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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 febbraio 2021, n. 36
ID_5945. Interreg CBC Grecia – Italia 2014/2020. Progetto “TheRout_Net – Thematic routes and networks”
in agro di Otranto (LE). Proponente: Comune di Otranto. Valutazione di incidenza (screening) ex art. 5 del
DPR 357/97 e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R..”;
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VISTO la Determina n. 2 del 28/01/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00002, avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “Designazione
di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Puglia.” (G.U. Serie Generale 09 aprile 2018, n. 82);
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”;
Premesso che:
1. con nota proprio prot. 8223 del 25/05/2020, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
in pari data al n. 089/6458, il Comune di Otranto trasmetteva istanza di valutazione di incidenza per il
progetto denominato “TheRout_Net – Thematic routes and networks” avente come oggetto d’intervento
il faro di Palascia;
2. successivamente, con nota proprio prot. n. 18824 del 02/11/2020, inviata per conoscenza a questa Sezione
con pec del 26/01/2021 ed acquisita al prot. della stessa in pari data al n. 089/1166, il RUP dell’Area
tecnica del Comune di Otranto inoltrava all’Autorità responsabile dell’erogazione del finanziamento la
relazione di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’iter procedurale, comunicando, tra l’altro, che
“con nota prot. 8223 del 21/05/2020 è stata inoltrata richiesta di espressione del parere di competenza in
merito alla VINCA alla Regione Puglia – settore Ambiente, ma, ad oggi, detta richiesta è rimasta inevasa,
nonostante le numerose sollecitazioni. Considerato l’enorme lasso di tempo intercorso ad oggi dalla data
di inoltro della richiesta, si considera il parere favorevole acquisito per silenzio assenso”;
3. pertanto, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/1289 del 2021-01-29, evidenziando preliminarmente di
non avere riscontro delle “numerose sollecitazioni” da parte del Comune, a valle delle quali, tenuto conto
della scadenza dei termini assegnati dal bando di finanziamento, al fine sia di garantire il principio di leale
collaborazione tra soggetti pubblici sia di scongiurare la revoca delle somme accordate, avrebbe dato
corso all’istanza in argomento, sulla scorta di quanto sopra rappresentato ed a valle della disamina della
documentazione trasmessa, invitava il Comune proponente a perfezionare quanto già in atti con:
−

copia dei documenti di identità del RUP e dei tecnici progettisti;
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−

dichiarazione dell’importo di progetto utile al calcolo delle spese istruttorie;

−

planimetria delle opere a farsi su ortofoto recente in scala opportuna: la stessa non potrà prescindere
dall’individuazione sia di tutte le superfici oggetto d’intervento (sentiero di accesso, staccionata,
tavolato della piazzetta panoramica, ecc,) che delle eventuali aree funzionali al cantiere.

4. quindi, il RUP del Comune, con nota acclarata al prot. della Sezione AA n. 089/1361 del 01-02-2021,
trasmetteva le integrazioni di cui alla nota del capoverso precedente.
Si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita redatta secondo i contenuti di cui al format proponente previsto dalla DGR 1362/2018 e smi -, ad illustrare
le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa alla fase 1 VINCA di “screening”.
Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elaborato “Tav.A
- Relazione Tecnica Generale”, l’intervento proposto consiste nella realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria sul manufatto principale del faro di Palascia, nella disponibilità del Comune di Otranto, del
manufatto annesso, del locale destinato a servizi igienici e delle aree esterne, come di seguito descritti:
A- Manufatto principale del Faro:
Piano terra (interni):
- Rimozione totale dell’intonaco, delle pareti e delle volte, e rifacimento dello stesso;
- Pulitura, lavaggio e trattamento con prodotti consolidanti del pavimento in pietra
- Rimozione del pavimento in resina e sostituzione con pavimento in pietra
- Smontaggio e manutenzione delle porte interne in legno
- Rimozione di tutti i ventilconvettori
- Pulitura della pietra ardesia della scala a chiocciola e rifacimento dell’intonaco delle alzate
- Rifacimento dell’impianto elettrico
- Adeguamento del servizio igienico esistente con sostituzione dei sanitari
Piano terra (esterni):
- Pulitura, revisione generale, integrazione dei conci e stilatura dei giunti delle cornici marcapiano in pietra
di Carparo con revisione ed integrazione delle sovrastanti copertine di ardesia
- Rimozione totale dell’intonaco delle pareti esterne e rifacimento dello stesso
- Smontaggio e manutenzione dei serramenti esterni in legno
- Smontaggio e manutenzione dei serramenti esterni in ferro
- Posa in opera i nuovi pluviali in rame in sostituzione di quelli esistenti
B- Manufatto annesso (ex alloggio del fanalista):
Piano terra (locale forno):
- Rimozione totale dell’intonaco delle pareti interne ed esterne e rifacimento dello stesso
- Revisione lastricato solare in pietra di Cursi
- posa in opera di pavimentazione interna in basole di pietra
- Smontaggio e manutenzione dei serramenti esterni in ferro
Piano rialzato (interni):
- Rimozione totale dell’intonaco delle pareti e rifacimento dello stesso
- Rifacimento dei rivestimenti delle pareti con piastrelle
- Levigatura del pavimento in pietra di Trani
- Rifacimento dell’impianto elettrico
- Rifacimento degli impianti della cucina
- Rifacimento delle porte interne in legno
Piano primo (interni):
- Rimozione totale dell’intonaco delle pareti e rifacimento dello stesso
- Levigatura del pavimento in pietra di Trani
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-

Rifacimento dell’impianto elettrico
Rifacimento delle porte interne in legno
Piano rialzato (esterni):
Rimozione totale dell’intonaco delle pareti esterne e rifacimento dello stesso
Smontaggio e manutenzione dei serramenti esterni in legno
Smontaggio e sostituzione con nuovi manufatti in ferro zincato delle inferriate di protezione in ferro e
corrimano scala
- Sostituzione del rivestimento della scala esterna
Piano primo (esterni):
- Rimozione totale dell’intonaco delle pareti esterne e rifacimento dello stesso
- Smontaggio e manutenzione dei serramenti esterni in legno
- Smontaggio e sostituzione con nuovi manufatti in ferro
- Sostituzione delle soglie in pietra di Cursi
- Sostituzione del rivestimento della scala esterna
- Revisione del livellino di coronamento del parapetto e del lastricato solare
- Posa in opera i nuovi pluviali in rame in sostituzione di quelli esistenti
C- LOCALE SERVIZI IGIENICI:
Piano terra (interni):
- Rimozione totale dell’intonaco delle pareti esterne e rifacimento dello stesso
- Rifacimento delle porte interne in legno
- Rifacimento impianti idrico-fognante ed elettrico
- Posa in opera di nuovi corpi illuminanti
- Posa in opera di sanitari ed accessori
- Rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti delle pareti
Piano terra (esterni):
- Rimozione totale dell’intonaco delle pareti esterne e rifacimento dello stesso
- Smontaggio e manutenzione dei serramenti esterni in legno
- Smontaggio e manutenzione del serramento esterno
- Posa in opera di soglie in pietra di Apricena
- Revisione del livellino di coronamento del parapetto e del lastricato solare
- Rifacimento cornice in pietra di Cursi della porta di ingresso
- Posa in opera di nuovo pluviale in rame in sostituzione di quello esistente
AREE ESTERNE:
- Integrazione e ricollocamento dei basoli sconnessi, in pietra calcarea, del piazzale di ingresso al complesso
del faro
- Sigillatura dei giunti del camminamento perimetrale del Faro
- Sistemazione dei muretti a secco posti a ridosso del locale forno
- Rifacimento dell’impianto di illuminazione esterna, utilizzando le tubazioni sottotraccia esistenti, e
sostituzione dei corpi illuminanti
- Sistemazione del sentiero di accesso con posa in opera di pietrame di pezzame vario, dello stesso tipo di
quello esistente, e sistemazione dei pozzetti e dei tagli d’acqua attualmente sconnessi
- Sistemazione ed integrazione dei tratti di staccionata sconnessa
- Rifacimento della cartellonistica informativa danneggiata
- Restauro del tavolato della piazzetta panoramica posta a ridosso del sentiero di accesso
- Demolizione del manufatto in c.a. posto a confine con la sovrastante area militare e utilizzato in passato
per l’alloggiamento del faro.
Per l’individuazione dei manufatti e delle superfici oggetto d’intervento su ortofoto si rimanda all’elab. “vinca
The Route.pdf.p7m”, trasmesso con nota prot. 089/1361/2021.
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Descrizione del sito di intervento
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza dei tracciati
del Piano si rileva la presenza di:
6.1.1 Componenti geomorfologiche
− UCP Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP Territori costieri
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
− UCP – pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP Parchi e Riserve (PNR “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP – coni visuali
Ambito di paesaggio: Salento delle Serre;
Figure territoriali: Le serre orientali.
I manufatti e le relative pertinenze oggetto d’intervento ricadono sia nel parco naturale regionale “Costa
Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” che nel perimetro della ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di
Leuca”, cod. IT9150002. Secondo il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020
ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e
all’Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
 1120* - Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
 1170 – Scogliere
 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici)
 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
 3170* - Stagni temporanei mediterranei
 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.
 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”
 8330 – Grotte marine sommerse o semi sommerse
Si riportano di seguito gli obiettivi di conservazione per la ZSC COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA,
IT9150002, così come individuati dal RR 12/20017:
- Regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento alla conservazione
dell’habitat 8330;
- Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat e 6220* e delle specie
di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
- Regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat rupestri e di
grotta e delle specie di Uccelli e di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi.
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PRESO ATTO che:
 con nota proprio prot. n. 0230 del 19.05.2020, in atti, il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto Santa
Maria di Leuca e Bosco di Tricase” esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto;
 con nota proprio prot. n. 7625 del 07.05.2020, in atti, l’Area tecnica del Comune di Otranto, ritenendo Ie
opere di progetto compatibili con le NTA del PAI, esprimeva parere positivo all’intervento ai sensi dell’art.
11 comma 4 delle NTA dello stesso PAI come delegato ai Comuni ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e della
L.R. n. 19/2013.
EVIDENZIATO che:
 il progetto proposto consiste in soli interventi di manutenzione straordinaria su manufatti e percorso già
esistenti senza comportare alcun aumento di superficie coperta né di volume;
 non si prevede cambio di destinazione d’uso dell’immobile, attualmente di tipo museale, pertanto già
oggetto di fruizione.
RILEVATO che:
• in base al cronoprogramma relativo all’esecuzione dell’interventi, in corrispondenza del periodo di
nidificazione (marzo-aprile) sono previsti solo i lavori interni ai manufatti;
CONSIDERATO che:
- in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca”, sulla
scorta della tipologia d’intervento proposto, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative
dirette e/o indirette generate dalla realizzazione del progetto in argomento.
Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono
qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata,
ascrivibile al livello I – fase screening, si ritiene che il progetto in esame, pur non essendo direttamente
connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Costa Otranto –Santa Maria di Leuca”, cod.
IT9150002, non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dello stesso.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.
E D. LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI
ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
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DETERMINA
-

-

-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il Progetto “TheRout_
Net – Thematic routes and networks” in agro di Otranto, su istanza dello stesso Comune ed oggetto di
concessione di risorse pubbliche nell’ambito dell’Interreg CBC Grecia – Italia 2014/2020, per le valutazioni
e le verifiche espresse in narrativa che s’intendono qui integralmente richiamate;
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune di Otranto;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversità), ed all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Lecce);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
							

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

