ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ insediativa in conflitto con l’attività produttiva agricola riscontrati nei
contesti periurbani CP2 “di valorizzazione” in cui vengono promossi interventi di riqualificazione dell’insediamento
ƌƵƌĂůĞĞĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽĂŐƌŝĐŽůŽ͕in un’ottica di agricoltura mulƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ŽƉƉƵƌĞĂůƉŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
ĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĚĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶůĂĐƵƌĂůĂƚƵƚĞůĂĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶŽƐƚŽƌŝĐŽŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽŶĞůĐŽŵƉĂƌŽCU1.1 “nucleo antico”͘/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĐŽŶƚĞƐƚŝƌƵƌĂůŝ͕
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si evidenzia anche che il PUG contiene alcune “azioni”, disciplinate nelle NTA ĐŽŵĞl’introduzione del lotto minimo ĐŚĞ
ƉŽƚƌĞďďĞƉƌŽĚƵƌƌĞĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƵŽůŽ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ĂĐƋƵĂ͘
/ŶŽůƚƌĞůĂZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂůůĂs^“Dichiarazione di Sintesi intermedia”ĚĞƐĐƌŝǀĞĂůĐƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂŝĐŽŵƉĂƌƚŝĚŝ
ƉŝĂŶŽ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽůŽƐƚƌĂůĐŝŽĚŝĂůĐƵŶŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĞƌŝƵƌďĂŶŝWĐŽŶƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝZͲϭĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ůŽƚƚŝ ŵŝŶŝŵŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶĞů ZϮ WƌĞŵƵƌŐŝĂŶŽ ;ĚĂ ϴ͘ϬϬϬ Ă ϭϬ͘ϬϬϬ ŵƋͿ͕ ŶĞů ZͲϭ ĚĞůůĂ
ĐĂŵƉĂŐŶĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ;ĚĂϲ͘ϬϬϬŵƋĂϳ͘ϱϬϬŵƋͿ͘dĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞƉƌŽĚƵĐŽŶŽƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ĚĞůƉŝĂŶŽ͕ĞǀĂŶŶŽŶĞůůĂŐŝƵƐƚĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽƉƌŽĚƵĐĞŶĚŽĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĂŶĐŚĞƐƵĂůƚƌĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƌĞƐƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞĚĂǀĂůƵƚĂƌĞŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůƉŝĂŶŽ͘
ůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ƐŝŽƐƐĞƌǀĂĐŚĞŶĞůůĞŵĂƚƌŝĐŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŶŽŶƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝƚƵƚƚŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞů
Wh'ǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĞƐƵƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƚƵƚƚŝŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝ͕ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͕ ƐŝŶĞƌŐŝĐŝ͕ Ă ďƌĞǀĞ͕ ŵĞĚŝŽ Ğ ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ͕ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ Ğ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕ƉŽƐŝƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͘
^ŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞƉĞƌƚĂŶƚŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞŝůZĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞdegli effetti del PUG sull’ambiente͕ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞŝůWh'ŵĞƚƚĞŝŶĐĂŵƉŽĞǀĂůƵƚĂŶĚŽĐŽŵĞƋƵĞƐƚĞŝŶĐŝĚĂŶŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞͬŽƐƵůůĞ
ĐƌŝƚŝĐŝƚăĞƐƉƌĞƐƐĞ͘

Ϯ͘ϲ ^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞƌĂŐŝŽŶŝĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
L’analisi delle alternative è svolta, in maniera sintetica nel paragrafo 7.6 del RA (pag. 148), valutando e descrivendo
ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞƚƌĞƐĐĞŶĂƌŝ;ϭͲϮͲϯͿĐŽƐƚƌƵŝƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů Wh' ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘ >Ž ƐĐĞŶĂƌŝŽ Ŷ͘ ϭ ĚĞĨŝŶŝƚŽ “stagnazione” ǀĂůƵƚĂ͕ Ğ
ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞƌŝĂƐƐƵŵĞ͕ůŽƐƚĂƚƵs quo senza l’attuazione del PUG;ůŽƐĐĞŶĂƌŝŽŶ͘ϮĚĞĨŝŶŝƚŽ“sviluppo satellite”ĐŽŶƚĞŵƉůĂ
ŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂĐŽŶůĂĐŝƚƚăĚŝĂƌŝ͕ŝŵŵĂŐŝŶĂŶĚŽƉĞƌZƵǀŽƵŶƌƵŽůŽĚŝ
ƐĂƚĞůůŝƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĐŝƚƚăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͖ŝŶĨŝŶĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽϯĚĞĨŝŶŝƚŽ“sviluppo endogeno”ĞƐƉŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝRuvo che esce dall’orbitaĚĞůůĂĐŝƚƚăĚŝĂƌŝ͘L’analisi degli scenarŝ͕ǀŝĞŶĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
ŵĂƚƌŝĐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚĞŶĞŝƚƌĞĚŝǀĞƌƐŝƐĐĞŶĂƌŝ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽŶĞ
ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝŶĞŐĂƚŝǀŝĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƚŝŽŝƌƌŝůĞǀĂŶƚŝĚŝƚĂůŝĂǌŝŽŶŝ͘Nell’elaborato “nota di facilitazione alla VAS al ĐĂƉŝƚŽůŽ
ϱ;ƉĂŐ͘ϭϱͿƐŽŶŽĞƐƉƌĞƐƐĞĂůĐƵŶĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƚƌĞƐĐĞŶĂƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŶĞůZĞ“^ƵůůĞƌĂŐŝŽŶŝĚĞůůĞƐĐĞůƚĞƚƌĂŐůŝ
scenari e le possibili alternative”ŝŶŽůƚƌĞǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŚĞ͗“ƋƵĞůůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚĂďĞůůĂƌĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϳ͘ϲ
rappresentano quelli non coerenti con l’atto di indirizzo comunale per la formazione del PUG né tanto più col quadro
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝǀĂƌŝůŝǀĞůůŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝ͖ůŽƐĐĞŶĂƌŝŽŝĚŽŶĞŽğŝŶĨĂƚƚŝƋƵĞůůŽĐŽŶƚĂďĞůůĂĂƉĂŐ͘ϭϰϲĚĞůZ͘͘ ” 
ĂƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂche l’aŶĂůŝƐŝĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂƐǀŽůƚĂŝŶŵĂŶŝĞƌĂĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ŵĂŝŶŵŽĚŽƐŝŶƚĞƚŝĐŽ
ĞůŝŵŝƚĂƚŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝůĞƌĂŐŝŽŶŝĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉŝƶĐŽĞƌĞŶƚĞŶŽŶğĂǀǀĞŶƵƚĂĚĂƵŶĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĚĞůůĞ
ŝƉŽƚĞƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĂůĨŝŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƋƵĞůůĂĐŚĞĂƐƐŝĐƵƌĂŝůŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĞƉŝƶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝ͕
ďĞŶƐŞ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ďĂƐĂƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘ >Ă ƚĂďĞůůĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝƌŝƐƵůƚĂůŝŵŝƚĂƚĂĂĚĂůĐƵŶĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƉĞƌĐƵŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞ
ůĂƚĂďĞůůĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĐŽŵĞĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉĂƌĞƌĞ͕ƚĞŶĞŶĚŽŝŶĚĞďŝƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƚƵƚƚĞůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐĐĞŶĂƌŝƐŝƉŽŶŐŽŶŽĚŝĂƚƚƵĂƌĞ͘
L’analisi delle alternative, deve essere strumento per individuare, attraverso il confronto delle ipotesi, quella ĐŚĞ
consente, pur con le possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l’obiettivo pianificatorio col minore impatto
e con il miglior raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati nell’ottica della revisione strategica delle lineĞ
ŐƵŝĚĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĞĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
^ŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞ, pertanto, di rendere più organica l’analisi delle alternative, integrandol’ĂŶĂůŝƐŝƉƌŽƉŽƐƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉŝƶƉƵŶƚƵĂůĞĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝ͕ŵŽƚŝǀĂŶĚŽĞƉŽŶĚĞƌĂŶĚŽůĞƐĐĞůƚĞ, anche alla luce dell’analisi ambientale͕
ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ůĞ ŵĂƚƌŝĐŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐĂĐĞ Ğ ĐŽŵƉůĞƚa l’ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ͕ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ ƉƵƌ ĐŽŶ ůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽŶŝďŝůŝ͕ Ěŝ
assicurare l’obiettivo pianificatorio col minore impatto e con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Ϯ͘ϳ DŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
EĞůZŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĐĂƉŝƚŽůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ
ƐŽŶŽĞƐƉŽƐƚĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϳ͘ϱ͘ϭ“Criteri di qualità ambientale”͘Nell’elaborato“nota di Facilitazione alla VAS” ğƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŝůĐĂƉŝƚŽůŽϰ;ƉĂŐ͘ϭϮͿ“Sulle Misure di Mitigazione”ŝůƋƵĂůĞŝŶĚŝĐĂĚŽǀĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞŵŝƚŝŐĂƚŝǀĞŶĞůZ͕

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚWĂŐŝŶĂϭϬĚŝϭϮ
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/WZd/DEdKD/Ed͕
W^''/KĞYh>/dhZE

^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/

ŽǀǀĞƌŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐƵĐĐŝƚĂƚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞƐŽŶŽƌŝƉƌŽƉŽƐƚĞ͕ŝŶƐŝŶƚĞƐŝ͕ĂůĐƵŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽZ͕ĞŶĞ
ǀĞŶŐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚĞĂůƚƌĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĂƚƚƵĂƚĞĚĂůƉŝĂŶŽ͘
ŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWĂƌĞƌĞDŽƚŝǀĂƚŽ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ĚĞů ƚƵƚƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĂͬĞĨĨŝĐĂĐĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ
ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞĚĂůWh'͘
^ŝŽƐƐĞƌǀĂ, come riportato nell’allegato VI del DLgs 152/06 e s.m.i. lettera g., ĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĞǀŽƚĞŶĚĞƌĞĂĚ
ŝŵƉĞĚŝƌĞ ƌŝĚƵƌƌĞ Ğ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ ŶĞů ŵŽĚŽ Ɖŝƶ ĐŽŵƉůĞƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĞůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĚĂĐŝžŶĞĚŝƐĐĞŶĚĞĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ Ă ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ĚĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĐŽŵĞƐƵĚĚĞƚƚŽ͘
^ŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƚƵƚƚŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůůĂ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWh'ĞĐŚĞůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƐŝĂŶŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝǀĞĞƚƌŽǀŝŶŽǀĂůŽƌĞĚŝŶŽƌŵĂŶĞůůĞEdͬWh'͘
/ŶůŝŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞĚŝŝŶƐĞƌŝƌĞŶĞůůĞEdĚĞůWh';ůăĚŽǀĞŶŽŶ
ŐŝăƐƚĂƚŽĨĂƚƚŽĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĂƚŝƚŽůŽŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀŽͿŵŝƐƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞ͗
ϭͿ alla promozione dell’edilizia sostenibileƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝ͗
 all’art. 2 della L.R. 13/2008 “EŽƌŵĞ ƉĞƌ l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůŵŝŐůŝŽƌĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞŝůŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽ
l’adozione di:
 ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞĚŝůŝǌŝĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŵŝŐůŝŽƌŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ
ĚĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝ͕
 interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle
ƌŝƐŽƌƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ;ŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĂďĂƐƐŽĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĞĚŝůŝǌŝĂƉĂƐƐŝǀĂ͕ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐŽůĂƌŝ͕ƚĞƌŵŝĐŝĞĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂĞĚĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌƐŝŶŐŽůŝĞĚŝĨŝĐŝŽƉĞƌŐƌƵƉƉŝĚŝĞĚŝĨŝĐŝͿ͕
 ŵŝƐƵƌĞĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝŽŝĚƌŝĐŽ;ĂĞƌĂƚŽƌŝƌŽŵƉŝŐĞƚƚŽ͕ƌŝĚƵƚƚŽƌŝĚŝĨůƵƐƐŽ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉŝŽǀĂŶĞƉĞƌ
ƵƐŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚƌĂŵŝƚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ͕ĨŝůƚƌĂŐŐŝŽĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖͘
ϮͿ ĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĞĚŝůŝǌŝĞĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞal fine di permettere un’immagine
ŐůŽďĂůĞ;ƌĞŐŽůĂƌŝƚăǀŽůƵŵĞƚƌŝĐĂ͕ĐŽůŽƌĞ͕ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂƌƌĞĚŽƵƌďĂŶŽ͕ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƐĞŐŶĞ͕ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
ϯͿ ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͗
 ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ğ ŝů ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĂƉƉŽƐŝƚŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĚƵĂůŝ ĐŚĞ
destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni caso assicurando la
ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ;Ě͘ůgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013 “ŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞĚŝĚŝůĂǀĂŵĞŶƚŽĞĚŝƉƌŝŵĂƉŝŽŐŐŝĂ” (attuazione dell’art. 113 del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.), 
 ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝƐĐĂƌŝĐŚŝĚŝĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝƐŝĂĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĚĂŝƐĞƌǀŝǌŝŝŐŝĞŶŝĐŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽŝ
ĚĞƚƚĂŵŝĞŝůŝŵŝƚŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ;Ăƌƚ͘ϭϮϱĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞƐƵŽŝĂůůĞŐĂƚŝ͕
Z͘Z͘Ŷ͘ϱͬϴϵ͕Z͘Z͘Ŷ͘ϮϲͬϮϬϭϭͿĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĞŽĚĂĂĐƋƵŝƐŝƌĞ͘
ϰͿ ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͗ƉŽƚĞŶǌŝĂŶĚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂůůŝǀĞůůŽĐŽŵƵŶĂůĞ͖
ϱͿ ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione Ambientale (es.
ŵĂƐ͕/^KϭϰϬϬϭ͕ĞĐĐͿĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĞŵŝŐůŝŽƌŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ;dͿ͕ƐĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͘
ϲͿ all’indicazione di azioni volte a favorire il ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽĞůĂŵŽďŝůŝƚăůĞŶƚĂ;ƉĞĚŽŶĂůĞĞĐŝĐůĂďŝůĞͿĚĂĞǀĞƌƐŽŝů
ĐĞŶƚƌŽ ƵƌďĂŶŽ ;ĞƐ͘ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ƉĞĚŽŶĂůŝͬĐŝĐůĂďŝůŝ ƌĞŐŽůĂƚŝ͕ ĚŝƐƐƵĂƐŽƌŝ Ěŝ ǀĞůŽĐŝƚă͕ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŝĐůĂďŝůŝ͕ ƉĞĚŽŶĂůŝ Ž
ƉƌŽŵŝƐĐƵŝ͕ƌĞŶƚĂďŝŬĞͿ͘

Ϯ͘ϴ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
L’art.10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĂůĨŝŶĞ͕ƚƌĂůΖĂůƚƌŽ͕ĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝŝŵƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĞĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĐŚĞƌŝƚĞŶŐŽŶŽŽƉƉŽƌƚƵŶĞ͘>ĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma
ƉƌŽƉŽƐƚŽ ğ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ al punto i) dell’Allegato s/ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ ĐŽŵĞ ƵŶĂ ĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂĨŽƌŶŝƌĞŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
dĂůĞƚĞŵĂƚŝĐĂğĂĨĨƌŽŶƚĂƚĂŝŶŵŽĚŽŐĞŶĞƌŝĐŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϴ͘ϭĚĞůZ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŶĞůƉƌĞĚĞƚƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽ͕ŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽďĞŶƐŞƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĞŐůŝƐƉƵŶƚŝĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ“su come si

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚWĂŐŝŶĂϭϭĚŝϭϮ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 849
Ricognizione annuale della consistenza del personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in relazione ai posti in Dotazione Organica - Dichiarazione di non eccedenza anno 2021.

L’assessore al Personale e organizzazione, Giovanni STEA, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione
Organizzativa “Organizzazione” e confermata dal dirigente della Sezione Personale e organizzazione riferisce:
L’art.6 comma 1 del d.lgs 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal combinato disposto dell’art.11 comma 1
della legge del 09/03/2006, n.80 e dall’art.2 comma 18 della legge 7 agosto 2012, n.135, ha posto l’obbligo
alle Pubbliche Amministrazioni di eseguire una ricognizione annuale del personale occupante posto in
dotazione organica (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), finalizzata alla dichiarazione
di eventuale soprannumero e/o eccedenza di personale rispetto alla dotazione stessa.
L’art.33 del d.lgs. 24/5/2001, n. 165, comma 2 stabilisce, inoltre, che il mancato rispetto di detta ricognizione
comporta il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto,
pena la nullità degli atti posti in essere.
In ultimo la circolare n. 4/2014 del Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiarito
che le finalità della ricognizione non sono solo quelle di dichiarare che il numero complessivo delle unità in
ruolo è contenuto nel numero dei posti previsti in dotazione (condizione di non soprannumero) ma anche che
eventuali sovrabbondanze di unità in una o più categorie possano essere riconvertite, ove possibile, in altre
categorie (eccedenza).
La ricognizione annuale e il Piano Triennale dei Fabbisogni di cui all’art.39 comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n.449 confermato dall’art.6 del dlgs 30 marzo 2001, n.165 devono, infatti, intendersi entrambi validi
strumenti finalizzati ad assicurare la funzionalità e la razionalizzazione dell’impiego dei dipendenti, nell’ottica
del miglior funzionamento dei servizi e nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica.
I direttori di Dipartimento, le figure ad essi equiparate e il segretario del Consiglio Regionale, in applicazione
del comma 4 bis dell’art.6 del d.lgs. n.165/2001, afferente alle prerogative dirigenziali e sulla base delle
direttive di cui alla sopradetta circolare n. 4/2014 nella parte riguardante l’auspicio di un maggior livello di
responsabilizzazione della dirigenza, hanno acquisito da ciascun dirigente le dichiarazioni formali in ordine al
massimo impiego del personale assegnato e, pertanto, di non trovarsi in condizioni di eccedenza.
Tutte le dichiarazioni sotto elencate, in atti della Sezione Personale e organizzazione, attestano che le strutture
regionali utilizzano appieno le risorse assegnate e non versano in condizioni di eccedenza di personale.
Dipartimento/struttura autonoma

Protocollo AOO

Data

CONSIGLIO REGIONALE

20210008400
20210008449

05/05/2021
05/05/2021

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

026-2699

12/03/2021

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

175-871

16/03/2021

GABINETTO

021-426

19/04/2021

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

175-871

16/03/2021

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA

022-540

22/04/2021

AVVOCATURA

024-3926

16/04/2021

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

006-65
006-70

16/03/2021
30/03/2021

DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

009-3251

16/04/2021

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

002-640

23/04/2021
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZZIONE DEL TERRITORIO

004-1888

16/04/2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

001-1272

16/03/2021

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

005-2455

23/03/2021

STR.SPECIALE COORD.POLITICHE INTERNAZIONALI

177-214

21/04/2021

STR.SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

142-250

10/03/2021

Per quanto attiene, inoltre, la verifica di eventuali condizioni di soprannumero, la Giunta con deliberazione
n.2410 del 19/12/2019 ha approvato la dotazione organica della Regione Puglia, di Giunta e Consiglio.
Nel quadro sinottico sottostante si riportano gli scostamenti della dotazione teorica dalla effettiva consistenza
del personale:
31/12/2020 - rilevazione numerica degli scostamenti tra consistenza di personale
e dotazione organica vigente
Categorie/dirigenza
[col.1]

Posti in
dotazione
organica
vigente

Consistenza del
personale al
31.12.2020
[col.3]

[col.2]

Posti vacanti in
dotazione
organica
al 31.12.2020
[col.4 = col.2 col.3]

A

112

81

31

B

1067

647

420

C

1057

701

356

D

1578

1120

458

Dirigenza

168

107

61

3.982

2656

1326

Totale

Dalla lettura dei dati rileva che in ogni categoria il numero dei posti occupati è nettamente inferiore a quelli
programmati, pertanto la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza o di soprannumero.
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”
L’Assessore al personale e organizzazione relatore, Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e dell’art. 4, comma 4, lettera k
della L. R. 7/1997, propone alla Giunta di:
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1. dare atto che dal monitoraggio della consistenza del personale, della Giunta e del Consiglio regionale,
occupante posto in dotazione organica al 31.12.2020, deriva quanto segue:
31/12/2020 - rilevazione numerica degli scostamenti tra consistenza di personale
e dotazione organica vigente
Categorie/dirigenza
[col.1]

Posti in
dotazione
organica
vigente

Consistenza del
personale al
31.12.2020
[col.3]

[col.2]

Posti vacanti in
dotazione
organica
al 31.12.2020
[col.4 = col.2 col.3]

A

112

81

31

B

1067

647

420

C

1057

701

356

D

1578

1120

458

Dirigenza

168

107

61

3.982

2656

1326

Totale

2. dare atto che la consistenza del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
è inferiore in ciascuna categoria e nella qualifica dirigenziale ai corrispondenti posti fissati in dotazione
organica della Regione Puglia;
3. dichiarare, in applicazione degli artt. 6 comma 1 e 33 del d.lgs. 24/05/2001, n. 165, per quanto emerso
dalle formali dichiarazioni dei direttori di Dipartimento e figure equiparate, nonché del Segretario
Generale del Consiglio Regionale, e per quanto approvato al precedente punto 2, che la Regione Puglia
non si trova in condizioni di eccedenza di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero
rispetto ai posti previsti in dotazione organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per
la dichiarazione di esubero;
4. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. trasmettere, per quanto previsto dall’art. 33 comma 1, il presente provvedimento al Dipartimento della
funzione pubblica, quale dichiarazione di non eccedenza.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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.
La P.O. Organizzazione
Camilla Patrizia Regina
Il Dirigente della Sezione Personale
e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n.
22/2021 non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione, alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio
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L’Assessore al Personale e Organizzazione
Giovanni Stea 		
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore al personale e organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente P.O., dal
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. dare atto che dal monitoraggio della consistenza del personale, della Giunta e del Consiglio regionale,
occupante posto in dotazione organica al 31.12.2020, deriva quanto segue:
31/12/2020 - rilevazione numerica degli scostamenti tra consistenza di personale
e dotazione organica vigente
Categorie/dirigenza
[col.1]

Posti in
dotazione
organica
vigente

Consistenza del
personale al
31.12.2020
[col.3]

Posti vacanti in
dotazione
organica
al 31.12.2020
[col.4 = col.2 col.3]

[col.2]
A

112

81

31

B

1067

647

420

C

1057

701

356

D

1578

1120

458

Dirigenza

168

107

61

3.982

2656

1326

Totale

2. dare atto che la consistenza del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
è inferiore in ciascuna categoria e nella qualifica dirigenziale ai corrispondenti posti fissati in dotazione
organica della Regione Puglia;
3. dichiarare, in applicazione degli artt. 6 comma 1 e 33 del d.lgs. 24/05/2001, n. 165, per quanto emerso
dalle formali dichiarazioni dei direttori di Dipartimento e figure equiparate, nonché del Segretario
Generale del Consiglio Regionale, e per quanto approvato al precedente punto 2, che la Regione Puglia
non si trova in condizioni di eccedenza di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero
rispetto ai posti previsti in dotazione organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per
la dichiarazione di esubero;
4. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. trasmettere a cura della Sezione Personale e organizzazione, per quanto previsto dall’art. 33 comma
1, il presente provvedimento al Dipartimento della funzione pubblica, quale dichiarazione di non
eccedenza.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 850
D.G.R. n. 2183/2020, D.G.R. n. 82/2021 e D.G.R. n. 475/2021. Servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale
– Integrazione.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dai Funzionari Istruttori PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico” e PO “Trasporto Ferroviario”, dal
Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
Con DPCM del 3 dicembre 2020 sono state emanate nuove misure per il contenimento della diffusione del
Covid-19, tra cui l’istituzione, presso ciascuna Prefettura, di un Tavolo di coordinamento, presieduto dal
Prefetto, con l’obiettivo di definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche
e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in vista della riapertura delle scuole
dal 7 gennaio 2021. Nei predetti tavoli, e in esito alla definizione dei documenti operativi, è emersa la necessità
di servizi aggiuntivi da parte delle aziende di TPL.
In relazione a quanto sopra, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 29.12.2020, si è provveduto,
tra l’altro:
- Alla definizione dei criteri per la finanziabilità, per l’espletamento e per la remunerazione dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico per fronteggiare le esigenze conseguenti all’attuazione delle misure
di contenimento della diffusione del Covid-19.
- All’utilizzo di € 3.300.000,00 del “Fondo di riserva per le spese impreviste”, in riferimento alle necessità
di servizi aggiuntivi per il 2021 emerse nei tavoli di coordinamento prefettizi, prevedendo una
ripartizione proporzionale alle esigenze già rappresentate al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
da imprese ed enti locali per il 2020 (da cui discende per il settore ferroviario € 1.556.022,80, per il
settore automobilistico di competenza regionale € 681.554,16 e per gli enti locali [città metropolitana
e province] € 1.062.423,04).
Con determinazione dirigenziale n. 139 del 30/12/2020, si è provveduto, tra l’altro, a impegnare le somme
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 29.12.2020 ovvero la somma complessiva di €
3.300.000,00 per servizi aggiuntivi relativi all’anno 2021 suddivisa sui capitoli di spesa 552135, 552012 e
552062 con i relativi beneficiari.
La Regione Puglia ha acquisito i “Documenti operativi per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari
delle attività scolastiche in presenza e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale” elaborati dai tavoli di
coordinamento prefettizi istituiti ai sensi dell’art. 1 – comma 10 – lettera s) – D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e 14
gennaio 2021, trasmessi dalle Prefetture del territorio regionale.
La Regione Puglia, titolare dei servizi interurbani di trasporto pubblico automobilistico / ferroviario nel proprio
territorio, ha proceduto all’affidamento di servizi aggiuntivi secondo i citati documenti operativi ex art. 1
comma 10, lettera s) del DPCM del 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 in ragione della ripartenza dei servizi
scolastici sino al 09.06.2021, data presunta di chiusura delle scuole, tenendo in considerazione la previsione
del DPCM 14 gennaio 2021 che “a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario
regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per cento”.
Inoltre, con D.G.R. n. 82 del 19.01.2021 si è provveduto, tra l’altro, a:
- Rettificare l’elenco dei beneficiari delle risorse per i servizi aggiuntivi 2021, riportato nella DGR
2183/2020.
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Rettificare la DGR 2183/2020 in riferimento ai punti relativi ai criteri per la finanziabilità, per
l’espletamento e per la remunerazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico per fronteggiare le
esigenze conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.
Approvare lo schema di appendice contrattuale, allegato alla stessa deliberazione, da sottoscrivere
con le singole società affidatarie dei servizi di TPL di competenza regionale.
Autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti alla sottoscrizione
delle sopra citate appendici contrattuali con le singole società affidatarie dei servizi di TPL di
competenza regionale, in relazione alla effettiva necessità di servizi aggiuntivi derivante dai
provvedimenti emergenziali emanati dalle autorità competenti.
Demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli adempimenti
conseguenti per l’attuazione dello stesso provvedimento e la sua notifica alle imprese di TPL, agli Enti
Locali interessati, alle Prefetture interessate e all’Ufficio Scolastico Regionale.

Con nota prot. AOO_078/303 del 22/01/2021 è stato rappresentato alla Sezione Bilancio e Ragioneria che
con la delibera n. 82 del 19/01/2021 era stato corretto l’elenco dei beneficiari, e si è chiesto di procedere con
l’allineamento delle scritture contabili della D.D. n. 139/2020, capitoli di spesa 552135, 552012 e 552062,
sulla base della DGR n. 82/2021 e di quanto nella stessa nota indicato in merito ai beneficiari ed ai relativi
importi loro assegnati, con riferimento ai servizi aggiuntivi 2021.
Lo schema di appendice contrattuale, allegato alla DGR 82/2021, con riferimento alla validità dei servizi,
riportava quanto segue:
-

nella premessa:
“c) che la Regione Puglia, titolare dei servizi interurbani di trasporto pubblico automobilistico /
ferroviario nel proprio territorio, è pertanto tenuta a procedere ad affidamento di servizi aggiuntivi
secondo i documenti operativi ex art. 1 comma 10, lettera s) del DPCM del 3 dicembre 2020 e 14 gennaio
2021 in ragione della ripartenza dei servizi scolastici a far data dal __.__.21 e sino al 09.06.2021,
tenendo a mente la previsione del DPCM del 14 gennaio 2021 che “a bordo dei mezzi pubblici del
trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato,
è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”;”

-

all’art. 4 “Durata”:
“Il presente atto disciplina l’implementazione dei servizi aggiuntivi a far data dal __.__.2021 sino a
tutto il 09.06.2021, data presunta di chiusura delle scuole, ovvero sino a differente data individuata in
ragione di eventuale diverso termine della frequentazione scolastica stabilito con disposizioni statali
o regionali.
Detta implementazione dei servizi viene affidata in via temporanea dall’Ente affidante, sulla base dei
corrispettivi indicati all’art. 3, dalla data del ___ alla data del ___, per un importo massimo di euro
pari a ___, e sarà eventualmente prorogata, o riattivata in caso di sospensione, in caso di acquisizione
di apposite risorse statali ovvero di reperimento di ulteriori risorse proprie regionali, per successivi
periodi mediante disposizione scritta dell’Ente affidante comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio
del nuovo periodo, senza ulteriori formalità.”

In seguito all’adozione della DGR 82/2021, sono state sottoscritte le seguenti Appendici ai Contratti di Servizio
per l’affidamento di servizi aggiuntivi – documenti operativi ex art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM del 3
dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021:
- Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. - documento sottoscritto digitalmente e repertoriato
al n. 023618 del 05.02.2021;
- Co.Tr.A.P. - documento sottoscritto digitalmente e repertoriato al n. 023619 del 05.02.2021;
- Ferrovie del Gargano s.r.l. - documenti sottoscritti digitalmente e repertoriati ai nn. 023625 e 023626
del 08.02.2021.
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A fronte delle appendici di cui innanzi è stato ordinato, alla bisogna, l’esercizio dei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico come di seguito:
Co.Tr.A.P.: prott. AOO_078/1805/2021 (periodo: 26.04 – 30.04.2021), AOO_078/1880/2021 (periodo:
03.05 – 08.05.2021), AOO_078/2030/2021 (periodo: 10.05 – 29.05.2021), AOO_078/2046/2021
(periodo: 10.05 – 29.05.2021), AOO_078/2249/2021 (periodo: 31.05 – 09.06.2021);
Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.: prott. AOO_078/1803/2021 (periodo: 26.04 –
30.04.2021), AOO_078/1878/2021 (periodo: 03.05 – 08.05.2021),
Ferrovie del Gargano s.r.l.: prott. AOO_078/1804/2021 (periodo: 26.04 – 30.04.2021),
AOO_078/1879/2021 (periodo: 03.05 – 08.05.2021).
Infine, con D.G.R. n. 475 del 22.03.2021 “D.L. n. 34/2020, art. 200, c. 1 – D.L. 137/2020 art. 22-ter e L. 178/2020
art. 1, c. 816. Decreto n. 61 del 04.02.2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai
sensi dell’art. 51, c. 2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.” si è provveduto, tra l’altro, a variare lo stanziamento in
entrata sul capitolo E2101030 e in uscita sui capitoli relativi ai servizi aggiuntivi di TPL U1001008, U1002020
e U1002021.
Per i capitoli di spesa per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale, in considerazione delle
esigenze emerse dai Tavoli di coordinamento Prefettizi ex DPCM 3/12/2020 art. 1 c. 10 lett. s), con riempimento
massimo al 50% ex lett. mm), nonché dei relativi Documenti Operativi, considerato l’importo assegnato di €
5.317.646,59 (€ 2.590.648,34+€ 2.726.998,25), sono stati previsti i seguenti stanziamenti in relazione alle
risorse ex Decreto MIT-MEF n. 61 del 04.02.2021: per il settore ferroviario € 2.353.189,20 (€ 1.146.425,51+€
1.206.763,69), per il settore automobilistico regionale € 764.787,76 (€ 372.588,91+€ 392.198,85) e per gli
enti locali € 2.199.669,63 (€ 1.071.633,92+€ 1.128.035,71).
Con determinazione dirigenziale n. 31 del 26/04/2021, si è provveduto a impegnare le somme di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 22/03/2021 ovvero la somma complessiva di € 5.317.646,59 per
servizi aggiunti relativi all’anno 2021 suddivisa sui capitoli di spesa 1001008, 1002020 e 1002021 con i relativi
beneficiari.
Tanto premesso, vi è la possibilità che nel perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, in
coerenza con i Documenti Operativi scaturiti dai Tavoli di coordinamento Prefettizi ex DPCM 3/12/2020 art.
1 c. 10 lett. s), con riempimento massimo al 50% ex lett. mm), sia necessario continuare a garantire i relativi
servizi aggiuntivi di TPRL anche dopo la prevista scadenza del 09/06/2021, sino al 31/12/2021.
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.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 ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
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illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto
finale disponendo:
Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
Di considerare ordinabili e, conseguentemente, finanziabili i servizi aggiuntivi di TPRL connessi
all’emergenza COVID-19 riferiti all’annualità 2021 eserciti sino al 31/12/2021, anziché sino al
09/06/2021 come previsto nello schema di appendice contrattuale approvato con DGR 82/2021,
purché in coerenza con i Documenti Operativi scaturiti dai Tavoli di coordinamento Prefettizi ex DPCM
3/12/2020 art. 1 c. 10 lett. s), con riempimento massimo al 50% ex lett. mm) e comunque sino a
concorrenza della copertura finanziaria prevista per l’esercizio 2021, previa comunicazione scritta di
attivazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 4 del medesimo schema di appendice contrattuale.
3. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica del presente
provvedimento alle imprese di TPL, agli Enti Locali interessati, alle Prefetture interessate e all’Ufficio
Scolastico Regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
1.
2.

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

Il Funzionario Istruttore
PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico”

Emilio SARDONE

Il Funzionario Istruttore
PO “Trasporto ferroviario”
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti

Antonio V. SCARANO
Enrico CAMPANILE

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
Anna MAURODINOIA

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
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viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
Di considerare ordinabili e, conseguentemente, finanziabili i servizi aggiuntivi di TPRL connessi
all’emergenza COVID-19 riferiti all’annualità 2021 eserciti sino al 31/12/2021, anziché sino al
09/06/2021 come previsto nello schema di appendice contrattuale approvato con DGR 82/2021,
purché in coerenza con i Documenti Operativi scaturiti dai Tavoli di coordinamento Prefettizi ex DPCM
3/12/2020 art. 1 c. 10 lett. s), con riempimento massimo al 50% ex lett. mm) e comunque sino a
concorrenza della copertura finanziaria prevista per l’esercizio 2021, previa comunicazione scritta di
attivazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 4 del medesimo schema di appendice contrattuale.
3. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica del presente
provvedimento alle imprese di TPL, agli Enti Locali interessati, alle Prefetture interessate e all’Ufficio
Scolastico Regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
1.
2.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 851
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Foggia-Campolato” nel centro urbano di Foggia a favore dei signori ….omissis

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
RILEVATO CHE:
I signori …. omissis hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/2743, per
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l’acquisto di suolo tratturale, facente parte del Tratturo “Foggia- Campolato” nel centro urbano di
Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 478 - ente urbano- di
mq 41;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo ai signori … omissis dei requisiti soggettivi per il valido esercizio
del diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale , - con
nota prot. n. 108/11009 del 3/08/2020, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro
tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b),
della L.R. n. 4/2013;
la precitata Commissione, con determinazione n. 16 del 24/09/2020, ha fissato il valore di mercato
del suolo, in € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n.
15228 del 26/10/2020, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la riduzione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., per il suolo
occupato da unità immobiliare utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 1.500 ,00 ( euro millecinquecento/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/19643 del 29/12/2020, è stato
formalmente accettato dai signori ….omissis .
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.);
I signori …. omissis hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione delle riduzioni previste dalla
normativa regionale;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
Visto:
La L.R. 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale2021”.
La L.R. 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 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
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dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 1.500,00 verrà corrisposta, secondo le modalità PagoPa,come da modello
che sarà notificato all’acquirente, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.500,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R.
n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturo
“ Foggia- Campolato” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 478 di mq.41,
dichiarato patrimonio disponibile dall’ art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore dei signori ….omissis, non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.500,00 (millecinquecento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio, l’incarico ad
intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula
dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel
rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale
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.
La Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria D’Emilio 					
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo

40480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 14-6-2021

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R.n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
Dottor Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma
Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturo
“ Foggia- Campolato” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 478 di mq.41,
dichiarato patrimonio disponibile dall’ art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore dei signori …omissis, non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.500,00 (millecinquecento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio, l’incarico ad
intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula
dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel
rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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