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Comune di Ugento

Atti e comunicazioni
Enti locali
Provincia didegli
Lecce
COMUNE DI UGENTO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione C.C. 28 dicembre 2020, n. 57
N°. Adozione.
57 DEL 28/12/2020
Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”.
Oggetto : Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”. Adozione.

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 16:04, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 16:04, si è riunito il Consiglio Comunale, in
Ordinaria
ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, nelle persone dei sigg.
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, nelle persone dei sigg.
CONSIGLIERI COMUNALI
1

Lecci Massimo

PRES. ASS.

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

Sì

10

Maruccia Pamela Assunta

Sì
Sì

ASS.

2

Chiga Salvatore

Sì

11

Zecca Vittorio

3

Specolizzi Anna Daniela

Sì

12

Basile Maurizio

4

Congedi Anna Chiara ( pres. del
consiglio comunale)

Sì

13

De Nuzzo Laura

14

Scarcia Carlo

Sì

5

Meli Alessio

Sì

15

Coppola Gianfranco

Sì

6

Greco Graziano

Sì

16

Musarò Fabiola

Sì

7

Grasso Immacolata M.V.

Sì

17

Scarpello Marcantonio

Sì

8

Ozza Vincenzo

Sì

9

Cino Maria Sabrina

Sì

Sì
Sì

Presiede la seduta IL PRESIDENTE Anna Chiara CONGEDI
Partecipa la
Segretario
FORNARO
Dott. Nunzio
Filippo
Presiede
seduta ILGenerale
PRESIDENTE
Anna Chiara
CONGEDI
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo
all'ordine del giorno.

Il Presidente riconosciuta legale l’Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto
all’ordine
giorno. Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai
Parere didel
Regolarità
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa Favorevole (ai
Addì,dell’Art.49
12/10/2020- D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )
sensi
Il Responsabile del Servizio
Addì, 12/10/2020

Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luca CASCIARO

RICHIAMATI
I.
l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento
a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito
dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti”;
II. l’art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 (converito in L. n. 27 del 24.04.2020), che prevede: “1. Al fine
Delibera di C.C. N° 57 del 28/12/2020 (C.l. n. 53 del 12/10/2020) - Pag 1 di 21
di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e
delle citta’ metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita’, nel rispetto di criteri di trasparenza
e tracciabilita’ previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita’
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,secondo
le modalità individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli
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organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche’ degli enti e
degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi
in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,garantendo
comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”;
VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione
del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma
di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento
come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di
assembramento.”;
VISTE le Disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale in materia di svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale in videoconferenza del 07.04.2020;
VISTO l’art.1 co. VI lett.n bis del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente prevede
che “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con
modalità a distanza […] nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]”
CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio Comunale, assimilabile a
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire
la funzionalità dell’Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da
remoto e segnatamente come segue:
•Segretario Generale - Dott. Nunzio Filippo Fornaro: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
•Sindaco- Massimo Lecci: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Presidente del Consiglio Comunale- Anna Chiara Congedi: collegato da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico;
•Consigliere Chiga Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Specolizzi Anna Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Greco Graziano:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Grasso Immacolata M. Venere: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
•Consigliere Ozza Vincenzo:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Cino Sabrina: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Maruccia Pamela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Zecca Vittorio:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere De Nuzzo Laura:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Il Presidente saluta i convenuti ed invita il Segretario Generale-Dott. Nunzio Filippo Fornaro a procedere
all’appello.
Risultano presenti 12 Consiglieri e assenti n. 5 Consiglieri (Basile, Scarcia, Coppola, Musarò, Scarpello).
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Risulta, altresì, presente, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il Responsabile
del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP- Ing. Luca Casciaro.
ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla
seduta, si procede al suo regolare svolgimento
Udita la relazione del Consigliere Ozza
Premesso che:
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con Legge Regionale n. 13 del 28.05.07, pubblicata sul B.U.R.P. n.79 Suppl. del 31.05.2007, è stato istituito
il Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”;

II. l’art. 6 della citata l.r. n. 13/07, rubricato “Strumenti di attuazione” individua tra gli strumenti di attuazione
e programmazione del Parco il Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r.
19/1997;
III. l’art.7 della l.r. n.13/07 definisce i contenuti del Piano territoriale del parco naturale regionale “Litorale di
Ugento”
IV. con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.58/2010 è stata impegnata
la somma di €. 90.000,00 a favore del Parco naturale di Ugento da destinare alla definizione degli strumenti
programmatici dell’area protetta;
V.

il Comune di Ugento, in qualità di Ente di Gestione provvisorio dell’area naturale in questione, avviava,
con il Settore Ambiente della Provincia di Lecce e per il tramite di quest’ultima, con il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento (DISTEBA), una collaborazione
per il supporto nella redazione degli strumenti di pianificazione. In data 10.01.2011 veniva consegnata al
Comune di Ugento una bozza di Piano territoriale;

VI. in data 28.01.10 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Ugento, in qualità di Ente di
Gestione provvisorio dell’area naturale protetta, ed il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura del Politecnico di Bari (ICAR) della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari per il
supporto tecnico – scientifico alla elaborazione del Piano del Parco, relativo in particolare a:
•verifica del Quadro Conoscitivo proveniente dagli enti territoriali e locali e da tutti i soggetti
portatori di informazioni sul territorio;
•ipotesi di perimetrazione delle macroaree e di prima zonizzazione (Fascia costiera, Fascia
Dunale, Fascia dei bacini idrici, Fascia delle Serre, Fascia agricola e boschiva);
•elaborazione della bozza del Piano Territoriale del Parco (PTP) contenente l’ipotesi di
zonizzazione;
•elaborazione della bozza delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contenente (i) gli articoli
generali relativi alla classificazione del parco e (ii) le norme specifiche relative ad un singolo
settore di zonizzazione e agli adempimenti in esso previsti.
• con nota acquisita al prot. n.15102 del 08.07.13 il Dipartimento, per conto del suo coordinatore scientifico
Prof. Arch. Montalbano, ha trasmesso la documentazione conclusiva del lavoro svolto, consistente nei
seguenti elaborati:
ELABORATO 1 – RELAZIONE GENERALE
ELABORATO 2 – QUADRO DELLE CONOSCENZE
2.1INQUADRAMENTO GENERALE
•QC01_Carta del Sistema regionale delle aree protette 1:350.000
2.2AREA VASTA
•QC02_Carta del Sistema Ambientale 1:50.000
•QC03_Carta del Patrimonio Territoriale 1:50.000
•QC04_Carta delle Risorse Produttive e Funzionali 1:50.000
2.3AREA PARCO
2.3.1Quadro del sistema delle risorse territoriali
•QC05_Carta Idrogeomorfologica 1:10.000
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•QC06_Carta degli Habitat 1:10.000
•QC07_Carta delle risorse agrarie 1:10.000
•QC08_Carta del trend della naturalità 1:10.000
•QC09_Carta del trend delle colture rilevanti 1:10.000
•QC10_Carta del patrimonio storico 1:10.000
•QC11_Carta dei tessuti insediativi 1:10.000
•QC12_Carta del Sistema Infrastrutturale 1:10.000
•QC13_Carta delle Criticità 1:10.000
2.3.2Quadro pianificatorio-programmatico
•QC14_Carta degli Indirizzi Comunitari 1:10.000
•QC15_Carta dei vincoli paesaggistici (Dlgs 42/2004) 1:10.000
•QC16_Carta sistema delle tutele paesaggistiche –Struttura Idro-geo-morfologica 1:10.000
•QC17_Carta sistema delle tutele paesaggistiche –Struttura Ecosistemico e ambientale 1:10.000
•QC18_Carta sistema delle tutele paesaggistiche –Struttura Antropica e storico culturale 1:10.000
•QC19_Carta delle tutele del PUTT- ATE 1:10.000
•QC20_Carta delle tutele del PUTT- ATD 1:10.000
•QC21_Carta dei vincoli Idrogeomorfologici 1:10.000
ELABORATO 3 – QUADRO DEGLI SCENARI STRATEGICI
•SS01_Strategia Ambientale 1:10.000
•SS02_Strategia per la Mobilità 1:10.000
•SS03_Strategia Eco-culturale e rurale1:10.000
•SS04_Schema Direttore 1:10.000
ELABORATO 4 – QUADRO DEGLI AMBITI PROGETTUALI
•QA01_Carta delle Tutele - Zone del Parco 1:10.000
ELABORATO 5 – SCHEDE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO
5.1 Carte degli Ambiti di Paesaggio
•AP01_Carta degli Ambiti di Paesaggio 1:10.000
•AP02_Carta degli Ambiti di Paesaggio e delle Tutele 1:10.000
5.2 Schede Ambiti di Paesaggio Naturale
•AN1. Litorale roccioso
•AN 2. Litorale sabbioso infrastrutturato
•AN 3. Sistema dunale e pinete retrodunali
•AN 4. Aree umide e bacini di bonifica
•AN 5. Macchia mediterranea in area pedecollinare
5.3 Schede Ambiti di Paesaggio Rurale
•AR1. Campagna olivetata
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•AR2. Campagna olivetata con edificato sparso
•AR3. Campagna a seminativo
5.4 Schede Ambiti di Paesaggio Urbano
•AU1 – Insediamenti lungo la fascia costiera
•AU2 – Piattaforma turistica-ricettiva;
•AU3 – Waterfront e litorale roccioso infrastrutturato
ELABORATO 6– NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
• Attraverso la pagina ufficiale del portale istituzionale dell’Ente in data 19.09.13 si rendeva noto alla
cittadinanza ed ai portatori di interesse della possibilità di accedere agli elaborati del Piano, così come
proposti dai progettisti innanzi riportati, attraverso il link: www.comune.ugento.le.it/pianodelparco al fine
di acquisire delle osservazioni preliminari utili a meglio definire gli indirizzi e le strategie dello strumento
di pianificazione in parola;
• A seguito della pubblicazione degli elaborati soprarichiamati, il Civico Ente convocava, nell’ambito della
III Commissione Consiliare Permanente, 4 appuntamenti pubblici di copianificazione così come di seguito
riportati:
•30 NOVEMBRE 2013 – Ore 10:30 – Ore 13:00 - Incontro con i tecnici del Territorio
•30 NOVEMBRE 2013 - Ore 17:30 – Ore 20:00 Incontro con gli imprenditori turistici e balneari;
•7 DICEMBRE 2013 - Ore 10:30 – Ore 13:00 - Incontro con artigiani e agricoltori;
•7 DICEMBRE 2013 - Ore 17:30 – Ore 20:00 – Incontro con associazioni e proloco
• I risultati di tali incontri sono stati riportati in 4 resoconti stenotipistici i cui contenuti, insieme alle numerose
osservazioni preliminari formulate dai portatori di interesse ed acquisite al protocollo dell’Ente, hanno
contribuito a modificare e/o integrare gli elaborati tecnici redatti dal Politecnico di Bari e sopra richiamati,
giusta determinazione n. 1473/2015;
• la documentazione del Piano è stata trasmessa alla Regione Puglia al fine di acquisire un parere preliminare;
• con nota prot. n.8498 del 07.11.17, acquisita al protocollo comunale al n.21530 l’Ufficio Parchi della
Regione Puglia trasmetteva copia del verbale dell’incontro tecnico tenutosi presso gli uffici competenti
regionali in data 12.10.2017, volto alla disamina della bozza di Piano del Parco e delle principali scelte
operate in relazione alla zonizzazione delle aree del parco ai sensi della legge 394/91 dall’amministrazione
comunale, quale ente di gestione provvisorio del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento;
• in detto incontro la Regione Puglia ribadiva la necessità di assicurare la coerenza del Piano del Parco:
•

con le disposizioni della legge 394/1991, della legge regionale 19/1997 e della legge istitutiva del
Parco, con particolare riferimento all’art.7;

•

con gli strumenti di pianificazione del Piano Comunale delle Coste di Ugento e con il Piano
Paesaggistico Tematico Regionale (PPTR),

•

con le Misure di Conservazione vigenti, ai sensi del R.R. 6/2016 e smi.

• al fine di adeguare ed integrare gli elaborati tecnici del Piano del Parco secondo le indicazioni espresse
dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia, con determinazione del responsabile del Settore 4° del Comune di
Ugento n.1960 del 22.12.17, veniva affidato specifico incarico tecnico all’Ing. Antonello Antonicelli;
• con nota PEC del 28.05.19 l’ing. Antonello Antonicelli comunicava al Comune di Ugento di avvalersi nello
svolgimento dell’incarico ricevuto dell’arch. Gianluca Andreassi;
Considerato che
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- l’ing. Antonello Antonicelli, con nota prot. 11755 del 29.05.2019, procedeva alla trasmissione dei seguenti
elaborati del Piano territoriale del Parco:
QUADRO PROGETTUALE
 Relazione generale
 NTA - Allegato I “Azioni di Piano e Misure di conservazione”
Tavole di Piano:
 Tavola P1 - Perimetro e articolazione in zone 1:10000
 Tavola P2 - Carta delle tutele del Piano 1:10000
 Tavola P3 - I progetti: gli interventi di recupero 1:10000
 Tavola P4 - I progetti: il Piano della fruizione 1:10000
 Tavola P5 - I progetti: il Piano della fruizione - Il sistema della mobilità e dei parcheggi (multiscala)
Allegati alle Tavole di Piano:
 Tavola P1_A Le zone del Piano – La compatibilità con gli habitat della DGR 2442/2018 (1:10.000)
 Tavola P2_A Habitat della DGR 2442/2018 presenti nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento
(1:10.000)
 Tavola P4_A Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Lo stato attuale (1:10.000)
 Tavola P4_B Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Il dimensionamento dello scenario di Piano
(1:5.000)
 Tavola P4_C Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con la struttura ecosistemica
(1:10.000)
 Tavola P4_D Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con gli habitat della DGR
2442/2018 (1:10.000)
Proposta di aggiornamento del PPTR:
 Tavola 01 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti idrologiche 1:10.000
 Tavola 02 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti geomorfologiche 1:10.000
 Tavola 03 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti botanico vegetazionali
 Tavola 04 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
1:10.000
 Tavola 05 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti culturali e insediative e componenti dei
valori percettivi 1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO, già redatto nell’ambito della convenzione tra il Comune di Ugento e il Politecnico
di Bari e costituito da:
ELABORATI DI INQUADRAMENTO GENERALE
 QC01_Carta del Sistema regionale delle aree protette 1:350.000
ELABORATI DI AREA VASTA
 QC02_Carta del Sistema Ambientale 1:50.000
 QC03_Carta del Patrimonio Territoriale 1:50.000
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 QC04_Carta delle Risorse Produttive e Funzionali 1:50.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO DEL SISTEMA DELLE RISORSE TERRITORIALI
 QC05_Carta Idrogeomorfologica 1:10.000
 QC06_Carta degli Habitat 1:10.000
 QC07_Carta delle risorse agrarie 1:10.000
 QC08_Carta del trend della naturalità 1:10.000
 QC09_Carta del trend delle colture rilevanti 1:10.000
 QC10_Carta del patrimonio storico 1:10.000
 QC11_Carta dei tessuti insediativi 1:10.000
 QC12_Carta del Sistema Infrastrutturale 1:10.000
 QC13_Carta delle Criticità 1:10.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO PIANIFICATORIO-PROGRAMMATICO
 QC14_Carta degli Indirizzi Comunitari 1:10.000
 QC15_Carta dei vincoli paesaggistici (Dlgs 42/2004) 1:10.000
Premesso, altresì, che:
con L.R. n.44 del 14.12.12, come modificata dalla L.R. n.4 del 12.02.14, la Regione Puglia ha disciplinato le
modalità di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica;
ai sensi della citata l.r. e, in particolare, degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i. il Piano del Parco deve
essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensivo di Valutazione di Incidenza
Ambientale, così come disciplinata dagli artt. Da 9 a 15 della L.R. n.44/2012 e s.m.i.;
con deliberazione della Giunta del Comune di Ugento n.118 del 17.06.11, si è provveduto a prendere atto
della proposta di Piano del Parco naturale di Ugento e del relativo Rapporto preliminare di Orientamento,
elaborati dalla Provincia di Lecce;
con nota n.17988 del 31 agosto 2011 si trasmetteva il Rapporto preliminare di orientamento, alle autorità
ambientali regionali e provinciali, all’università del Salento, alle associazioni di categoria del settore
dell’agricoltura e turismo e a numerose associazioni ambientaliste.
Con determinazione n. 1771 del 17/12/2013 si affidava al dott. Biol. Marco Dadamo, l’incarico per la redazione
del Rapporto Ambientale del Piano Territoriale del Parco;
Considerato che, a valle della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nella fase di scoping,
perfezionata con la trasmissione del rapporto preliminare di orientamento, giusta nota n.17988/2011, ed a
seguito dei risultati delle numerose attività di concertazione con la cittadinanza e con i portatori di interesse
del territorio, con nota acquisita al prot n. 21457 del 09.10.2020, il dr. Marco Dadamo ha provveduto alla
trasmissione del Rapporto Ambientale VAS, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, relativo
al Piano del Parco del Litorale di Ugento, costituito dai seguenti elaborati:
Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza Ambientale del Piano sul SIC/ZSC
“Litorale di Ugento”;
Sintesi non tecnica;
Allegato 1 “Documenti relativi al Rapporto preliminare di verifica”;
Allegato 2 “Procedura di VAS del Piano Territoriale del Parco. Analisi della percezione tramite
questionari”;
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Allegato 3 “Seminari ed attività di comunicazione sul Piano del Parco”
Allegato 4 “III Commissione Consiliare Permanente - Resoconti stenotipistici ed osservazioni
preliminari formulate dai portatori di interesse”
Dato atto che:
• ai sensi dell’art.6 della l.r. n.13/07, di istituzione del Parco “Litorale di Ugento, il Comune di Ugento,
nella qualità di Ente di gestione dell’area naturale protetta, è tenuto a dotarsi del Piano territoriale, di
cui all’art.20 della l.r. n.19/97;
• il Piano territoriale viene adottato dal Consiglio Comune e, a seguito dell’espletamento del percorso
ammnistrativo previsto dall’art.20 comma 4 della L.R. n.19/97 e ss.mm.ii., viene inviato, secondo quanto
previsto dall’art.20 comma 5 della medesima normativa, […] dall’ente di gestione alla Giunta regionale
che, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, procede
alla relativa approvazione;
• ai fini VAS, ai sensi della l.r. n.44/12, come modificata dalla l.r. n.4/14, nell’ambito del procedimento di
che trattasi, il Comune di Ugento assume il ruolo di Autorità procedente, mentre la Regione Puglia –
Servizio Autorizzazioni Ambientali – assume il ruolo di Autorità competente.
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra riportato, provvedere a:
I.

adottare ai sensi dell’art.20 comma 3 della L.R. 19/97 il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”,
costituito dagli elaborati riportati in premessa, allegati al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;

II.

adottare il Rapporto Ambientale VAS, comprensivo della Sintesi non tecnica e della Valutazione di
Incidenza Ambientale, facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale del Parco, ai fini
dell’avvio della fase di consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e della trasmissione
all’Autorità Competente regionale, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n.44/12, come modificata dalla
l.r. n.4/14;

III.

disporre la pubblicazione del Piano comprensivo anche del Rapporto Ambientale, anche ai fini della
consultazione nell’ambito della procedura VAS, e la trasmissione del Piano alla Regione Puglia, ai sensi
della L.R. 19/97.

Il Consigliere De Nuzzo, dopo aver preso la parola, come risulta dall’allegato resoconto stenotipistico,
abbandona la seduta.
Pertanto, risultano presenti n. 11 Consiglieri e assenti n. 6 Consiglieri (Basile, De Nuzzo, Scarcia, Coppola,
Musarò, Scarpello).
Prende la parola la Consigliera Specolizzi, la quale espone i seguenti emendamenti al “Piano territoriale per il
Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento- Norme tecniche di attuazione”:
1) sostituzione del co. 3 secondo cpv., dell’art. 10 con il seguente “la demolizione dei manufatti e la
loro contestuale ricostruzione in zona D2d del Piano con destinazione a attrezzature e servizi turistici
[...]”;
2) inserimento dell’art. 23 bis, rubricato “Piano per l’agricoltura del Parco”, recante la seguente
formulazione: “1) l’ente gestore del Parco, in collaborazione con le associazioni di categoria degli
agricoltori e allevatori, definisce le linee di indirizzo per le attività agricola e zootecnica che garantiscano
il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco; 2) A tal
fine l’ente gestore elabora un piano di settore specifico per l’agricoltura da approvarsi anche per
stralci; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari e in coordinamento
con gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti: promuove l’estirpazione
degli alberi colpiti da xylella e l’obbligo del reimpianto di varietà resistenti di olivo o di altre colture
arboree; favorisce la diversificazione e la rotazione delle colture, l’aumento della diversità biologica
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e degli agro-sistemi; promuove l’utilizzo di colture e varietà colturale genericamente resistenti;
incentiva lo sviluppo di tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici degli infestanti e
metodologie di lotta biologica guidata integrata ai parassiti al fine di diminuire gradualmente
l’uso di diserbanti e antiparassitari; pratica i metodi di lavorazione del suolo conservativi, ottimizza
spazialmente e temporalmente il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui
conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri
degli ecosistemi naturali interessati; ottimizza le attività di bonifica agricola anche in relazione delle
esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica; conserva e valorizza gli elementi dell’architettura
rurale salentina di interesse architettonico, i segni storici dell’organizzazione territoriale rurale;
favorisce tecnologie di riciclo e riutilizzo dei residui dei lavorazioni agricole, favorisce lo sviluppo dei
rapporti di integrazione tra attività agricola, Parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale
con particolare riferimento all’attività di agriturismo e alla promozione di un marchio del Parco per
la commercializzazione dei servizi e prodotti locali; favorisce la piantumazione di filari alberati, fasce
alberate e siepi; 3) l’ente gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere
contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco fatte salve le eventuali
priorità stabilite dalle relative Leggi statali e regionali di settori, i contributi sono prioritariamente
da destinarsi al rimboschimento, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali
e al miglioramento dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali
di bioagricoltura, lotta biologica e integrata; 4) al fine di perseguire obiettivi di cui al precedente
comma 2 e in conformità con le previsioni del Piano del settore agricoltura, ove formato, l’ente
gestore provvede annualmente la predisposizione di un programma attuativo di interventi economici
e di incentivi per l’agricoltura del Parco”;
3) sostituzione del co. 6 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con il seguente: “Le volumetrie
derivanti dalle demolizioni di cui al comma 5 potranno avvenire anche in aree fuori dal Parco nel
rispetto di quanto definito dallo strumento urbanistico vigente e con le medesime condizioni di cui
allo stesso comma limitatamente alla quantificazione delle superfici delocalizzabili”;
modifica del co. 5 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con l’introduzione, dopo le parole “con
destinazione a attrezzature e servizi turistici”, della seguente frase: “con esclusione di qualunque
forma di ricettività anche per il personale a servizio della struttura”;
4) modifica dell’articolo 29, rubricato “Attività di fruizione”, con l’inserimento, al termine del co. 4,
della seguente dicitura: “La strada Provinciale 91 potrà subire limitazioni temporanee al transito
motorizzato disposte dall’ente di gestione o dagli altri soggetti competenti esclusivamente per ragioni
di tipo manutentivo debitamente giustificati, tipo rifacimento manto stradale, scavi per condutture
idriche, fognarie, elettriche. Eccetera”;
5) sostituzione del punto 1 del co. 3 dell’articolo 39 rubricato “Zona D2.B Tessuto turistico costiero
consolidato – Area dismessa da recuperare”, con il seguente : “Una destinazione esclusivamente a
servizi e attrezzature di interesse generale anche di tipo turistico diverse dalla ricettività”;
6) modifica dell’articolo 45, rubricato “Zona D speciale – Area dismessa ex Ittica Ugento”, con la
soppressione dei co. 2 e 3 e con l’inserimento, a prosecuzione del co. 6 del seguente testo: “Da
destinare esclusivamente a servizi al turismo escludendo qualsiasi forma di ricettività sia per fruitori
esterni sia per personale interno”;
inserimento del comma 6 bis, recante la seguente formulazione: “L’eventuale realizzazione di un
progetto di ricettività turistica, oltre alle condizioni indicate ai commi precedenti e seguenti, dovrà
prevedere, previa bonifica dello stato dei luoghi e rinaturalizzazione, la cessione del 70% delle aree
perimetrate nella tavolo P3, i progetti, gli interventi di recupero all’ente di gestione del Parco, il
progetto complessivo da realizzare d’intesa con l’ente Parco dovrà prevedere un piano di fruizione
pubblica dell’area da cedere”;
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- aggiungere al co. 7 il punto 8 con la seguente dicitura: “Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area
non potrà prevedere la realizzazione di nuove strade di accesso sia verso la struttura sia verso la costa o
l’allargamento di quelle esistenti.
7) Modifica all’articolo 49, Piano della fruizione, comma 3, sesto punto, con l’eliminazione della dicitura
“anche all’esterno dell’area Parco”;
8) modifica del secondo e terzo punto del co. 1 dell’art. Art. 53, rubricato “Piscine”, con l’inserimento
nel secondo punto delle parole “D2” e con la soppressione del disposto di cui al terzo punto del co.
1;
9) inserimento al comma 2 dell’art. 58 rubricato “Disposizioni finali”, del seguente testo: “al fine di
cristallizzare i relativi al numero dei posti letto offerti da tutte le strutture turistico - ricreative insistenti
all’interno del Parco entro sessanta giorni dall’adozione del presente Piano l’ente gestore Comune di
Ugento approverà un atto ricognitivo del numero dei posti letto come attestati dall’ultima rilevazione
ufficiale effettuata dagli enti territoriali competenti in materia di turismo, tali valori rappresenteranno
la base rispetto alla quale si valuteranno eventuali incrementi per come regolamentati nelle presenti
NTA”
Terminata la formulazione degli emendamenti, alle ore 18.07, il Presidente, sentito il Segretario Generale, il
quale dichiara di non poter esprimere un proprio parere tecnico considerata la natura degli stessi, dispone la
sospensione della seduta per la durata di un’ora, al fine di acquisire i pareri tecnici da parte del Responsabile
del Settore Urbanistica, Ambiente e Suap-Ing. Luca Casciaro.
La seduta riprende alle ore 19.10.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Generale-Dott. Nunzio Filippo Fornaro a procedere
all’appello.
Risultano presenti 11 Consiglieri e assenti n. 6 Consiglieri (Basile, De Nuzzo, Scarcia, Coppola, Musarò,
Scarpello).
Terminato l’appello, il Presidente del Consiglio Comunale invita la Consigliera Specolizzi a riesporre i singoli
emendamenti e il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Suap-Ing. Luca Casciaro ad esprimere il
proprio parere tecnico relativo a ciascuno di essi.
Quindi invita il Consiglio Comunale a votare gli emendamenti proposti:
1. sostituzione del co. 3 secondo cpv., dell’art. 10 con il seguente “la demolizione dei manufatti e la
loro contestuale ricostruzione in zona D2d del Piano con destinazione a attrezzature e servizi turistici
[...]”;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
2. inserimento dell’art. 23 bis, rubricato “Piano per l’agricoltura del Parco”, recante la seguente
formulazione:
- comma 1) l’ente gestore del Parco, in collaborazione con le associazioni di categoria degli agricoltori e
allevatori, definisce le linee di indirizzo per le attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli
obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
- comma 2) A tal fine l’ente gestore elabora un piano di settore specifico per l’agricoltura da approvarsi anche
per stralci; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari e in coordinamento con
gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti: promuove l’estirpazione degli alberi
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colpiti da xylella e l’obbligo del reimpianto di varietà resistenti di olivo o di altre colture arboree; favorisce la
diversificazione e la rotazione delle colture, l’aumento della diversità biologica e degli agro-sistemi; promuove
l’utilizzo di colture e varietà colturale genericamente resistenti; incentiva lo sviluppo di tecniche di controllo con
mezzi agronomici e meccanici degli infestanti e metodologie di lotta biologica guidata integrata ai parassiti al
fine di diminuire gradualmente l’uso di diserbanti e antiparassitari; pratica i metodi di lavorazione del suolo
conservativi, ottimizza spazialmente e temporalmente il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli
apporti irrigui conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri
degli ecosistemi naturali interessati; ottimizza le attività di bonifica agricola anche in relazione delle esigenze
di tutela paesistica ed idrogeologica; conserva e valorizza gli elementi dell’architettura rurale salentina di
interesse architettonico, i segni storici dell’organizzazione territoriale rurale; favorisce tecnologie di riciclo
e riutilizzo dei residui dei lavorazioni agricole, favorisce lo sviluppo dei rapporti di integrazione tra attività
agricola, Parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale con particolare riferimento all’attività di
agriturismo e alla promozione di un marchio del Parco per la commercializzazione dei servizi e prodotti locali;
favorisce la piantumazione di filari alberati, fasce alberate e siepi;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
- comma 3) l’ente gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a
favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle
relative Leggi statali e regionali di settori, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento,
al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali e al miglioramento dell’impatto
dell’agricoltura sull’ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica e integrata;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
- comma 4) al fine di perseguire obiettivi di cui al precedente comma 2 e in conformità con le previsioni del
Piano del settore agricoltura, ove formato, l’ente gestore provvede annualmente la predisposizione di un
programma attuativo di interventi economici e di incentivi per l’agricoltura del Parco”;
Parere tecnico contrario in quanto rinvia ad un piano ad oggi inesistente e, comunque, di complessa attuazione.
Contrari:10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
3. sostituzione del co. 6 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con il seguente: “Le volumetrie derivanti
dalle demolizioni di cui al comma 5 potranno avvenire anche in aree fuori dal Parco nel rispetto di
quanto definito dallo strumento urbanistico vigente e con le medesime condizioni di cui allo stesso
comma limitatamente alla quantificazione delle superfici delocalizzabili”;
modifica del co. 5 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con l’introduzione, dopo le parole “con
destinazione a attrezzature e servizi turistici”, della seguente frase: “con esclusione di qualunque
forma di ricettività anche per il personale a servizio della struttura”;
Parere contrario in quanto con il Piano del Parco non è possibile operare modifiche di PRG all’esterno del suo
perimetro.
Contrari: 9
Favorevoli: 2 (Congedi, Specolizzi)
4. modifica dell’articolo 29, rubricato “Attività di fruizione”, con l’inserimento, al termine del co. 4,
della seguente dicitura: “La strada Provinciale 91 potrà subire limitazioni temporanee al transito
motorizzato disposte dall’ente di gestione o dagli altri soggetti competenti esclusivamente per ragioni
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di tipo manutentivo debitamente giustificati, tipo rifacimento manto stradale, scavi per condutture
idriche, fognarie, elettriche. Eccetera”;
Parere contrario in quanto la gestione della Strada Provinciale 91 esula dalle competenze del Piano del Parco.
Emendamento ritirato dal proponente
5. sostituzione del punto 1 del co. 3 dell’articolo 39 rubricato “Zona D2.B Tessuto turistico costiero
consolidato – Area dismessa da recuperare” con il seguente: “Una destinazione esclusivamente a
servizi e attrezzature di interesse generale anche di tipo turistico diverse dalla ricettività”;
Parere favorevole sotto il profilo meramente tecnico. Si nutrono, tuttavia, forti perplessità in ordine alla
fattibilità di interventi complessivi di riqualificazione in assenza di incentivi in termini di volumetrie per lo
svolgimento di attività turistico-ricettive.
Contrari: 9
Favorevoli: 2 (Congedi, Specolizzi)
6. modifica dell’articolo 45, rubricato “Zona D speciale – Area dismessa ex Ittica Ugento”, con la
soppressione dei co. 2 e 3
Parere contrario in quanto gli esiti del concorso costituiscono, per l’impegno profuso dall’amministrazione e
per le risorse impegnate, un impegno imprescindibile in sede di pianificazione dell’area.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
- inserimento, a prosecuzione del co. 6 del seguente testo: “Da destinare esclusivamente a servizi al turismo
escludendo qualsiasi forma di ricettività sia per fruitori esterni sia per personale interno”;
Parere contrario in quanto la norma già esclude qualsiasi incremento del carico turistico.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
- inserimento del comma 6 bis, recante la seguente formulazione: “L’eventuale realizzazione di un progetto
di ricettività turistica, oltre alle condizioni indicate ai commi precedenti e seguenti, dovrà prevedere, previa
bonifica dello stato dei luoghi e rinaturalizzazione, la cessione del 70% delle aree perimetrate nella tavolo P3,
i progetti, gli interventi di recupero all’ente di gestione del Parco, il progetto complessivo da realizzare d’intesa
con l’ente Parco dovrà prevedere un piano di fruizione pubblica dell’area da cedere”;
Parere contrario in quanto:
-le attività di bonifica rientrano tra quelle già oggetto di precisi obblighi normativi in capo al proprietario
dell’area/soggetto responsabile;
-le attività di rinaturalizzazione dovranno far parte del complessivo intervento di riqualificazione
dell’area che dovrà essere elaborato dal proponente ed approvato da parte di tutti gli Enti competenti;
-le intese con l’Ente Parco sono già disciplinate dall’art.8 delle NTA.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
- aggiungere al co. 7 il punto 8 con la seguente dicitura: “Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area
non potrà prevedere la realizzazione di nuove strade di accesso sia verso la struttura sia verso la costa o
l’allargamento di quelle esistenti.
Parere contrario in quanto la proposta di riqualificazione dell’area è già normata dalle NTA e dovrà essere
oggetto di parere ed autorizzazioni da parte di tutti gli Enti interessati.
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Contrari 10
Favorevoli:1 (Specolizzi)
7. Modifica dell’articolo 49, Piano della fruizione, comma 3, sesto punto, eliminando la dicitura “anche
all’esterno dell’area Parco”;
Parere contrario in quanto trattasi di norme di indirizzo e non prescrittive tese a definire uno scenario di
riferimento. In tale scenario il tema della mobilità alternativa e dell’alleggerimento del carico veicolare
all’interno del perimetro del Parco è ritenuto strategico.
Contrari:10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
8. modifica del secondo e terzo punto del co. 1 dell’art. Art. 53, rubricato “Piscine”, con l’inserimento nel
secondo punto delle parole “D2” e con la soppressione del disposto di cui al terzo punto del co. 1;
Parere contrario in quanto la realizzazione di piscine in zone D2 senza limiti di dimensioni e superficie è
diversamente condizionata al non incremento della impermeabilizzazione della superficie complessiva. La
diversa impostazione è determinata dal diverso contesto che caratterizza le zone D2 connotate da tessuti
turistici consolidati.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
9. inserimento al comma 2 dell’art. 58 rubricato “Disposizioni finali”, del seguente testo: “al fine di
cristallizzare i relativi al numero dei posti letto offerti da tutte le strutture turistico - ricreative insistenti
all’interno del Parco entro sessanta giorni dall’adozione del presente Piano l’ente gestore Comune di
Ugento approverà un atto ricognitivo del numero dei posti letto come attestati dall’ultima rilevazione
ufficiale effettuata dagli enti territoriali competenti in materia di turismo, tali valori rappresenteranno
la base rispetto alla quale si valuteranno eventuali incrementi per come regolamentati nelle presenti
NTA”
Parere contrario in quanto per come formulato l’emendamento determina elementi di incertezza in fase
attuativa non precisando le modalità ed i termini cui riferire la ricognizione richiesta.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
10. sostituzione dell’art. 29 comma 4:“Attività di fruizione” con il seguente “Limitazioni temporanee al
transito motorizzato potranno essere disposte dall’ente di gestione qualora ciò determini significativi
disturbi ambientali o per altri motivi debitamente giustificati”.
Parere contrario
Contrari: 9
Favorevoli: 2 (Cino, Specolizzi)
Emendamento presentato dal Sindaco:
Aggiungere nel glossario, all’art.7, la definizione di carico turistico.
Carico turistico: si intende il numero di posti letto autorizzati alla data di adozione del presente Piano, così
come risultanti agli atti comunali, nonché comunicati agli Enti preposti.
Parere favorevole
Unanimità
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Tutto ciò premesso
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione;
Visti gli emendamenti presentati e preso atto dell’esito della votazione degli stessi;
Visto il parere reso dalla Terza Commissione Consiliare permanente del 18.12.2020
Visti:
•

il Decreto Legislativo 267/2000;

•

la legge 394/1991;

•

la legge regionale 19/1997;

•

la legge regionale 44/2012;

•

la legge regionale 13/2007;

Preso atto che sulla presente deliberazione il responsabile interessato ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/00, come allegato al presente provvedimento.
Con voti favorevoli 10 e contrari 1 (Specolizzi) resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, ai sensi dell’art. 20 della lr 19/97, il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”,
costituito dai seguenti elaborati scritto - grafici, allegati al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale, così come modificato ed integrato a seguito dell’approvazione degli
emendamenti alle N.T.A. su elencati:
QUADRO PROGETTUALE
 Relazione generale
 NTA - Allegato I “Azioni di Piano e Misure di conservazione”
Tavole di Piano:
 Tavola P1 - Perimetro e articolazione in zone 1:10000
 Tavola P2 - Carta delle tutele del Piano 1:10000
 Tavola P3 - I progetti: gli interventi di recupero 1:10000
 Tavola P4 - I progetti: il Piano della fruizione 1:10000
 Tavola P5 - I progetti: il Piano della fruizione - Il sistema della mobilità e dei parcheggi (multiscala)
Allegati alle Tavole di Piano:
 Tavola P1_A Le zone del Piano – La compatibilità con gli habitat della DGR 2442/2018 (1:10.000)
 Tavola P2_A Habitat della DGR 2442/2018 presenti nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento
(1:10.000)
 Tavola P4_A Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Lo stato attuale (1:10.000)
 Tavola P4_B Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Il dimensionamento dello scenario di Piano
(1:5.000)
 Tavola P4_C Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con la struttura ecosistemica
(1:10.000)
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 Tavola P4_D Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con gli habitat della DGR
2442/2018 (1:10.000)
Proposta di aggiornamento del PPTR:
 Tavola 01 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti idrologiche 1:10.000
 Tavola 02 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti geomorfologiche 1:10.000
 Tavola 03 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti botanico vegetazionali
 Tavola 04 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
1:10.000
 Tavola 05 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti culturali e insediative e componenti dei
valori percettivi 1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO
ELABORATI DI INQUADRAMENTO GENERALE
 QC01_Carta del Sistema regionale delle aree protette 1:350.000
ELABORATI DI AREA VASTA
 QC02_Carta del Sistema Ambientale 1:50.000
 QC03_Carta del Patrimonio Territoriale 1:50.000
 QC04_Carta delle Risorse Produttive e Funzionali 1:50.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO DEL SISTEMA DELLE RISORSE TERRITORIALI
 QC05_Carta Idrogeomorfologica 1:10.000
 QC06_Carta degli Habitat 1:10.000
 QC07_Carta delle risorse agrarie 1:10.000
 QC08_Carta del trend della naturalità 1:10.000
 QC09_Carta del trend delle colture rilevanti 1:10.000
 QC10_Carta del patrimonio storico 1:10.000
 QC11_Carta dei tessuti insediativi 1:10.000
 QC12_Carta del Sistema Infrastrutturale 1:10.000
 QC13_Carta delle Criticità 1:10.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO PIANIFICATORIO-PROGRAMMATICO
 QC14_Carta degli Indirizzi Comunitari 1:10.000
 QC15_Carta dei vincoli paesaggistici (Dlgs 42/2004) 1:10.000
3. di adottare il Rapporto Ambientale VAS, comprensivo della Sintesi non tecnica e della Valutazione
di Incidenza Ambientale, facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale del Parco,
costituito dai seguenti elaborati scritto – grafici:
Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza Ambientale del Piano sul SIC/ZSC
“Litorale di Ugento”;
Sintesi non tecnica;
Allegato 1 “Documenti relativi al Rapporto preliminare di verifica”;
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Allegato 2 “Procedura di VAS del Piano Territoriale del Parco. Analisi della percezione tramite
questionari”;
Allegato 3 “Seminari ed attività di comunicazione sul Piano del Parco”
Allegato 4 “III Commissione Consiliare Permanente - Resoconti stenotipistici ed osservazioni
preliminari formulate dai portatori di interesse”
4. di disporre, anche ai fini della consultazione nell’ambito della procedura VAS, il deposito degli
elaborati di Piano e del Rapporto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza e della
sintesi non tecnica, presso il Settore Urbanistica Ambiente e Suap, la pubblicazione sul sito web
comunale per 60 (sessanta) giorni, nonché la pubblicazione sul BURP;
5. di demandare al Settore Settore Urbanistica Ambiente e Suap l’attuazione del presente
provvedimento, ivi compresa la trasmissione di tutta la documentazione all’Autorità competente
regionale.
Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ANNA CHIARA CONGEDI

Segretario Generale
FORNARO Dott. Nunzio Filippo

