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OGGETTO : Disposizione in merito all’esercizio dell’attività estrattiva.
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L’Assessore all’Ecologia prof. Michele Losappio, sulla base della relazione espletata dal
Dirigente del Servizio Attività Estrattive, riferisce:
La Giunta Regionale, con delibera n. 588/2007 e s.m.i., ha sancito che tutte le domande di
proroga o rinnovo o di richiesta di ampliamento di richiesta di apertura di nuove attività
all’estrazione dovevano essere presentate secondo le disposizioni delle norme vigenti in materia,
pena la loro decadenza ed archiviazione.
Orbene, si è verificato che alcune di queste domande attengono alla volontà di svolgere
l’attività estrattiva in aree i cui giacimenti riguardano materiali di pregio in quanto sono o di
difficile reperibilità o hanno alto valore merceologico in considerazioni delle condizioni di mercato
o di altre ragioni di interesse pubblico.
In particolare vanno salvaguardate le produzioni di pietra ornamentale da taglio e
specificatamente la cosiddetta “pietra leccese”
La volontà di consentirne lo sfruttamento era stata espressa dalla Giunta Regionale ed è stata
ribadita anche nel nuovo d.d.l., attualmente all’esame delle competenti Commissioni Consiliari,
riguardante l’attività estrattiva.
Conseguentemente, si ritiene opportuno disporre che le strutture operative del Servizio
Attività Estrattive riattivino le procedure istruttorie, archiviate a vario titolo, per le domande di cui
in precedenza, ma solo ed esclusivamente quelle riguardanti la coltivazione di materiali di pregio
così come classificati dal punto 5 sub c) dell’art. 4 quinquies delle N.T.A. del PRAE approvate con
D.G.R. n. 580/07;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e S.M.I.

“Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

2

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. 7/97.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del
Servizio Attività Estrattive;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di autorizzare le strutture del Servizio Attività Estrattive a riattivare l’istruttoria delle
domande di autorizzazione all’attività estrattiva di cui in narrativa relativamente ed
esclusivamente al reperimento di materiali di difficile reperibilità di cui al punto 5 sub c)
dell’art. 4 quinquies delle N.T.A. del PRAE approvato con D.G.R. 580/07 ed in particolare
la pietra ornamentale da taglio e specificatamente la cosiddetta “pietra leccese”;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it.
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Il Segretario della Giunta regionale

Il Presidente

Dr. Romano Donno

On. Nichi Vendola

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dir. del Serv. Attività Estrattive (Ing. Francesco Sciannameo)_____________________________

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 16 del D.P.G.R.
n.161/2008:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il Direttore dell’Area (Arch.Piero Cavalcoli) ____________________________________________
L’Assessore proponente (Prof. Michele Losappio) _______________________________________
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