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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 13 maggio 2022, n. 175
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: Petrocelli Maria Giuseppa. Comune di Altamura (BA). Valutazione di incidenza
(screening). ID_5971.
il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
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;
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 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”;
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;
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.
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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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. 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”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. 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
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 2;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− 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”;
− 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);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”;
− la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 “Designazione
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di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea
della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Murgia Alta” è stato
designato ZSC;
− l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di
stabilità regionale 2018)”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6,
paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28
novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
PREMESSO che:
− con PEC, trasmessa dallo Studio Massafra per conto della proponente Petrocelli Maria Giuseppa ed
acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/26/01/2021 n. 1163, è stata trasmessa
istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (fase di screening) per l’intervento proposto
nell’ambito della Sottomisura in oggetto da realizzare nelle particelle 7, 10, 16, 17, 25 e 191 del foglio 120
e nella particella 33 del foglio 33 tutte rientranti nel Comune di Altamura;
− con Determinazione dirigenziale n. 359 del 23/08/2021, notificata con prot. AOO_089/24/08/2021 n.
12110, il procedimento di Valutazione di incidenza, avviato a seguito dell’acquisizione dell’istanza al prot.
n. 1163/2021, è stato concluso assoggettando l’intervento alla procedura di Valutazione di incidenza
(fase II – Valutazione appropriata) per le motivazioni riportate nel predetto Atto al quale qui si rimanda
integralmente;
− con PEC, trasmessa dallo Studio Massafra per conto della proponente Petrocelli Maria Giuseppa ed acquisita
dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/27/12/2022 n. 18743, è stata trasmessa istanza
volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (fase II – Valutazione appropriata);
− con nota prot. AOO_089/27/01/2022 n. 903, questo Servizio ha richiesto l’espressione del “sentito”
endoprocedimentale, in base alle Linee guida nazionali per le valutazioni d’incidenza, recepite con DGR
1515/2021, al Parco nazionale dell’Alta Murgia tenuto conto che l’area di intervento, sebbene esterna
all’Area protetta, è ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
− con nota prot. n. 361 del 31/01/2022, acquisita al prot. AOO_089/31/01/2022 n. 982, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha riscontrato la nota prot. n. 903/2022
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa, l’intervento di seguito descritto, sulla base dei
rilievi floristici realizzati nell’intorno dell’area di intervento. si prefigge il ripristino ecologico e l’ampliamento
delle formazioni boschive riconducibili al bosco di roverella. L’intervento consiste nella realizzazione di siepi
mediante l’impianto di specie arbustive ed arboree autoctone ad integrazione di quelle sporadicamente già
presenti in loco e che vegetano lungo i muretti a secco dell’area oggetto dell’intervento. In particolare è
prevista la realizzazione di siepi costituite da esemplari di biancospino e prugnolo e da piantagione in ordine
sparso di roverella e fragno. Le specie da utilizzare sono state individuate dopo aver effettuato una analisi della
vegetazione spontanea presente nell’area oggetto dell’intervento, che annovera la presenza di specie arbustive
spontanee che costituiscono il mantello il sottobosco ed i relativi stadi di degradazione del bosco xerofilo e
termo-xerofilo a roverella caratteristico dei consorzi forestali presenti nell’area. Le operazioni di piantagione
saranno precedute dalla lavorazione andante del terreno e apertura buche con trivella meccanica (diametro
cm 40, profondità cm 40) e saranno succedute da irrigazione di soccorso con distribuzione dell’acqua con
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qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l) ed eventuale risarcimento fallanze
inferiori al 20% della superficie di intervento prima della ultimazione dei lavori.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 7, 10, 16, 17, 25 e 131 del foglio 120 e dalla
particella 33 del foglio 122 tutte rientranti nel Comune di Altamura. È interamente ricompresa nella ZSC/ZPS
“Murgia Alta” (IT9110027) ed interessa terreni adibiti a colture agricole.
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 circoscritte
aree con presenza di un mosaico composto dagli habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea”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 così l’indirizzo per la gestione valevole per tutte le ZSC come riportato nel R.r. n. 28/2008
all’art. 5 c. 3 lett. d): ripristino di habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone
umide, temporanee e permanenti e l’obiettivo di conservazione menzionato nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definito
per la ZSC in questione e pertinente 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:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: La fossa bradanica
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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con riferimento allo Studio di incidenza si rileva che:
− lo Studio di incidenza ha fornito le informazioni relative alle specie selezionate per la realizzazione
dell’impianto;
− l’analisi delle formazioni forestali e delle componenti relative agli habitat e specie presenti è coerente con
le informazioni a disposizione di questo Servizio;
− nell’intorno dell’area di intervento, da quanto consta al Servizio scrivente, non sono stati presentati altri
progetti che possano dare luogo a impatti cumulativi;
− l’analisi condotta nello studio di incidenza sottolinea quanto segue:
 l’opera progettuale non comporterà impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli della ZSC, all’interno
del quale ricade l’intervento;
 gli interventi proposti non produrranno modifiche all’assetto idrogeologico a scala locale e globale
dell’area e non prevedono scavi profondi mediante asportazione di rocce e/o terra, tali da alterare;
 l’equilibrio geologico e geotecnico del suolo ma solamente piccoli scavi per la messa a dimora delle
plantule. Non si effettueranno, inoltre, movimenti di terreno atti a stravolgere la natura pedologica
del suolo, né si costiperà in maniera stressante lo stesso. Il comparto idrico superficiale non subirà
alcuna modifica. Non saranno assolutamente alterate le caratteristiche idrogeologiche del sito e sono
da escludere categoricamente eventuali prelievi diretti dalla falda o dai corsi d’acqua e scarichi idrici
sulla componente suolo o in corpi idrici superficiali o sotterranei;
 durante la fase di realizzazione del progetto non è previsto alcun impatto significativo sull’ambiente
idrico superficiale e sotterraneo;
 durante la permanenza dei cantieri saranno garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze
in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al
regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni metereologiche
avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
 lo studio per la valutazione di incidenza condotto, esclude la produzione di rifiuti che possano interferire
con l’ambiente naturale che circonda il sito di intervento;
 le uniche emissioni in atmosfera saranno prodotte durante la fase di lavorazione del terreno, provocate
dai mezzi, dalle attrezzature meccaniche e dai mezzi di trasporto finalizzati al trasporto del materiale
vegetale (trattrici e autocarri). Essendo il flusso di traffico limitato ad un numero trascurabile di mezzi
d’opera e la fase di cantiere, limitata nel tempo e nello spazio, l’incidenza è da considerarsi poco
significativa. Per evitare comunque eventuali interferenze ingenerate dall’intervento in esame sulla
componente atmosfera, verranno seguiti i seguenti accorgimenti: utilizzare camion e mezzi meccanici
conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni
dei gas di scarico degli automezzi; rispettare una velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di
contenere il sollevamento delle polveri. Le attività cantieristiche, comunque, saranno temporanee,
dislocate su una superficie ridotta e si svolgeranno esclusivamente nelle ore diurne, evitando così
sorgenti luminose artificiali, che potrebbero essere causa di disorientamento per la fauna selvatica
potenzialmente presente nell’area.
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
− nello Studio di incidenza ambientale vi sono ripetuti richiami riferiti alla ZSC “Murgia di Sud -est”
evidentemente inconferenti con l’area oggetto di riferimento;
− la specie Quercus trojana (fragno) non è stata rinvenuta a seguito dei rilievi floristici condotti nell’intorno
dell’area di intervento
− con nota prot. n. 361 del 31/01/2022, acquisita al prot. AOO_089/31/01/2022 n. 982, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha riscontrato la nota prot. n. 903/2022 (All. 1)
ritenuto che:
− le conclusioni dello Studio di incidenza possano essere condivise solo in parte relativamente alla tutela
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dell’integrità del Sito Natura 2000 in cui è ricompresa l’area di intervento nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella presente Determinazione;
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 Valutazione appropriata, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, non determinerà incidenza significativa ovvero
non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito esprimendo parere favorevole a patto che siano
rispettate seguenti prescrizioni:
1. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di
incidenza;
2. sia sostituita la specie Quercus trojana (fragno) con Quercus cerris (cerro)
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,
DETERMINA
di esprimere parere favorevole nel rispetto delle predette prescrizioni 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 Altamura (BA) 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
 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;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Petrocelli Maria Giuseppa;
− 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 al Comune Altamura;

−
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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. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, e dall’Allegato n. 1, composto da n. 1 (una) pagina per complessive n. 10 (dieci) pagine,
ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
			
			

Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo LASORELLA)
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ST/CM
Trasmissione per posta elettronica certificata
ai sensi dell’art.47 D.lgs 82/2005.

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
p.semerari@regione.puglia.it

Firmatario: CHIARA MATTIA, MARIAGIOVANNA DELL'AGLIO, DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000361/2022 del 31/01/2022

PARCO NAZIONALE DELL`ALTA MURGIA
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Autorità di gestione del PSR 2014/20
c.a. Responsabile Sottomisura 8.2
autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it

Sig.ra Petrocelli Maria Giuseppa
c/o Studio Massafra studiomassafra@arubapec.it

Oggetto: ID_6186. 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: Petrocelli Maria
Giuseppa. Comune di Altamura (BA). Valutazione di incidenza (Valutazione di incidenza
appropriata).
Si riscontra la nota acquisita al prot. 328 del 28/01/2022 di questo Ente per comunicare quanto segue:
l’intervento prevede la realizzazione di siepi di confine con essenze arbustive autoctone sul perimetro
dei terreni in agro di Altamura identificati al fg 120 p.lle 7, 10, 16, 17, 25, 191 e fg. 122 p.lla 33 e
l’impianto su due piccole aree identificate al fg 120 p. 17 e fg 122 p.lla 33 (parte), di due specie
forestali Q. trojana e Q. pubescens distribuite in ordine sparso. I terreni risultano già in coltivazione
a far data dal 1997. L’area d’intervento ricade in un contesto agricolo privo di rilevanti elementi di
naturalità.
Il perimetro dell’area d’intervento è già delineato da muri a secco, in parte già vegetati va specie
spontanee arboreo arbustive, che non dovranno essere rimosse e sostituite, ad esclusione dei rovi.
Alla luce di quanto riscontrato si esprime parere ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5c.7
DPR 357/97 come segue:
Si ritiene che l’intervento proposto non determini incidenze significative sui sistemi limitrofi e
determini un incremento di naturalità in un’area particolarmente antropizzata.
Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Agr. Chiara Mattia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio
Il Direttore
Arch. Domenico Nicoletti
Firmato digitalmente
da NICOLETTI
DOMENICO
C: IT

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.
Via Firenze n. 10 – 70024 Gravina in Puglia (BA) – Tel. 080/3262268 – email: info@parcoaltamurgia.it
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it – www.parcoaltamurgia.gov.it – C.F. Part. IVA: 06339200724
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