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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 163
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi”. Proponente: UGENTO s.r.l. Comune di Ugento (LE). ID_5810
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.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO 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)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
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;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
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”;
VISTO 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.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente 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”;
PREMESSO che:
− con nota prot. n. 10345 del 21/05/2020 trasmessa dal Servizio Attività Economiche & S.U.A.P. del Comune
di Ugento e acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/26/05/2020 n. 6501 veniva
avanzata generica richiesta di “parere” al Servizio scrivente;
− con nota prot. AOO_089/30/03/2021 n. 4650 il Servizio VIA e VINCA richiedeva le seguenti integrazioni
documentali:
1. format proponente, di cui all’Allegato A, della D.G.R. n. 1362/2018;
2. relazione tecnica analitica descrittiva, di cui all’Elaborato 01 trasmesso, debitamente sottoscritta dal
richiedente e dal tecnico incaricato;
3. shape-file (WGS 84 – fuso 33N) riferiti agli interventi proposti, correttamente georeferenziati nel
predetto sistema di riferimento;
4. documentazione fotografica dei luoghi ove previsti gli interventi di progetto;
5. attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione
Puglia;
6. parere del Comune di Ugento in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale
“Litorale di Ugento”, ovvero evidenza dell’inoltro dell’istanza di VINCA al medesimo Ente, ai sensi
dell’art. 6 c. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
7. parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell’inoltro
dell’istanza di VINCA al predetto Ente, ai sensi dell’art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i. ovvero
adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 21/11/2019 della medesima Autorità;
− con nota prot. n. 10066 del 12/04/2021, acquisita ai prot. AOO_089/14/04/2021 n. 5527, il Servizio Attività
Economiche & S.U.A.P., ha trasmesso quanto richiesto con la nota prot. n. 5313/2021, trasmettendo le
integrazioni di cui ai punti precedenti;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
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Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica (rif. file “Bene area protetta(2)”) trasmesso in allegato
all’istanza, l’intervento prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:
1.
realizzazione di un punto di informazione e strutture per la didattica ambientale;
2.
realizzazione di un una piccola struttura da destinarsi a punto ristoro attrezzato;
3.
realizzazione di un WC a servizio delle strutture destinate alla didattica;
4.
realizzazione di materiali divulgativi riportanti gli aspetti botanici, naturalistici e paesaggisticoambientali delle formazioni forestali interessate dall’intervento;
5.
realizzazione e messa in opera di segnaletica e tabelle informative;
6.
posa in opera di cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chirotteri;
7.
messa in opera di staccionata in legname di castagno atta a delimitare l’area giochi per bambini, le aree
annesse al punto ristoro e quelle destinate ad accogliere la struttura per la didattica ambientale;
8.
piccole strutture ricreative quali: n° 1 giostra rotonda; 1 palestra esagonale; n° 4 giochi su molla con
figure in legno multistrato;
9.
n° 7 panchine con struttura in fusione di ghisa e listoni di legno, con schienale e braccioli;
10. n° 6 tavoli pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave, con panche fissate lateralmente;
11. frecce direzionali, piazzole per l’utilizzo in sicurezza dei giochi, piccola passerella in legno collegante il
punto ristoro con l’orto didattico.
Il Comune di Ugento, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”,
con nota prot. 29253 del 30/12/2020, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 10066/2021 rilasciava parere
favorevole alla realizzazione dell’intervento fatta eccezione per il punto informazione, l’aula didattica, il punto
ristoro e i servizi igienici, in quanto ritenuti incompatibili con quanto disposto dall’art. 5 comma 2 lettera a) e
b) della L.R. n.13/2007 impartendo specifiche prescrizioni per le restanti opere consentite.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, ubicata nel Comune di Ugento, è catastalmente individuata dalle particelle nn. 42, 43,
501, 902, 905, 908, 913, 920, 1022, 1026, 1028 e 1151 del foglio 97 per un’estensione complessiva di circa
11,4376 ha.
È interamente ricompresa nell’area ZSC “Litorale di Ugento” (IT9150009) e nell’omonimo Parco naturale
regionale e parzialmente in zona perimetrata dal vigente PAI “P.G. 1”. Secondo quanto riportato nella
documentazione tecnica trasmessa, “nell’area in esame sono state individuate due tipologie di pineta a
prevalenza di Pino d’Aleppo (Pinus halepensis): 1. Pineta originale, con sottobosco incipiente, quasi assente.
2. Pineta giovane. Alla prima tipologia appartiene una pineta monoplana matura costituita dagli elementi
di Pino d’Aleppo impiantati originariamente intorno agli anni 50; laddove la stessa è stata interessata da
azioni antropogeniche, quali tagli furtivi e incendi si è avuta la costituzione della seconda tipologia di pineta
rappresentata contemporaneamente da novelleti e spessine. Nella prima tipologia gli strati vegetazionali
presenti sono essenzialmente tre: quello arboreo, costituito esclusivamente da Pino d’Aleppo, con una copertura
del 90% di quella totale; quello arbustivo, poco presente con una copertura del 15%; quello erbaceo con una
copertura pari al 5%. Gli elementi di Pino d’Aleppo, costituenti lo strato arboreo, presentano altezze superiori
ai 18 m e forme dei fusti abbastanza regolari, vegetanti in buone condizioni. I pochi elementi arbustivi presenti
all’interno di questa tipologia di bosco sono posizionati in corrispondenza delle poche chiarie o in prossimità
dei fusti di pino, laddove possono godere dello stemflow. Le specie presenti sono: Lentisco, Mirto, Alaterno,
Asparago pungente, Caprifoglio mediterraneo, Corbezzolo, Ginestrella comune, Ilatro comune, Robbia
selvatica. Lo strato erbaceo, quasi del tutto assente, comunque di altezza inferiore a 0,30 m, é composto
esclusivamente da Carice mediterranea. La seconda tipologia di fustaia è presente in più nuclei all’interno di
tutta l’area in oggetto. Essa è rappresentata da gruppi di novelleti, di altezza intorno ai 3m, stadio cronologico
della fustaia, in cui la rinnovazione, in modo non necessariamente uniforme, va affermandosi. A questi gruppi
si alternano nuclei di spessine, dove la rinnovazione si è affermata e iniziano i fenomeni di compenetrazione
delle chiome e quindi l’autopotatura dei rami basali. Gli individui presentano altezze che vanno da 3 a 10
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metri. Tra le due diverse tipologie e tra i vari nuclei, dove le cessate azioni antropogeniche del passato hanno
contribuito con il pascolo e i tagli furtivi a diradare la pineta, si è potuta innescare una spontanea azione
di rinaturalizzazione e pertanto si ha la presenza di una macchia formata da numerose specie di sclerofille
sempreverdi quali il Lentisco, l’Ilatro comune, l’Alaterno, il Mirto, associati nelle aree più aperte da Ginestrella
comune, l’Asparago pungente, il Caprifoglio mediterraneo, il Ruscolo pungitopo e la Salsapariglia nostrana.”
Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda
per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi riportati dalla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento interessa parzialmente zone ricoperte
dall’habitat 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” e zoneclassificate dalle N.T.A. del
vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a “Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)”..
Inoltre, sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati
terrestri: Proserpinus proserpina, anfibi: Bufo balearicus, Bombina pachypus, Pelophylax lessonae/esculentus
complex, le seguenti specie di rettili: Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus,
Zamenis situla, le seguenti specie di uccelli: Ardea purpurea, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus,
Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus, Sterna albifrons.
Si richiama inoltre il seguente obiettivo di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento:
− regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Cordoni dunari
6.1.2. Componenti idrogeologiche
− BP – Territori costieri
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi:
− UCP – Area di rispetto dei boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e Riserve (Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Litorale di Ugento”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Salento delle Serre
Figura territoriale: Le serre ioniche
rilevato che:
− con nota prot. n. 29253 del 30/12/2020, il Comune di Ugento in qualità di Ente di gestione provvisoria
ha rilasciato il proprio parere, relativo all’intervento in oggetto, favorevole con prescrizioni allegato al
presente Atto per farne parte integrante (All. 1);
− con nota prot. n. 9828 del 09/04/2021, il medesimo Comune, ai sensi dell’art. 4 della della L.R. n. 19/2013,
ha rilasciato parere di compatibilità al PAI, allegato al presente Atto per farne parte integrante (All. 2);
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considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Litorale di
Ugento”;
− l’intervento medesimo non è in contrasto con quanto disposto dalle vigenti Misure di conservazione;
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 e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Litorale di Ugento” (IT9150009), non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento allo specifico
obiettivo di conservazione sopra richiamato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, 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. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere
la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi” nel territorio del Comune di Ugento (LE) per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 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 in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
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 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Ugento S.r.l.;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) e
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce) e al Comune di Ugento (LE);
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 smi, 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 composto da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, dall’allegato n. 1 composto da n. 10 (dieci), dall’all. 2 composto da n. 2 (due) pagine per
complessive n. 20 (venti) pagine ed è immediatamente esecutivo.
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.
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.
			
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
				
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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Città di Ugento
Provincia di Lecce

SEMERARI
PIERFRANCESCO
21.04.2021
10:32:43 UTC

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E SUAP
UFFICIO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE
Piazza Adolfo Colosso - cap. 73059
Tel. (0833) 555225 - fax (0833) 556496 - Cod. Fisc.: 81003470754
www.comune.ugento.le.it - email: resp.urbanistica@comune.ugento.le.it

PROT. N. 29253 DEL 30.12.2020
Oggetto: “Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5: Investimenti tesi ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Azione 3
– Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico,
ricreativo e turistico.
Proponente: “UGENTO SRL”
UBICAZIONE: Ugento (LE) – Fg. 97 P.lle 42,43,501,902,905,908,913,920,1022,
1026,1028,1151
Revoca del parere dell'Ente di gestione provvisorio del PNR "Litorale di Ugento",
giusto prot. 15545 del 27.07.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies del
D.lgs 241/90 e contestuale rilascio del nuovo parere obbligatorio dell'Ente di
gestione ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. n. 13 del 28.05.2007
VISTA la L.R. 13/2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 79 suppl. del 31.5.2007 che istituiva il
Parco Regionale “Litorale di Ugento”;
VISTA la legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella regione Puglia);
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VISTI il D.M. 03 aprile 2000, le Direttive 92/43/CEE - 79/409/CEE e il D.P.R. nr. 357/97;
VISTA la L.R. nr. 20/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. nr. 380/2001 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che all’art. 15 della L.R. 13/2007, recante “Disposizioni transitorie” si
stabiliva come: “Nelle more della costituzione dell’Ente di gestione, la gestione del parco
naturale regionale “Litorale di Ugento” è affidata provvisoriamente al Comune di Ugento,
che individua un ufficio di gestione provvisoria”;
CONSIDERATO che l’art. 10 della legge Istitutiva del Parco Regionale “Litorale di
Ugento”, prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del
regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio (…) su ogni intervento al fine
di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia (….)”;
VISTO il Decreto del Sindaco N. 20/2020 con il quale veniva nominato lo scrivente quale
Direttore del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento";
CONSIDERATO che la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 recante “Disposizioni in campo
ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia
ambientale” all’art. 3 (Disposizioni per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali)
stabilisce come il procedimento per il rilascio del nulla osta alla realizzazione degli
interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette regionali è di competenza dell'ente di
gestione dell'area o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria;
VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 recante "Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97
per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
VISTO il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017 recante "Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante
Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del
DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"
VISTI gli Obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia
- Allegato 1 bis del Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
VISTI la DGC n. 2442 del 21 dicembre 2018, inerente l' "Individuazione di Habitat e
Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia", nonché gli strati
informativi vettoriali in formato shp, allegati alla Deliberazione in parola;
VISTI gli elaborati tecnici del progetto in epigrafe;
VISTA la nota del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità della Regione Puglia, prot.
8243 del 9/11/2020
Si comunica quanto segue.
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Descrizione del Progetto
Il lotto d’intervento ricade nei perimetri amministrativi del Parco Naturale Regionale
"Litorale di Ugento" e della ZSC "Litorale di Ugento" ed è identificato catastalmente al Fg.
97 P.lle 42,43,501,902,905,908,913,920,1022, 1026,1028,1151. Il progetto prevede la
realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del bosco ivi presente, associato
alla struttura ricettiva di proprietà della Ugento Srl e iscritto al n° 8 nell’Albo Regionale dei
boschi didattici, giusta DD n° 194 del 06/12/2016 della Regione Puglia, “Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale”, “Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, “Servizio Gestione Demanio Forestale". Il
progetto risulta finanziato dalla Regione Puglia sulla Misura 8 del PSR “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”.
Nello specifico il progetto prevede:
1. l’installazione di nidi artificiali in legno, di cui: n° 10 per uccelli di piccola taglia; n°
10 per uccelli di taglia medio grande; n° 10 per chirotteri;
2. la posa in opera di n° 19 frecce direzionali in multistrato di pino, spess. mm 18,
dim. cm 17,5 x 50, compreso palo in legno di pino autoclavato cm 7 x 7 , altezza
cm 240;
3. Realizzazione di un info point in legno, della superficie coperta di 8,5 mq, con
annesso pergolato, anch’esso in legno, di 10 mq;
4. Realizzazione di un'aula didattica con moduli in legno di mq 24 con pergolato di
mq 11 con relativi arredi;
5. Installazione di n° 5 poster tematici, da realizzarsi con profili in legno di pino
nordico impregnato in autoclave;
6. Acquisto di tavoli pic-nic e panchine in legno, interamente in legno impregnato in
autoclave;
7. Fornitura e messa in opera di un'area gioco per bambini;
8. Realizzazione di m 575 di staccionata in legno da realizzarsi con pali di castagno
incrociati da 3 m, del diametro di 10-12 cm;
9. Realizzazione di due moduli in legno, di cui: 1, avente una superficie coperta di 36
mq, da destinarsi a punto ristoro per show coking, con annesso pergolato di 15
mq; l’altro, di mq 8,50, per servizi igienici, anch’esso con annesso pergolato di mq
10 aventi caratteristiche costruttive identiche a quelle descritte per l’aula didattica
e per l’info point;
10. Realizzazione di una passerella in legno di collegamento tra aree funzionali della
pineta della lunghezza di m 2, larga 1,5 m;
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11. La realizzazione di materiali divulgativi relativamente agli aspetti botanici,
naturalistici e paesaggistico-ambientali del bosco oggetto d’interesse

Analisi Vincolistica e Botanica Vegetazionale
Analisi dei vincoli del PPTR
STRUTTURA PPTR

VINCOLI

Componenti geomorfologiche

vincolo UCP Cordoni dunali

Componenti Idrologiche

vincolo BP Territori Costieri
vincolo "UCP - Aree Soggette a Vincolo
idrogeologico

Componenti Botanico Vegetazionali

Vincolo BP Boschi
Vincolo UCP - Aree di rispetto dei boschi

Componenti delle Aree Protette

BP "Parchi e Riserve" (PNR "Litorale di
Ugento");
UCP - Siti di Rilevanza Naturalistica (ZSC
"Litorale di Ugento")

Vincoli del PAI
L'area di intervento ricade in porzioni di territorio caratterizzate da valori di pericolosità
PG1 (Media - moderata) solo nella parte più vicina al litorale, così come si evince dalla
planimetria di seguito riportata.
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HABITAT della Rete Natura 2000 - Distribuzione di habitat e specie animali e vegetali
presenti nel territorio della Regione Puglia (DGR n. 2442 del 21 dicembre 2018).
L'area di intervento risulta caratterizzata dalla presenza dell'habitat prioritario per la
conservazione 2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. L'habitat in
questione risulta caratterizzato da dune costiere colonizzate da specie di pino termofile
mediterranee (Pinus halepensis, P. pinea, P. pinaster). Si tratta di formazioni raramente
naturali, più spesso favorite dall’uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più
interno e stabile del sistema dunale.
REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6 Regolamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97
per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
L'area di intervento, così come innanzi indicato, ricade all'interno dell'Habitat 2270. Il
Regolamento regionale in epigrafe prevede per l'habitat di interesse le seguenti misure di
conservazione:
 Effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di
diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per
favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. I
diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante;
 In seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire
la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee con semina o messa a
dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito
stesso;
 Preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione
spontanea in aree con particolari caratteristiche stazionali (aree umide,
affioramenti, aree vallive intradunali) ;
 Preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e
mitigare la diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la
vegetazione potenziale dell'area;
 Realizzare aree dimostrative/sperimentali permanenti per l'applicazione di modelli
selvicolturali a diversa finalità ed intensità;
 Individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera
evoluzione;
 Incentivare nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di
vegetazione arbustiva a maggiore contenti idrico e meno infiammabile rispetto alla
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specie presenti al fine di favorire il rallentamento del fronte di fiamma. E'
necessario creare soluzioni di continuità della biomassa vegetale in senso
verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco
dalla chioma dello strato arbustivo a quello arboreo;
 Promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione degli incendi
boschivi, avviando percorsi di cooperazione tra Amministrazioni e associazioni per
la formazione di personale specializzato e l'attivazione di iniziative di prevenzione
e lotta degli incendi boschivi;
 monitoraggio dell'erosione costiera, al fine di conoscere la velocità dell'erosione
dei sistemi dunali e di prevedere gli effetti sulla conservazione dell'habitat;
 Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul rischio incendi imputabile
all'inadeguata pratica dell'abbruciamento delle stoppie sui terreni agricoli contigui
all'habitat.
Obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia Allegato 1 bis al Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017
Obiettivi di conservazione della ZSC IT9150009 LITORALE DI UGENTO
 Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare
riferimento agli ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico per la conservazione degli
habitat (1120* e 1170) e delle specie marine di interesse comunitario;
 Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli
habitat 1150*, 1410, 1420 e 3150 e delle specie di Anfibi e Rettili di interesse
comunitario;
 Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle
spiagge, nonché la fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat
dunali;
 Promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e
riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge, cordoni dunali con
particolare riferimento alla gestione delle “banquettes” di Posidonia oceanica;
 Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat
6220*;
 Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione
strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di
necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti;
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 Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae,
Recurvirostridae e Sternidae.

Analisi delle Trasformazioni Territoriali
L'analisi retrospettiva realizzata sull'area pinetata, attraverso l'utilizzo delle riprese
satellitari presenti nel software Google Earth, delle ortofoto presenti nel SIT Puglia e delle
Ortofoto in possesso negli archivi digitali del Comune di Ugento, non ha messo in
evidenza situazioni di anomalia e/o criticità.

In virtù dell'analisi vincolistica e Botanica Vegetazionale innanzi indicata,
CONSIDERATO che l’intervento in parola ricade nella zona 1 e nella Zona 2 del Parco
Naturale;
CONSIDERATO che l'intervento in parola, ammesso a sostegno della "Sottomisura 8.5:
Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali - Azione 3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista
didattico, ricreativo e turistico", riguarda la realizzazione di interventi meritevoli di
attenzione in quanto atti alla valorizzazione dei boschi del Parco Naturale dal punto di
vista didattico e ricreativo, prevedendo la fornitura e posa in opera di strutture idonee a
realizzare attività di educazione ambientale e sensibilizzazione.
CONSIDERATO che con nota prot. 8243 del 9/11/2020 del "Servizio Parchi e tutela della
Biodiversità" della Regione Puglia si sottolineava la presenza di alcuni interventi in
contrasto con le lettere a), b), c), co.2, art.5 della L.R. 13/2007"
VERIFICATA l'incompatibilità con l'art.5 comma 2 lettera a) e b) della L.R. n.13/2007
degli interventi progettuali di seguito riportati:
1. Realizzazione di un info point in legno, della superficie coperta di 8,5 mq, con
annesso pergolato, anch’esso in legno, di 10 mq;
2. Realizzazione di un'aula didattica con moduli in legno di mq 24 con pergolato di
mq 11 con relativi arredi;
3. Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di 36 mq, da destinarsi a
punto ristoro per show coking, con annesso pergolato di 15 mq;
4. Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di di mq 8,50, per servizi
igienici, anch’esso con annesso pergolato di mq 10 aventi caratteristiche
costruttive identiche a quelle descritte per l’aula didattica e per l’info point;
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in quanto rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera e 5) comma 1 art 3 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.
VERIFICATO che le opere progettuali rimanenti non risultano in contrasto:
 con le finalità istitutive del Parco così come elencate nella L.R. n.13/2017;
 con gli obiettivi di conservazione del SIC di riferimento così come elencati
nell'Allegato 1 bis al Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
 con le misure di conservazione dei siti SIC presenti nel REGOLAMENTO
REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6;
CONSIDERATO che con prot. 15545 del 27.07.2020 l'ufficio di gestione provvisoria del
Parco Naturale Regionale "litorale di Ugento" rilasciava l'autorizzazione all’intervento de
quo redatto dal Dott. For. Antonio LONGO, con le seguenti prescrizioni: "[...] il richiedente
dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dall’art. 5 comma 1 della L.R. n. 13/2007
in particolare:
a) lettera d : “raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli
interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione:
sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali”;
b) lettera g : “effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la
morfologia del terreno”;
REVOCA
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. Art. 21quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio di
gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "litorale di Ugento" con prot. 15545 del
27.07.2020, relativa ai lavori del progetto “Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5: Investimenti
tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Azione
3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e
turistico" da realizzarsi presso il Comune di Ugento (LE) – Loc.tà “Li Paduli” – Fg. 97 P.lle
42,43,501,902,905,908,913,920,1022, 1026,1028,1151.
RILASCIA
parere positivo ai sensi del comma 3, art.10 della L.R. n.13/2007, all’intervento di cui
all'oggetto con le seguenti prescrizioni obbligatorie:
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 siano stralciati dal progetto gli interventi che prevedono la:
 Realizzazione di un info point in legno, della superficie coperta di 8,5 mq,
con annesso pergolato, anch’esso in legno, di 10 mq;
 Realizzazione di un'aula didattica con moduli in legno di mq 24 con
pergolato di mq 11 con relativi arredi;
 Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di 36 mq, da
destinarsi a punto ristoro per show coking, con annesso pergolato di 15 mq;
 Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di di mq 8,50, per
servizi igienici, anch’esso con annesso pergolato di mq 10 aventi
caratteristiche costruttive identiche a quelle descritte per l’aula didattica e
per l’info point;
per le motivazioni sopra meglio esplicitate.
Si specifica che sarà consentita l'attività di didattica all'aperto, prevista da
progetto, solo ed esclusivamente attraverso la fornitura e la posa in opera di
strutture aperte su tutti e quattro i lati, di tipo precario, facilmente asportabili, di
legno o altro materiale naturale (gazebo, tende, ecc.);
 il posizionamento dei poster tematici, delle frecce direzionali e di qualsiasi altra
attrezzatura prevista da progetto, non dovrà prevedere l'utilizzo di malte
cementizie;
 l'Area gioco per bambini e l'anfiteatro all’aperto dovranno essere posizionati al di
fuori dell'Habitat 2270;
 i contenuti didattico-scientifici da riportare nel materiale divulgativo e nelle tabelle
previste da progetto, dovranno essere concordati e validati dall'Ente di Gestione
scrivente;
 divieto di effettuare opere di movimentazione terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
 divieto di aprire nuovi sentieri all'interno della Pineta oggetto di intervento;
 divieto di danneggiare le specie vegetali spontanee presenti in loco.
 acquisizione dell'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale
agricoltura e foreste per la realizzazione degli interventi sulle aree boccate e per i
tagli boschivi previsti da progetto.
Ugento 29/12/2020
Distinti saluti

Il Responsabile dell’Ufficio di Gestione provvisorio
del Parco Naturale Regionale
dott. biol. Marco Dadamo
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SEMERARI
PIERFRANCESCO
21.04.2021
10:33:38 UTC

Città di Ugento
Provincia di Lecce

UFFICIO PAESAGGIO
c/o IV SETTORE URBANISTICA,AMBIENTE E SUAP
Codice Fiscale 81003470754
www.comune.ugento.le.it
Tel.0833/557223
PEC:urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Piazza Adolfo Colosso n. 1, CAP 73059

Prot. 9828 DEL 09.04.2021
PARERE DI COMPATIBILITA’
CON IL PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
(per gli interventi e trasformazioni di cui all’art 4 c.1 della L.R. 19 Luglio 2019 n. 19)

OGGETTO Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste

Sottomisura 8.5: Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali

Azione 3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico,
ricreativo e turistico.
Proponente: Ugento S.r.l.
UBICAZIONE: Ugento (LE) – Fg. 97 P.lle 42,43,501,902,905,908,913,920,1022,
1026,1028,1151
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO:
-

-

che porzione dell’area oggetto dell’intervento, ricade attualmente in area perimetrata
a “pericolosità geomorfologica media e moderata” (P.G.1), per cui si applicano le
disposizioni degli artt. 11,12 e 15 delle N.T.A. del P.A.I.;

Che porzione dell’area di intervento ricade attualmente in area perimetrata “Bassa
pericolosità idraulica” per cui si applicano le disposizioni degli artt. 4, 5 e 9;

VISTA la Legge Regionale n°19 del 19/07/2013, art. 4, che attribuisce agli Uffici Tecnici Comunali la
competenza per il rilascio del Parere di Conformità dell’intervento ai contenuti e prescrizioni del P.A.I.;

DATO ATTO che l’intervento è inquadrabile in quelli previsti al:
- comma 1) dell’art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 19 luglio
2013 n. 19 al comma 1 lettera d.;
- comma 1) dell’art. 15 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 19 luglio
2013 n. 19 al comma 1 lettera g.;
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VISTA la D.C.C. del Comune di Ugento n°66 del 30/12/2015 che assegnava alla Commissione Locale
per il Paesaggio dell’Associazione dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano ed Ugento i
compiti di supporto al settore Urbanistica dei comuni associati ed i compiti di supporto alle procedure
delegate di cui alla L.R. n°19/2013 art.4 in materia di PAI;
VISTO l’elaborato “Relazione tecnica” secondo cui “Le seguenti aree: Comune di Ugento foglio 97 Ptc.
42 parte, 43,501, 1026 parte, 905 parte, 920 parte, e 902 parte, ricadono in aree soggette a Pericolosità
Geomorfologica media e moderata (PG1). Si precisa che tali aree pur essendo state inserite in progetto, di
fatto non risultano essere interessate dagli interventi previsti in progetto”;
CONSIDERATO che le opere in progetto non prevedono scavi, rinterri o movimentazioni che possano
aggravare la stabilità dell’aree in situazione post intervento; non modificano o alterano la morfologia
dei luoghi; non variano il naturale deflusso delle acque e il loro regime idrogeologico; non trasformano
o mutano i processi geomorfologici naturali lungo il tratto limite duna-mare-costa”;

CONSIDERATO che l’intervento proposto non contrasta in nessun modo quanto previsto
dall’art. 15 delle N.T.A. del P.A.I.;
ESPRIME

PAREREFAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’per l’intervento di cui in oggetto in quanto lo stesso
rientra tra quelli previsti dai:
- comma 1) dell’art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 19 luglio
2013 n. 19 al comma 1 lettera d.;
- comma 1) dell’art. 15 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 19 luglio
2013 n. 19 al comma 1 lettera g.;
Ugento, lì 09/04/2021

IL R.U.P. per il paesaggio

Ing. Marco PISANELLO
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