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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 167
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro
forestali”. Proponente: Soc. Agr. Silva Srl. Comune di Bitonto (BA). Valutazione di incidenza (screening).
ID_5956
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”
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VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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 acquisita al prot. AOO_089/04/12/2020 n. 15489, il tecnico incaricato dalla Società proponente,
ha inviato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi
in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m.i. evidenziando,
contestualmente, il “mancato invio da parte del SUAP del Comune di Bitonto della stessa pratica già
protocollata presso lo stesso SUAP in data 31/05/2019”;
− con nota prot. n. 3658 del 18/09/2020, acquisita al prot. AOO_089/18/09/2020 n. 10967, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha trasmesso il nulla osta n. 55/2020 esprimendo al contempo, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della
L.r. n. 11/2001 e s.m.i., parere favorevole con prescrizioni;
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”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione tecnico-analitica” (p. 5 e segg.), trasmesso in allegato
all’istanza, l’intervento consiste nella realizzazione di una siepe plurispecifica a doppia fila sfalsata. I lavori
preparatori alla piantagione interesseranno una fascia larga 10 metri e consisteranno nella lavorazione del
terreno non inferiore a 60 centimetri, erpicatura del terreno e spandimento di ammendante organico. Le
piante saranno collocate in buche di 40 cm aperte con trivella meccanica. Nei primi anni dpo la piantagione
saranno effettuate le operazioni di manutenzione consistenti in sarchiature e rincalzature, potature di
formazione ed allevamento, eventuali irrigazioni di soccorso, concimazioni ed interventi fitosanitari. Le
piantine saranno protette mediante tubolari in PVC. Le specie individuate per la realizzazione dell’intervento
sono il terebinto (specie principale), in numero di 7.000 esemplari, e il ciliegio (specie secondaria), in numero
di 1.750 esemplari su una superficie complessiva di 4,375 ettari.
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Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 25, 81, 90, 92 e 94 del foglio 150 del Comune
di Altamura. È interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9110027) nonché nella zona C del
Parco nazionale dell’Alta Murgia ed interessa terreni adibiti a seminativi.
Inoltre, dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda
per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’intorno della zona di intervento sono presenti
aree con presenza dell’habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
(Scorzoneretalia villosae)”1.
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 anfibi: Bufo bufo,
Bufo baleauricus, Cyrtopodion kotschyi; di mammiferi: Canis lupus, Hypsugo savii, Myotis blythii, Miniopterus
schereibersii, Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus hipposiderus, Rhinolophus ferrumequinum,; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus; di
uccelli: Alauda arvensis, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus
gallicus, Coracias garrulus, Falco naumannii, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator,
Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Saxicola torquatus.
Si richiamano quindi i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento:
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
nonché la Misura di conservazione trasversale pertinente con l’intervento sopra descritto, così come definite
nel R.r. n. 6/2016:
− gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura
da legno devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla
L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro
regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008;
− incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi
naturali e seminaturali dell’agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono
e plurifilare, siepi e filari arborei‐arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di
sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee
e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna
selvatica
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 - Versanti;
UCP – Lame e gravine
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP – Aree di rispetto boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
rilevato che:
− con prot. n. 3658 del 18/09/2020, acquisita al prot. AOO_089/18/09/2020 n. 10967, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha trasmesso il proprio parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001
e s.m.i., favorevole con prescrizioni, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
(All. 1);
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
− le specie indicate in progetto sono coerenti con quanto disposto dalle Misure di conservazione trasversale
precedentemente richiamate e relative ai criteri da seguire per la scelta delle specie da individuare per la
realizzazione dell’intervento
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 ZSP/ZSC “Murgia Alta”, non possa determinare incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati 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 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il
mantenimento dei sistemi agro forestali” nel Comune di Bitonto (BA) per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
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−
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 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;
 la 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: : Soc. Agr. Silva Srl;
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, al Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Bari e Reparto PN Alta Murgia di Altamura) e al Comune di Bitonto;
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. 7 (sette) pagine,
compresa la presente, e dall’allegato 1 composto da n. 4 (quattro) pagine per complessive n. 11 (undici)
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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SEMERARI
PIERFRANCESCO
21.04.2021
11:01:00 UTC

ST/CM

Trasmissione per posta elettronica certificata
ai sensi dell’art.47 D.lgs 82/2005.

Città di Bitonto
Sig. Sindaco

U
PARCO NAZIONALE DELL`ALTA MURGIA

Protocollo N.0003658/2020 del 18/09/2020

Regione Puglia
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
SUAP Bitonto
suap.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia
fba43467@pec.carabinieri.it
043467.001@carabinieri.it
Stazione Carabinieri “Parco” di Ruvo di Puglia
fba43471@pec.carabinieri.it

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8.5-. Proponente Delle Foglie Claudia – Soc. Agr. Silva
srl. Trasmissione nulla osta n. 55/2020 e parere di valutazione d’incidenza.
In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 55/2020 di questo Ente relativo all'intervento in
oggetto.
Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Bitonto a disporre l’affissione dell’allegato provvedimento
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed a restituirne copia con la relata di
avvenuta pubblicazione.
Cordiali saluti.
Il Direttore.
Arch. Domenico Nicoletti

Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA) - Tel: 080/3262268 - 080/3268678 – Fax: 080/3261767 –
e-mail: info@parcoaltamurgia.it – protocollo@pec.parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it
C.F. Part. IVA: 06339200724
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Reg. n. 55/2020
Oggetto: interventi finalizzati ad incrementare la biodiversità degli agro ecosistemi in agro di Bitonto.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
VISTA la legge 394/91, art. 13;
VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del
23/04/2016;
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 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) e ss.mm.ii.
VISTA la richiesta formulata dalla sig.ra Claudia Delle Foglie in qualità di legale
rappresentante della Società Agricola Silva s.r.l., proprietaria di fondi rustici,
acquisita al prot. 3067 del 06/08/2020 dell’Ente, relativa alla realizzazione di
filari alberati doppi e sfalsati di specie mediterranee da impiantarsi lungo i bordi
di terreni agricoli ricadenti in agro di Bitonto loc. Pietre Tagliate ed in zona C del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
VISTO l’esito dell’istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico dell’Ente e relativa
alla realizzazione di siepi costituite da doppia fila sfalsata di piante di terebinto
80% e di ciliegio da impiantarsi lungo i bordi di terreni agricoli ricadenti in agro
di Bitonto loc. Pietre Tagliate identificati al fg 150 p.lle 25, 81, 90, 92, 94 da si
evince che:
i terreni oggetto d’intervento ricadono nell’unità Paesaggistica “Altopiano” in
un’area del Parco caratterizzata dal mosaico costituito da seminativi nudi, pascoli
naturali e complessi boscati di origine artificiale in fase d i evoluzione.
Il doppio filare previsto nella p.lla 81 ricade prevalentemente a margine di un
complesso boscato costituito da resinose e classificato come zona B del Parco .
Una delle specie individuate per la realizzazione del filare è specie mellifera ch e
favorirà la presenza di insetti pronubi nel comprensorio.
CONSIDERATO che l’intervento proposto è finanziato con fondi PSR 2014-2020
Misura: 8 sottomisura: 8.2 ed è finalizzato ad incrementare la biodiversità degli
agro-ecosistemi attraverso la creazione di siepi e altre strutture che innalzano il
livello di naturalità dei coltivi molto spesso caratterizzati da monocolture ;
CONSIDERATO che l’intervento proposto ricade su terreni agricoli e incrementa
la diversificazione di specie sui coltivi , pertanto risulta conforme a quanto
previsto agli artt. 8 e 13 delle NTA del Piano per il Parco;
CONSIDERATO che l’intervento proposto, non determina incidenze significative
sui sistemi naturali, anzi incrementa la biodiversità dei coltivi e contribuisce al
1
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mantenimento in buono stato di conservazione del sito Natura 2000 , favorendo
l’entomofauna in genere ed in particolare la presenza di insetti pronubi , ma anche
altre specie animali che trovano nelle siepi nicchie trofiche e riproduttive ;
Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5c.7
DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
e rilascia il
NULLA OSTA
Alla sig.ra Claudia Delle Foglie C.F. (omissis) in qualità di legale
rappresentante della Società Agricola Silva s.r.l., P. IVA 05018450725,
proprietaria di fondi rustici, alla realizzazione di siepi costituite da una
doppia fila sfalsata di piante di terebinto 80% e di ciliegio da impiantarsi lungo i
bordi di terreni agricoli ricadenti in agro di Bitonto loc. Pietre Tagliate
identificati al fg 150 p.lle 25, 81, 90, 92, 94 ricadenti in zona C del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia.
Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli
elaborati inoltrati a corredo dell’istanza e p recisamente:
1. istanza in bollo;
2. documenti di riconoscimento del proponente;
3. relazione tecnico illustrativa;
4. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto,
5. visure catastali
A condizione che:
per la gestione della siepe (potature, tagli ecc.) devono essere rispettate le
prescrizioni relative al taglio delle specie forestali , in particolare i tempi d
fermo legati alla riproduzione della fauna;
x non devono essere modificati o eliminati gli elementi strutturanti il
territorio quali muretti, specchie, macchie di vegetazione spontanea ;
x è vietato l’utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione
presente tra i filari sfalsati di piante arboreo-arbustive;
x lungo il perimetro dell’area a bosco che caratterizza la p.lla 81 del fg 150
di Bitonto tra l’inizio del popolamento boscato ed il filare arborato deve
essere lasciata una fascia protettiva libera di almeno 10 metri da mantenere
pulita da biomassa mediante sovescio o trinciatura nel periodo di massimo
rischio incendi (15/06-19/09).
x devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni
competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le
presenti.
Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà , prima dell’avvio dei lavori,
trasmettere all’Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti
competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di
termine dei lavori.
- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione
d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.i i.;
x

2

Via Firenz e n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA) - Tel: 080/3262268 - 080/3268678 – Fax: 080/3261767
e-mail: info@parcoaltamurgia.it – protoc ollo@p ec.parcoaltamur g ia.it –
sito web: www.parcoaltamurgia.g ov.it C.F. Part. IVA: 06339200724

30060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 29-4-2021

- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e
VINCA ai sensi dell’art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di
Bitonto, affinché ne disponga l’affissione all’Albo Pretorio municipale per
quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviata al SUAP del Comune di Bitonto;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai
fini dello svolgimento delle funzion i di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10
marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell ’articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro par ere o
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal
ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg.
Gravina in Puglia, 16/09/2020
Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Agr. Chiara Mattia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio

Il Direttore
Arch. Domenico Nicoletti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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