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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1652
Conformità ex art. 100 del PUG di Statte al PPTR. Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi
dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e dell’art. 2 comma 8 LR. 20/2009.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 30/04/2013 il Comune di Statte ha adottato il Piano
Urbanistico Generale (PUG);
con Deliberazione n.680 del 15.04.2014 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dell’art. 11 – commi 7 e
8- della L.R. n.20/2001, la non compatibilità del PUG del Comune di Statte al DRAG approvato con D.G.R.
n. 1328 del 3/08/2007;
con nota prot. n.5226 del 10/07/2014, il Sindaco del Comune di Statte ha convocato, ai sensi dell’art.11
comma 9, la Conferenza di servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali, che si è svolta in n. 5
riunioni complessive (29.09.2014, 09.10.2014, 17.10.2014, 22.10.2014, 28.10.2014);
con Deliberazione n.817 del 23.04.2015 la Giunta Regionale ha attestato la compatibilità del PUG di Statte
rispetto al DRAG, ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001.

Visto che:
-

-

-

-

-

-

-

con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale
ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
Il PPTR prevede all’art. 100 che: “I Comuni per i quali, alla data di approvazione del PPTR, si sia concluso
favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P, accertano e dichiarano la
conformità al PPTR con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al
Ministero entro 120 giorni dall’approvazione del PPTR”;
con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 03.06.2015 il Comune di Statte ha approvato
definitivamente il Piano Urbanistico Generale dando atto che, in conformità al disposto di cui all’art. 100
delle NTA del vigente PPTR, il provvedimento non contrasta con il PPTR;
con nota prot. n. AOO_145 12197 del 29.07.2015, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio
(oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) n. 8201 del 31.08.2015, il Comune di Statte ha
trasmesso per la Valutazione di Conformità del PUG al PPTR di cui all’art. 100 delle NTA del PPTR, la DCA n.
1 del 03.06.2015: “Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Statte- art. 11- co.12-della LR 20/2001Approvazione definitiva”;
con nota prot. n. AOO_145 11152 del 20.11.2015, il Servizio Assetto del Territorio, a seguito di istruttoria
preliminare, ha richiesto al Comune di Statte integrazioni e chiarimenti, sospendendo i termini di cui all’art.
100 delle NTA del PPTR sino alla produzione di dette integrazioni;
con nota prot. n. AOO 145 11708 del 04.12.2015 il Servizio Assetto del Territorio ha disposto la proroga
per la trasmissione dei suddetti chiarimenti e integrazioni, come richiesta dal Comune di Statte con nota
prot. n 19576 del 02.12.2015;
con nota prot. n. AOO 145 9415 del 01.10.2015 il Servizio Assetto del Territorio ha convocato, per il
giorno 05.10.2015, la Conferenza istruttoria. Alla suddetta Conferenza hanno regolarmente partecipato
il Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia, la Soprintendenza Archeologica della Puglia e la
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
in data 01.12.2015 si è tenuto un incontro tecnico tra il Servizio Assetto del Territorio, il Comune di Statte,
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il Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province
di Lecce, Brindisi e Taranto, al fine di condividere il lavoro istruttorio e superare i rilievi regionali di cui alla
nota prot. n. AOO 145 11152 del 20.11.2015;
- con nota prot. n. AOO 145 11900 delL’11.12.2015 il Servizio Assetto del Territorio ha promosso per il
giorno 21.12.2015 la Conferenza di Servizi decisoria con il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, al fine di valutare congiuntamente la conformità del
PUG al PPTR;
- con Determina n. 663 del 23.12.2015 della Dirigente del Servizio Assetto del Territorio si è provveduto a:
• RECEPIRE, in ordine al PUG di Statte, le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi
in data 21.12.2015 e 22.12.2015;
• RECEPIRE, pertanto, come da verbali del 21.12.2015 e 22.12.2015, le note del Segretariato
Regionale del MIBACT, prot. n. 10963 del 17.12.2015 e n.11046 del 21.12.2015;
• ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR, per le motivazioni
richiamate nella relazione riportata nelle premesse, la conformità del PUG del Comune di Statte
al PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, a condizione che siano introdotte negli atti le
modifiche puntualmente richiamate nelle premesse;
• IMPEGNARE il Comune di Statte a riportare in maniera puntuale le integrazioni contenute nel
provvedimento negli elaborati di PUG e a trasmetterli alla Sezione Assetto del Territorio per
la pubblicazione sul SIT Puglia ai sensi dell’art 24 della L.R. 20/2001 e al MIBACT Segretariato
Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni;
• IMPEGNARE il Comune di Statte a trasmettere alla Regione e al MIBACT Segretariato Regionale
della Puglia la delimitazione di cui al comma 2 dell’art 142 del D.lgs 42/2004 approvato con idoneo
atto amministrativo;
• IMPEGNARE il Comune di Statte a procedere, per le sole parti modificate, alla fase della
pubblicazione e delle osservazioni a valle dell’adozione in Consiglio Comunale nonché, al fine di
garantire la pubblicità degli atti e la trasparenza, agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.39 D.lgs
n. 33/2013;
• IMPEGNARE la Regione – Sezione Assetto del Territorio ed il MIBACT, a porre in essere gli
adempimenti di propria competenza ai fini dell’aggiornamento del PPTR di cui all’art. 104 delle
NTA che si considera applicato in sede di Conferenza dei servizi per i casi specificatamente indicati
come da verbale riportato in narrativa.
Visto altresì che:
- con Deliberazione n. 7 del 16.03.2016, il Consiglio Comunale, nel recepire le determinazioni assunte dalla
Conferenza di Servizi e le indicazioni della Determina Dirigenziale 663/2015, ha adottato l’adeguamento
del PUG di Statte al PPTR come aggiornato;
- con Deliberazione n. 35 del 03.08.2017, il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente l’adeguamento
del PUG di Statte al PPTR;
- con DCC n. 63 del 29.11.2017 il Comune di Statte ha rettificato, ai sensi dell’art. 12 comma 3bis lett. c) e
comma 3ter della LR n. 20/2001, le indicazioni erroneamente riportate nel PUG in merito ad un’errata
rappresentazione dei boschi e delle aree boscate percorse dal fuoco e delle relative aree di rispetto nella
definizione delle invarianti strutturali del PUG/S;
- con nota prot. n. 4744 del 21.03.2019 il Comune di Statte ha convocato il tavolo tecnico finalizzato al
raggiungimento dell’intesa con il Ministero e la Regione per la delimitazione e rappresentazione in scala
idonea delle aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004 come previsto dall’art. 38 comma 5 delle NTA
del PPTR. Il suddetto tavolo tecnico si è svolto in tre sedute (27.03.2019, 17.04.2019, 15.05.2019) e si è
concluso con la condivisione della perimetrazione delle aree che risultano avere i requisiti di cui all’art. 142
co.2 del Dlgs 42/2004;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.09.2019 il Comune di Statte ha proceduto alla presa
d’atto dei verbali del tavolo tecnico di cui sopra.
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Preso atto che:
- Con nota prot. n. 17193 del 03.12.2020, con successiva e-mail del 05.05.2021 e con nota prot. n.10575
del 07.07.2021, il Comune di Statte ha trasmesso la documentazione in formato vettoriale utile
all’aggiornamento del PPTR.
- L’elenco dei file vettoriali trasmessi in formato shapefile - WGS/84 33N, unitamente alle relativa impronte
MD5 utili ai fini dell’aggiornamento del PPTR è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente provvedimento e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto e
condiviso.
VALUTATO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per approvare le rettifiche e gli aggiornamenti degli elaborati del PPTR nei termini sopra riportati, ai
sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché dell’allegato A al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art.4 – comma 4 della L.R.
7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:
1. Di fare proprio il parere tecnico di cui all’allegato A, nelle premesse riportato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e che qui per economia espositiva si intende integralmente
trascritto e condiviso.
2. Di prendere atto che, in ottemperanza a quanto disposto con la Determina della Sezione Assetto del
Territorio n. 663/2015, il Comune ha provveduto ad aggiornare e rettificare in maniera puntuale la
documentazione in formato digitale vettoriale (shapefile) del PUG conforme al PPTR.
3. Di approvare, visto quanto disposto dalla Determina Dirigenziale n. 663 del 23.12.2015, le rettifiche e
integrazioni condivise nelle sedute della Conferenza di servizi del 21 e 22 dicembre 2015, in aggiornamento
degli elaborati del PPTR, come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell’art 2 della LR. 20/2009, specificando che le
stesse acquisiranno efficacia a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
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4. Di prendere atto che il Comune di Statte ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma 2
dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) e la Regione.
5. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
-di recepire gli aggiornamenti e le rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile
- WGS/84 33N dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato
vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it.
-di aggiornare le Schede PAE:
• PAE 0151 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la
Gravina di Mazzaracchio sita nel comune di Taranto (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30
del 06-02-1986);
• PAE 0144 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare di Monte
S’angelo sita nei Comuni di Taranto e Crispiano (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del
06-02-1986);
• PAE 0152 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le
Gravine dl Leucaspide, Triglio, e Lamastuola, ricadenti nel Comuni di Taranto e Crispiano.
(Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del 06-02-1986).
6. Di impegnare il Comune di Statte a trasmettere alla Regione Puglia e al Segretariato Regionale della
Puglia del Ministero della Cultura, come disposto con la Determina Dirigenziale della Sezione Assetto del
Territorio n. 663 del 23.12.2015, gli elaborati di PUG aggiornati per la pubblicazione sul SIT Puglia ai sensi
dell’art 24 della L.R. 20/2001.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. Di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al Comune di
Statte, al Segretariato Regionale del MIBACT ed alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale
Subacqueo di Taranto.

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

Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigia CAPURSO)						

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE) 		
			

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
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L’Assessora proponente
all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione Territoriale,
Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche abitative
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e
Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
1. Di fare proprio il parere tecnico di cui all’allegato A, nelle premesse riportato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e che qui per economia espositiva si intende integralmente
trascritto e condiviso.
2. Di prendere atto che, in ottemperanza a quanto disposto con la Determina della Sezione Assetto del
Territorio n. 663/2015, il Comune ha provveduto ad aggiornare e rettificare in maniera puntuale la
documentazione in formato digitale vettoriale (shapefile) del PUG conforme al PPTR.
3. Di approvare, visto quanto disposto dalla Determina Dirigenziale n. 663 del 23.12.2015, le rettifiche
e integrazioni condivise nelle sedute della Conferenza di servizi del 21 e 22 dicembre 2015, in
aggiornamento degli elaborati del PPTR, come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell’art 2 della LR. 20/2009,
specificando che le stesse acquisiranno efficacia a seguito della pubblicazione del presente atto sul
BURP.
4. Di prendere atto che il Comune di Statte ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma
2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) e la Regione.
5. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:
-di recepire gli aggiornamenti e le rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato
shapefile - WGS/84 33N dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia
e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno
pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e
www.sit.puglia.it.
-di aggiornare le Schede PAE:
• PAE 0151 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la
Gravina di Mazzaracchio sita nel comune di Taranto (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n.
30 del 06-02-1986);
• PAE 0144 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare di Monte
S’angelo sita nei Comuni di Taranto e Crispiano (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del
06-02-1986);
• PAE 0152 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente
le Gravine dl Leucaspide, Triglio, e Lamastuola, ricadenti nel Comuni di Taranto e
Crispiano. (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del 06-02-1986).
6. Di impegnare il Comune di Statte a trasmettere alla Regione Puglia e al Segretariato Regionale della
Puglia del Ministero della Cultura, come disposto con la Determina Dirigenziale della Sezione Assetto
del Territorio n. 663 del 23.12.2015, gli elaborati di PUG aggiornati per la pubblicazione sul SIT Puglia
ai sensi dell’art 24 della L.R. 20/2001.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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8. Di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al
Comune di Statte, al Segretariato Regionale del MIBACT ed alla Soprintendenza Nazionale per il
Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00044

OGGETTO: COMUNE DI STATTE (TA). Conformità ex art. 100 del PUG di Statte al PPTR.
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo
del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo e dell'art. 2 comma 8 LR. 20/2009.

Premesso che:
- con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 30/04/2013 il Comune di Statte ha
adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG);
- con Deliberazione n.680 del 15.04.2014 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi
dell’art. 11 – commi 7 e 8- della L.R. n.20/2001, la non compatibilità del PUG del
Comune di Statte al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007;
- con nota prot. n.5226 del 10/07/2014, il Sindaco del Comune di Statte ha convocato, ai
sensi dell’art.11 comma 9, la Conferenza di servizi finalizzata al superamento dei rilievi
regionali, che si è svolta in n. 5 riunioni complessive (29.09.2014, 09.10.2014,
17.10.2014, 22.10.2014, 28.10.2014);
- con Deliberazione n.817 del 23.04.2015 la Giunta Regionale ha attestato la
compatibilità del PUG di Statte rispetto al DRAG, ai sensi dell'art. 11 della LR 20/2001.
Visto che:
- con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- Il PPTR prevede all'art. 100 che: "I Comuni per i quali, alla data di approvazione del PPTR,
si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente
PUTT/P, accertano e dichiarano la conformità al PPTR con apposita deliberazione del
Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni
dall’approvazione del PPTR";
- con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 03.06.2015 il Comune di Statte ha
approvato definitivamente il Piano Urbanistico Generale dando atto che, in conformità
al disposto di cui all'art. 100 delle NTA del vigente PPTR, il provvedimento non contrasta
con il PPTR;
- con nota prot. n.A00 145 12197 del 29.07.2015, acquisita al protocollo del Servizio
Assetto del Territorio (oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) n. 8201 del
31.08.2015, il Comune di Statte ha trasmesso per la Valutazione di Conformità del PUG

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

-

-

-

-

-

al PPTR di cui all'art. 100 delle NTA del PPTR, la DCA n. 1 del 03.06.2015: "Piano
Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Statte- art. 11- co.12-della LR 20/2001Approvazione definitiva";
con nota prot. n. AOO_145 11152 del 20.11.2015, il Servizio Assetto del Territorio, a
seguito di istruttoria preliminare, ha richiesto al Comune di Statte integrazioni e
chiarimenti, sospendendo i termini di cui all'art. 100 delle NTA del PPTR sino alla
produzione di dette integrazioni;
con nota prot. n. A00 145 11708 del 04.12.2015 il Servizio Assetto del Territorio ha
disposto la proroga per la trasmissione dei suddetti chiarimenti e integrazioni, come
richiesta dal Comune di Statte con nota prot. n 19576 del 02.12.2015 acquisita al
protocollo della Sezione Assetto del Territorio con n. A00 145 11700 del 04.12.2015;
con nota prot. n. A00 145 9415 del 01.10.2015 il Servizio Assetto del Territorio ha
convocato, per il giorno 05.10.2015, la Conferenza istruttoria. Alla suddetta Conferenza
hanno regolarmente partecipato il Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia, la
Soprintendenza Archeologica della Puglia e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
in data 01.12.2015 si è tenuto un incontro tecnico tra il Servizio Assetto del Territorio, il
Comune di Statte, il Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia, la Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, al fine di condividere il
lavoro istruttorio e superare i rilievi regionali di cui alla nota prot. n. A00 145 11152 del
20.11.2015;
con nota prot. n. A00 145 11900 del 11.12.2015 il Servizio Assetto del Territorio ha
promosso per il giorno 21.12.2015 la Conferenza di Servizi decisoria con il Segretariato
Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, al
fine di valutare congiuntamente la conformità del PUG al PPTR;
con Determina n. 663 del 23.12.2015 della Dirigente del Servizio Assetto del Territorio
(oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) si è provveduto a:
• RECEPIRE, in ordine al PUG di Statte, le determinazioni assunte dalla Conferenza
di Servizi svoltasi in data 21.12.2015 e 22.12.2015;
• RECEPIRE pertanto come da suddetto verbale del 21.12.2015 e 22.12.2015 le
note del Segretariato Regionale del MIBACT, prot. n. 10963 del 17.12.2015 e
n.11046 del 21.12.2015;
• ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 100 delle NTA del
PPTR, per le motivazioni richiamate nella relazione riportata nelle premesse, la
conformità del PUG del Comune di Statte al PPTR approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015, a condizione che siano introdotte negli atti le modifiche
puntualmente richiamate nelle premesse;
• IMPEGNARE il Comune di Statte a riportare in maniera puntuale le integrazioni
di cui al presente provvedimento negli elaborati di PUG e a trasmetterli alla
Sezione Assetto del Territorio per la pubblicazione sul SIT Puglia ai sensi dell'art
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•

•

•

24 della L.R. 20/2001 e al MIBACT Segretariato Regionale della Puglia nel
termine di 60 giorni;
IMPEGNARE il Comune di Statte a trasmettere alla Regione e al MIBACT
Segretariato Regionale della Puglia la delimitazione di cui al comma 2 dell’art
142 del D.lgs 42/2004 approvato con idoneo atto amministrativo;
IMPEGNARE il Comune di Statte a procedere, per le sole parti modificate, alla
fase della pubblicazione e delle osservazioni a valle dell’adozione in Consiglio
Comunale nonché, al fine di garantire la pubblicità degli atti e la trasparenza,
agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.39 D.lgs n. 33/2013;
IMPEGNARE la Regione – Sezione Assetto del Territorio ed il MIBACT, a porre in
essere gli adempimenti di propria competenza ai fini dell’aggiornamento del
PPTR di cui all’art. 104 delle NTA che si considera applicato in sede di
Conferenza dei servizi per i casi specificatamente indicati come da verbale
riportato in narrativa.

Visto altresì che:
- con Deliberazione n. 7 del 16.03.2016, il Consiglio Comunale, nel recepire le
determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi e le indicazioni della Determina
Dirigenziale 663/2015, ha adottato l'adeguamento del PUG di Statte al PPTR come
aggiornato;
- con Deliberazione n. 35 del 03.08.2017, il Consiglio Comunale ha approvato
definitivamente l'adeguamento del PUG di Statte al PPTR;
- con DCC n. 63 del 29.11.2017 il Comune di Statte ha rettificato, ai sensi dell'art. 12
comma 3bis lett. c) e comma 3ter della LR n. 20/2001, le indicazioni erroneamente
riportate nel PUG in merito ad un'errata rappresentazione dei boschi e delle aree
boscate percorse dal fuoco e delle relative aree di rispetto nella definizione delle
invarianti strutturali del PUG/S;
- con nota prot. n. 4744 del 21.03.2019 il Comune di Statte ha convocato il tavolo tecnico
finalizzato al raggiungimento dell'intesa con il Ministero e la Regione per la delimitazione
e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui all'art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004
come previsto dall'art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR. Il suddetto tavolo tecnico si è
svolto in tre sedute (27.03.2019, 17.04.2019, 15.05.2019) e si è concluso con la
condivisione della perimetrazione delle aree che risultano avere i requisiti di cui all'art.
142 co.2 del Dlgs 42/2004.
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.09.2019 il Comune di Statte ha
proceduto alla presa d’atto dei verbali del tavolo tecnico di cui sopra.
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA
- Con nota prot. n. 5293 del 22.03.2016 il Comune di Statte ha trasmesso la DCC n. 7 del
16.03.2016 con la quale il Consiglio Comunale, nel recepire le determinazioni assunte
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dalla Conferenza di Servizi e le indicazioni della Determina Dirigenziale 663/2015, ha
adottato l'adeguamento del PUG di Statte al PPTR come aggiornato;
-

con nota prot. n. 14145 del 14.09.2017 il Comune di Statte ha trasmesso la DCC n. 35 del
3.08.2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente
l'adeguamento del PUG di Statte al PPTR;
con nota prot. n. 14671 del 22.09.2017 il Comune di Statte, in ottemperanza alla su
richiamata determina n. 663/2015 e ai fini dei successivi adempimenti, ha trasmesso la
seguente documentazione:
DCC n. 35 del 03.08.2017 e relativo allegato
Elaborati del PUG aggiornati a seguito dell'approvazione trasmessi in formato
digitale pdf.p7, consistenti in:
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavv. P2, P2.1, P 2.2 Previsioni per i Contesti Territoriali extraurbani;
- Tavv. P.3, P3.1, P3.2, P3.5 Previsioni per i Contesti Territoriali urbani;
- Tavv. P4, P4.1, P4.2, P4.5 Carta delle Previsioni Programmatiche;

-

con nota prot. n. 282 del 08.01.2018 il Comune di Statte ha trasmesso la seguente
ulteriore documentazione:
DCC n. 63 del 29.11.2017 con la quale sono state rettificate ai sensi dell'art. 12
comma 3bis lett. c) e comma 3ter della LR n. 20/2001 le indicazioni erroneamente
riportate nel PUG in merito ad un'errata rappresentazione dei boschi e delle aree
boscate percorse dal fuoco e delle relative aree di rispetto nella definizione delle
invarianti strutturali del PUG/S;
Tav. P1.1 Previsioni per le Invarianti Strutturali (allegata alla DCC n. 63/2017);
Tav. P2.1 Previsioni per i Contesti Territoriali (allegata alla DCC n. 63/2017);
DCC n. 64 del 29.11.2017con la quale sono state individuate le aree di cui
all'art.142 comma 2 del Dlgs 42/2004;
Tav.1 stralcio del PP Taranto Nord (allegata alla DCC n. 64/2017);
Tav. 2 stralcio del PP Taranto Nord (allegata alla DCC n. 64/2017);
Individuazione delle zone A nel PRG (allegata alla DCC n. 64/2017).

-

con nota prot. n. 9823 del 23.05.2018 il Comune di Statte ha trasmesso la
documentazione in formato vettoriale shapefile a integrazione e completamento della
procedura di valutazione di conformità del PUG al PPTR di cui all'art. 100 delle NTA del
PPTR e secondo le disposizioni di cui alla DD n. 663/2015;
con nota prot. n. 13193 del 16.07.2018 il Comune di Statte ha trasmesso ad integrazione
e completamento di quanto già inviato le seguenti tavole adottate con DCC n. 07 del
16.03.2016 che non sono state oggetto di modifica a seguito delle osservazioni
pervenute:
- Relazione integrativa

-
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-

-

-

-

-

Tavv. P1, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4 Previsioni per le Invarianti Strutturali
Tav. P3.4 Previsioni per i Contesti Territoriali
Tavv. P4.3, P4.4 Carta delle Previsioni Programmatiche
Tavv. QI 1.1, QI 1.2, QI 1.3, QI 1.4 Carta delle Invarianti Strutturali.
Tavola relativa alla delimitazione di cui al comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004;

con nota prot. n.7868 del 13.05.2019 il Comune di Statte ha trasmesso la versione
completa dei file in formato vettoriale shapefile comprendenti anche le aree di cui
all'art. 142 comma 2 del Dlgs 42/2004;
con nota A00 145_7082 del 03.09.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio (già Servizio Assetto del Territorio) ha richiesto un aggiornamento e rettifica
della documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. n.7868 del 13.05.2019;
con nota prot. n. 17193 del 03.12.2020 il Comune di Statte ha trasmesso gli shapefile
aggiornati del PUG come richiesto dalla Regione con la succitata nota prot. n A00
145_7082 del 03.09.2019;
con e-mail del 6 marzo 2021 e del 5 maggio 2021, acquisite al protocollo regionale A00
145_9527 del 08.10.2021 e A00 145_9528 del 08.10.2021, il Comune ha trasmesso
rispettivamente gli shapefile ulteriormente aggiornati e rettificati secondo le
indicazioni rappresentate in via interlocutoria dalla Regione in ottemperanza a quanto
stabilito dalla Determina Dirigenziale 663/2015 e richiesto dalla succitata nota prot. n
A00 145_7082 del 03.09.2019;
con nota prot. n.10575 del 07.07.2021 il Comune di Statte ha trasmesso gli shapefile
ulteriormente aggiornati e rettificati secondo le indicazioni rappresentate in via
interlocutoria dalla Regione in ottemperanza a quanto stabilito dalla Determina
Dirigenziale 663/2015 e richiesto dalla succitata nota prot. n A00 145_7082 del
03.09.2019.

ASPETTI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE
REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LR N. 20/2009.
Preliminarmente si prende atto della documentazione trasmessa inerente alla
perimetrazione delle aree di cui al comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 condivisa in sede
di tavolo tecnico con la Regione e il Ministero.
Si rappresenta che, ai fini della presente istruttoria, è stata considerata la documentazione
in formato digitale vettoriale (shapefile) quale ultimo aggiornamento del PUG conforme al
PPTR.
Si riporta di seguito l'elenco dei file vettoriali trasmessi (con le note prot. n. 17193 del
03.12.2020, mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO 145_9528 del 08.10.2021, nota prot. n.
n.10575 del 07.07.2021), in formato shapefile WGS/84 33N, unitamente alla relativa
impronta MD5 utili ai fini dell'aggiornamento del PPTR.
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Nome file

Impronta MD5

BP Fiumi e torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (nota prot. n. 17193 del 03.12.2020)
dicembre 2020\M298PUG_IS_BP_AcquaPubblica [150 m].Shp

478592d2b615513c583e1f2e318c0dfe

dicembre 2020\M298PUG_IS_BP_AcquaPubblica [150 m].dbf

36ceb05f786d2796209c7eaf9a854baf

dicembre 2020\M298PUG_IS_BP_AcquaPubblica [150 m].shx

6dd1a75f2ff9bf3a8b1668b62f239be7

UCP Reticolo idrografico di connessione della RER(nota prot. n. 17193 del 03.12.2020)
dicembre 2020\M298PUG_IS_RER.Shp

8b4db1844ae30b2de4703b60e9a65697

dicembre 2020\M298PUG_IS_RER.dbf

df00f11617a4b1c62aac39c087530649

dicembre 2020\M298PUG_IS_RER.shx

d070c45558087dac11cb28c6d084d414

UCP Lame e Gravine (nota prot. n. 17193 del 03.12.2020)
dicembre 2020\M298PUG_IS_UCP_GRAVINA.dbf

d1095b5389379dfe92f0baec1842ce51

dicembre 2020\M298PUG_IS_UCP_GRAVINA.shp

c78363269a00d41580a6d75cafd78323

dicembre 2020\M298PUG_IS_UCP_GRAVINA.shx

111d6ec004abe4ff4af2cbb7b394194c

UCP Grotte (nota prot. n. 17193 del 03.12.2020)
dicembre 2020\M298PUG_PS_GROTTE_ANN.Shp

9c775d4cb98330907b51fbc5e993aafe

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROTTE_ANN.dbf

d72900af59f12b790d459ac6f4194ffa

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROTTE_ANN.shx

07da61b0df414b62002a059c10bc3003

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROTTE_PERT.Shp

9c72fd924c19e2e65fa0f29098210942

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROTTE_PERT.dbf

4f7e80068e87892ebaa2ec5c55ffd705

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROTTE_PERT.shx

c1dbfc369753ea5e1db578b7bb9e015d

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROT_CAP_ARNIE.Shp

39f39024e1d0ab96062141a534a194ce

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROT_CAP_ARNIE.dbf

9b75ce16b44b4eb9e40053fc0f54f03a

dicembre 2020\M298PUG_PS_GROT_CAP_ARNIE.shx

cf677e0f99b2741e7c0fe776002bdd07

UCP Versanti (nota prot. n. 17193 del 03.12.2020)
dicembre 2020\M298PUG_PS_Versante_30_sup_ANN.Shp

bdb3c59699aa29145d8645ed9372686c

dicembre 2020\M298PUG_PS_Versante_30_sup_ANN.dbf

bd2e04a043fc82f989be83cac3eff2a2

dicembre 2020\M298PUG_PS_Versante_30_sup_ANN.shx

697c0db09be09d75ce7b5dbcd2259664

UCP Versanti (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO 145_9528 del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298PUG_IS_Versanti_30_min_Annessa.dbf

c76833b1a46040befac4a9475e4c0d54

Maggio 2021\M298PUG_IS_Versanti_30_min_Annessa.shp

b0f0d8194a57533fa69ef4c2d5a41a00

Maggio 2021\M298PUG_IS_Versanti_30_min_Annessa.shx

f1a2eed696988db0128db4ded43792f8
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BP Boschi (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
Luglio 2021\M298PUG_IS_BP_142_G.dbf

84096b9d9e61db72e2f3fbd0259f33c9

Luglio 2021\M298PUG_IS_BP_142_G.shp

e2d3bb73195f0b988aab2e140d0fe1e8

Luglio 2021\M298PUG_IS_BP_142_G.shx

79359bf02c0098f1df2deec067282fa7

Luglio 2021\M298Pug_IS_Boschi percorsi da incendi.Shp

a2efbdb49099268c22982260b6aa2031

Luglio 2021\M298Pug_IS_Boschi percorsi da incendi.dbf

82fba0a3d6fa2277f9bdb4ab5fe0cc30

Luglio 2021\M298Pug_IS_Boschi percorsi da incendi.shx

29535c081ab9e92cced12b8c04334bb7

UCP Parti e pascoli naturali (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
Luglio 2021\M298Pug_IS_Bot_Prati e Pascoli.Shp

2bdb5b391be3fdad5419082347d558b8

Luglio 2021\M298Pug_IS_Bot_Prati e Pascoli.dbf

812082e0ee3f3311051c6873dae1b4e1

Luglio 2021\M298Pug_IS_Bot_Prati e Pascoli.shx

9f0e1bb7a4f93798fd41778cc5361dfa

UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
Luglio 2021\M298PUG_IS_UCP_Formazioni arbustive.dbf

692f2280b87aee5f5855a5d07c341edc

Luglio 2021\M298PUG_IS_UCP_Formazioni arbustive.shp

0e88534d4c7fcff600823bc5ec241b5f

Luglio 2021\M298PUG_IS_UCP_Formazioni arbustive.shx

390de7f7e73c03ecfaf41c621fd61c7a

UCP Aree di rispetto dei boschi (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
Luglio 2021\M298Pug_IS_Boschi_Ann.Shp

f1f61688962c161bb99a921ed633ad0d

Luglio 2021\M298Pug_IS_Boschi_Ann.dbf

0e4dc9e57c279ec00958ad55874cd7af

Luglio 2021\M298Pug_IS_Boschi_Ann.shx

6bbce9044343697f5df084f44231b79f

UCP Siti di rilevanza naturalistica (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
Luglio 2021\M298Pug_IS_Bot_Area_SIC_ZPS.Shp

81a2f5ff12aa973630e4b67d78410901

Luglio 2021\M298Pug_IS_Bot_Area_SIC_ZPS.dbf

8e6c09867e6611cd187f295960c01241

Luglio 2021\M298Pug_IS_Bot_Area_SIC_ZPS.shx

f046dd533f53cf9e6a2de76848077543

BP Parchi e Riserve (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO 145_9528 del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298PUG_IS_BP_142_F.dbf

8b6d998cfe711c137bed5fd329263e2d

Maggio 2021\M298PUG_IS_BP_142_F.shp

82a8278edb263136c2526b850f1dd7df

Maggio 2021\M298PUG_IS_BP_142_F.shx
f8bf69388c7fd4e5656bfa9be39e0a08
UCP Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO
145_9528 del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298Pug_IS_Bot_ParcoGravine_Ann.Shp

6c4f5ca132e251b6e7d9fc7d6f5d736d

Maggio 2021\M298Pug_IS_Bot_ParcoGravine_Ann.dbf

34bea9fb03b12ae2ad80890736fd4f8c

Maggio 2021\M298Pug_IS_Bot_ParcoGravine_Ann.shx

61941a5645a93f373a9dfe5f80cbd91c
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BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
Luglio 2021\M298PUG_IS_St_PAE.Shp

68f877eac3a0c474acad66c5fcc4a4a7

Luglio 2021\M298PUG_IS_St_PAE.dbf

0a31d5fb6410a35a0a8e0701b45ddb55

Luglio 2021\M298PUG_IS_St_PAE.shx

9e896aa6e1f5076eee619d99ec20792e

BP Zone di interesse archeologico (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO 145_9528 del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298PUG_IS_Vinc_Archeo.Shp

5016d6119df403564e1907a837db8995

Maggio 2021\M298PUG_IS_Vinc_Archeo.dbf

b8e8d5197a943120670d976195cb2005

Maggio 2021\M298PUG_IS_Vinc_Archeo.shx
470d8c8b7c89a655be2e97f9b01e0696
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
M298PUG_IS_Segnalaz_Archit.Shp

cab242caf2b6cd593d7e23acbe064b06

M298PUG_IS_Segnalaz_Archit.dbf

d3d765adf4dc80938d105b5773c40b3a

M298PUG_IS_Segnalaz_Archit.shx

acdc94d7daeb5f55ced490e72cddb63b

UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_AcquedTriglio.Shp

f13600549ec756eb82e14353cb823391

M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_AcquedTriglio.dbf

0ce52adc942de84681de80d632752a37

M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_AcquedTriglio.shx
d6b46fa7b0190eedc4e6231bc76caf47
UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO
145_9528 del 08.10.2021)
Maggio
2021\M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_AcquedTriglio_annessa.Shp 0da1e6a0c4e4fcc53b2ff53dd5f92f12
Maggio
2021\M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_AcquedTriglio_annessa.dbf dc01abe446f99349240625f1837a6ce6
Maggio
2021\M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_AcquedTriglio_annessa.shx f4e500908e66cd45bb5294de7d478d2d
UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_Ann.Shp

3e32a5d33f139bd55702b79830af9d84

M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_Ann.dbf

cdc4617fae94ac8c67f0a8a0ddf8f347

M298PUG_IS_Segnalaz_Archit_Ann.shx
169a5d1f6d910f2e3c95dbb974ab89d3
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
M298PUG_IS_Segnalaz_Archeo.Shp

46ca36c4fffbc22e345037c88cb683fc

M298PUG_IS_Segnalaz_Archeo.dbf

9a85391513cda8027b87c9ebf36ca109

M298PUG_IS_Segnalaz_Archeo.shx

ba191bb2928018adacfd8a13bf08afa6

UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative(nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
M298PUG_IS_Segnalaz_Archeo_Ann.Shp

ede7d17d8a0dfc1ddc757d5e77704218
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M298PUG_IS_Segnalaz_Archeo_Ann.dbf

5055373d20dae6f1407c7bfaee88f374

M298PUG_IS_Segnalaz_Archeo_Ann.shx
e142eb8ffb477a66eea2fb60570e0d8d
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO 145_9528
del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298PUG_IS_Rete_Tratturi.dbf

8d10f0d855a5dca145ef84f399d5c9c1

Maggio 2021\M298PUG_IS_Rete_Tratturi.shp

7f82b3efc9d4a36027e3d30f67f96336

Maggio 2021\M298PUG_IS_Rete_Tratturi.shx
f82d0ee0cafcf48d30de58bd97755657
UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative(mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO
145_9528 del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298PUG_IS_Tratturi_Ann.Shp

c1c49372fe28682197355316a1c23bc2

Maggio 2021\M298PUG_IS_Tratturi_Ann.dbf

bb46a01082b17e9067f6f36b2faf8422

Maggio 2021\M298PUG_IS_Tratturi_Ann.shx

dd5650dca00fc983b7514fd26beb60a3

UCP Città Consolidata (nota prot. n. 10575 del 07.07.2021)
Luglio 2021\M298PUG_IS_CittaConsolidata.Shp

1a0db0df789a36ad62a5f67b52a40448

Luglio 2021\M298PUG_IS_CittaConsolidata.dbf

f403fab6cc71ba18b2cdaabdc0a6d1e0

Luglio 2021\M298PUG_IS_CittaConsolidata.shx

5cd918f4673b7f34dcdec2d8119b1d64

UCP Luoghi panoramici (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO 145_9528 del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298PUG_IS_PuntiPanoramici.dbf

c542720a352b98ab156c9aaac1dd516f

Maggio 2021\M298PUG_IS_PuntiPanoramici.shp

8a219ff02c92f7ba1f5f5ec9e2f392e7

Maggio 2021\M298PUG_IS_PuntiPanoramici.shx

2765e868b2c1ba9ee420a2cc862afee5

UCP Strade panoramiche (mail del 05.05.2021 prot. regionale AOO 145_9528 del 08.10.2021)
Maggio 2021\M298PUG_S_II_StradePanoramiche.dbf

a49d09434891084fd6191966a4d2e324

Maggio 2021\M298PUG_S_II_StradePanoramiche.shp

46f9b1f0435f5bb9196972c4d24e6984

Maggio 2021\M298PUG_S_II_StradePanoramiche.shx

e0f37550986bc25b8540c50328f4a311

Tutto ciò premesso, preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi per la
conformità del PUG al PPTR e della Determina Dirigenziale n. 663 del 23.12.2015, sulla base
della documentazione in formato digitale vettoriale trasmessa, si analizzano di seguito gli
aspetti relativi agli aggiornamenti e alle rettifiche da apportare agli elaborati del PPTR, ai
sensi del comma 8 dell'art. 2 della LR n. 20/2009 e ss.mm.ii.
Nello specifico:
BP Fiumi e torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
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Il PPTR individua nel territorio comunale di Statte i seguenti corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche ex art. 142 del Dlgs 42/2004:
- Fiume Tara, Gravina Gennarini, Leucaspide e Triglie R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U.
n.16 del 6/7/1904
- Fiume Galeso R.D. 7/4/1927 in G.U. n.125 del 31/5/1927
- Gravina Mazzarecchia R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904
Come evidenziato nel verbale della Conferenza di Servizi del 17.10.2014, allegato alla DGR
817/2015 di compatibilità definitiva del PUG al DRAG di cui all’art. 11 della L.R. n. 20/2001, e
nel verbale della Conferenza di Servizi del 21 e 22 dicembre 2015 per la Conformità del PUG
al PPTR, il Comune ha motivato e documentato l'erronea classificazione negli elaborati del
PPTR del Fiume Galeso come BP Corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche.
Lo stesso fiume Galeso è stato classificato dal PUG come Ulteriore Contesto Paesaggistico
Reticolo idrografico di connessione della RER.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati del PPTR stralciando il corso
d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche denominato Fiume Galeso come
previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione
Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
UCP Reticolo idrografico di connessione della RER
Il PUG/S ha aggiornato l'UCP Reticoli idrografici di connessione della RER individuati dal
PPTR, proponendo per essi una più puntuale delimitazione e aggiungendo tra le suddette
componenti come sopra specificato il corso d'acqua denominato Galeso.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR come previsto
dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
UCP Vincolo idrogeologico
Il Comune di Statte è interessato da due aree soggette a vincolo idrogeologico che il PUG
riporta in coerenza con il PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
UCP Lame e gravine
Il PUG/S come aggiornato ad esito della Conferenza di Servizi per la conformità del PUG al
PPTR (verbale del 21 e 22 dicembre 2015 allegato alla determina dirigenziale n. 663/2015),
conferma le seguenti gravine con le relative aree annesse ridefinendone con maggiore
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precisione il perimetro rispetto al PPTR: gravina del Triglio, gravina di Mazzaracchio, gravina
di Gravinola Vecchia, gravina Miola, gravina Statte 1, gravina Statte 2. Le restanti gravine
censite dal PPTR sono state classificate dal PUG/S come "emergenze idrografiche
secondarie" e sottoposte al regime di tutela di cui agli artt. 9.7-1, 9.7-2, 9.7-3 delle NTA del
PUG, sostanzialmente analogo a quello definito all'art 46 (prescrizioni per fiumi, torrenti e
corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche) delle NTA del PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR come previsto
dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
UCP Versanti
Riguardo alle componenti Versanti, come determinato dalla Conferenza per la conformità
del PUG al PPTR e riportato nei verbali del 21 e 22 dicembre 2015 allegati alla determina
dirigenziale n. 663/2015, negli elaborati del PUG/S sono stati classificati come UCP Versanti i
cigli con pendenza superiore al 30% e i cigli con pendenza compresa tra il 20% e il 30% come
perimetrati dal PUG con le relative aree annesse, nonchè i versanti in corrispondenza delle
Gravine Mazzaracchio e Leucaspide.
Il PUG, infine, non riporta a differenza del PPTR i versanti con pendenza superiore al 20%
localizzati nell’area a nord-ovest del territorio comunale in corrispondenza delle Masserie
Gravinola Nuova e Vecchia in quanto riperimetrati a seguito degli approfondimenti condotti
in sede di Conferenza di servizi come riportato nel verbale del 22/10/2014, allegato alla DGR
817/2015 di compatibilità definitiva del PUG al DRAG di cui all’art. 11 della L.R. n. 20/2001.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati del PPTR come previsto
dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
UCP Grotte
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico il PUG/S ha individuato tra le
invarianti strutturali diverse grotte, confermando e aggiornando quanto riportato negli
elaborati del PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR come previsto
dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
BP Boschi
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Con riferimento ai beni paesaggistici Boschi il PUG ha operato rispetto al PPTR alcuni
approfondimenti sulle compagini boschive.
Come evidenziato nel verbale della Conferenza di Servizi del 17.10.2014, allegato alla DGR
817/2015 di compatibilità definitiva del PUG al DRAG di cui all’art. 11 della L.R. n. 20/2001, e
nel verbale della Conferenza di Servizi del 21 e 22 dicembre 2015 per la Conformità del PUG
al PPTR, il Comune ha motivato e documentato l'erronea classificazione, negli elaborati del
PPTR, di tre compagini boschive in prossimità del nucleo urbano consolidato, stralciate
poichè ad esito di verifiche sul campo (effettuate durante un sopralluogo congiunto tra
Regione e Comune) non sono state ritenute rispondenti alla definizione giuridica di bosco di
cui al Dlgs 267 e art. 142.del Dlgs 42/2004.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati del PPTR come previsto
dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
Successivamente alla DCC n. 35 del 03.08.2017, avente oggetto "Adeguamento del PUG di
Statte al PPTR ai sensi dell'art. 100 delle NTA del PPTR - Approvazione", il Comune ha
rilevato un errore negli elaborati del PUG relativo ad un'area percorsa da incendi riportata
nel PUG in prossimità del cimitero, ma non classificata dal Catasto incendi aggiornato come
superficie boschiva percorsa da incendi bensì come area coltivata percorsa da incendi.
Pertanto, con DCC 63/2017 il Comune ha operato, ai sensi dell'art. 12 comma 3bis lett. c) e
comma 3ter della LR n. 20/2001, una rettifica agli elaborati del PUG, stralciando l'area a sud
del cimitero comunale dalle aree boscate e di bosco percorso dal fuoco e di conseguenza la
sua area di rispetto ad est del cimitero comunale. La suddetta rettifica non comporta alcuna
modifica al PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
Si riscontra, infine, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 07.04.2017
(successiva alla Conferenza di Servizi del 21 e 22 dicembre 2015), in accoglimento di una
richiesta di rettifica di cui all'art. 104 delle NTA del PPTR, è stata approvata la modifica del
PPTR che prevede lo stralcio dallo strato del BP Boschi di un'area localizzata a Sud del
territorio comunale in prossimità dell'ospedale e contraddistinta in catasto con la p.lla 44
del Fg 38.
Gli shapefile trasmessi con nota prot. n.10575 del 07.07.2021 sono stati dal Comune
riallineati a quanto deliberato dalla Giunta Regionale in accoglimento della suddetta istanza
di rettifica ex art. 104 delle NTA del PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
UCP Area di rispetto dei boschi
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Il PUG ha aggiornato rispetto al PPTR l'UCP Area di rispetto dei boschi relativamente agli
areali delle compagini boschive modificate ed ha stralciato alcune aree di rispetto prossime
all'edificato compatto.
La Conferenza di Servizi del 21 e 22 dicembre 2015 per la Conformità del PUG al PPTR (in
coerenza con quanto rappresentato nel verbale della Conferenza di Servizi del 29.09.2014,
allegato alla DGR 817/2015 di compatibilità definitiva del PUG al DRAG di cui all’art. 11 della
L.R. n. 20/2001) ha preso atto di quanto proposto dal Comune ritenendo condivisibile
l’eliminazione della fascia di rispetto esclusivamente nei casi in cui si sovrappone ad aree di
edificato consolidato o per la presenza di forti discontinuità infrastrutturali, anche in ragione
della individuazione di un’area, di dimensioni variabili, definita come ulteriore componente
paesaggistica dal PUG denominata ”Fascia di transizione città campagna” e disciplinata
dall’art. 22 delle NTA del PUG medesimo.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR come previsto
dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
UCP Prati e pascoli naturali
Il PUG ha confermato le componenti UCP prati e pascoli naturali del PPTR.
Si riscontra, infine, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 07.04.2017
(successiva alla Conferenza di Servizi del 21 e 22 dicembre 2015), in accoglimento di una
richiesta di rettifica di cui all'art. 104 delle NTA del PPTR, è stata approvata la modifica del
PPTR che prevede lo stralcio dallo strato dell'UCP Prati e pascoli naturali di un'area
localizzata in prossimità di via Farina ad Est del nucleo urbano consolidato.
Gli shapefile trasmessi con nota prot. n.10575 del 07.07.2021 sono stati dal Comune
riallineati a quanto deliberato dalla Giunta Regionale in accoglimento della suddetta istanza
di rettifica ex art. 104 delle NTA del PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale
Il PUG conferma le componenti formazioni arbustive in evoluzione naturale individuate dal
PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
Siti di rilevanza naturalistica
Il territorio comunale di Statte è interessato dal SIC Terra delle Gravine (IT9130007),
riportato negli elaborati del PUG/S.
Si prende atto e si condivide quanto operato dal Comune.
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Parchi e Riserve
Il territorio comunale di Statte è interessato dal Parco Regionale Terra delle Gravine
riportato negli elaborati del PUG/S.
Si prende atto e si condivide quanto operato dal Comune.
Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
Come condiviso nel verbale della Conferenza di Servizi del 21 e 22 dicembre 2015 il PUG ha
riconfigurato rispetto al PPTR l'area di rispetto del Parco delle Gravine, modificandola in
alcune aree prossime al nucleo urbano consolidato.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza condiviso quanto
riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR come previsto
dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009.
BP Zone di interesse archeologico
Il territorio di Statte è interessato da due BP zone di interesse archeologico di cui all'art. 142
lett. m del Dlgs 42/2004, denominate l'Amastuola e Accetta Piccola. Il PUG/S censisce con la
denominazione “vincolo archeologico” entrambi i siti sopra citati e li sottopone alle tutele
previste dall’art. 9.18 delle NTA. La Zona di Interesse archeologico l'Amastuola presenta un
perimetro leggermente diverso lungo il lato Sud rispetto a quello riportato dal PPTR.
A tal proposito, la Conferenza come riportato nei verbali del 21 e 22 dicembre 2015, a
seguito di verifica effettuata dagli uffici ministeriali competenti, ha ritenuto che il perimetro
del vincolo riportato nel PUG sia coerente con quello delle planimetrie catastali allegate al
decreto istitutivo del vincolo.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza preso atto e
condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati del PPTR
per le suddette componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR.
20/2009.
UCP Città consolidata
Il PUG ha aggiornato gli elaborati grafici proponendo un nuovo perimetro dell'UCP Città
consolidata, il quale comprende le maglie del centro urbano che vanno dal nucleo di
fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento
coincidenti con i Contesti Urbani da Tutelare.
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Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza preso atto e
condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR
per le suddette componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR.
20/2009.
UCP Testimonianze della Stratificazione insediativa
Il territorio comunale di Statte è interessato dal Regio Tratturello Tarantino riportato negli
elaborati del PUG/S.
A seguito di un confronto con il PPTR la Regione, con nota prot. A00 145_7082 del
03.09.2019, ha evidenziato dei piccoli disallineamenti del tracciato tratturale a confine con il
comune di Taranto non riscontrati in sede di Conferenza di Servizi per la conformità del
PUG al PPTR. Il Quadro di Assetto Regionale dei Tratturi di cui alla LR n. 4 del 05.02.2013,
approvato con DGR n. 819 del 02.05.2019 (BURP n. 57 del 28.05.2019), conferma il
tracciato del PPTR.
Gli shapefile trasmessi con nota prot. n.10575 del 07.07.2021 sono stati dal Comune
riallineati a quanto riportato nel PPTR e nel Quadro di Assetto Regionale dei Tratturi.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
Il PUG/S, inoltre, ha aggiornato rispetto al PPTR le perimetrazioni degli UCP Testimonianza
della stratificazione insediativa approfondendo a scala locale il livello di conoscenze del
Piano Paesaggistico. Il PUG censisce diverse nuove componenti, alcune localizzate in ambito
extraurbano altre in ambito urbano. Si precisa che le componenti ricadenti nella
perimetrazione delle aree di cui al comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 non vengono
riportate nel sistema delle tutele del PPTR come UCP Testimonianze della stratificazione
insediativa in quanto per esse non è richiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica
di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza preso atto e
condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR
per le suddette componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR.
20/2009.
UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
Conseguentemente all'aggiornamento degli UCP Testimonianza della stratificazione
insediativa - siti storico culturali il PUG/S ha perimetrato le aree di rispetto delle nuove
componenti aggiunte rispetto al PPTR ed ha ridefinito l'ampiezza di quelle già definite dal
PPTR.
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Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza preso atto e
condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR
per le suddette componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR.
20/2009.
UCP Componenti dei valori percettivi
Il PUG individua, aggiornando il PPTR, quali strade panoramiche la SP 48, la SP 46 e un tratto
della SP 47 e un punto panoramico.
Si prende atto di quanto operato dal Comune e avendo la Conferenza preso atto e
condiviso quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR
per le suddette componenti come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione
siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR.
20/2009.
BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Il territorio di Statte è interessato dalle seguenti aree di notevole interesse pubblico:
- PAE 0151 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la
Gravina di Mazzaracchio sita nel comune di Taranto (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30
del 06-02-1986);
- PAE 0144 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare di Monte
S’Angelo sita nei Comuni di Taranto e Crispiano (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del
06-02-1986);
- PAE 0152 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le
Gravine di Leucaspide, Triglio, e Lamastuola, ricadenti nel Comuni di Taranto e
Crispiano. (Num. Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del 06-02-1986).
A seguito dei succitati aggiornamenti del PPTR si ritiene opportuno aggiornare, come
previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione
Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della LR. 20/2009, le Schede relative ai suddetti
PAE.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, SI RITIENE:
- di prendere atto che, al fine della conformità del PUG del Comune di Statte al PPTR (ex
art.100 delle NTA) in ottemperanza alla Determina della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio (già Sezione Assetto del Territorio) n. 663/2015, il Comune ha provveduto
ad aggiornare e rettificare in maniera puntuale la documentazione in formato digitale
vettoriale (shapefile) del PUG conforme al PPTR. Resta fermo l'impegno del Comune di
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