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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 574
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio, 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:
• la Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il
procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2
co. 8 prevede che: “(…) L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che
non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta
regionale”;
• in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che
stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’art. 141 bis del D.Lgs 42/2004;
• 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);
• l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede al comma 1 che: Ove emergano
errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38,
anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli
elaborati del PPTR”;
• l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce al comma 3 che: “Gli elaborati cartografici del Piano sono
aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la
sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a
cura della Regione”;
RICHIAMATA:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1543 del 2 agosto 2020, con cui sono stati approvati, ai sensi
dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) 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 dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, gli ultimi
aggiornamenti e rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1546 del 2 agosto 2020 con cui è stato rilasciato parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 delle NTA del PPTR sulla Variante Strutturale al Piano Urbanistico
Generale del Comune di Melpignano ed è stato approvato l’aggiornamento del PPTR ex art. 2 co. 8 della L.R.
20/2009, divenuto efficace con l’approvazione della suddetta Variante, giusta DCC n. 28 del 03.10.2019,
pubblicata sul BURP n. 122 del 24.10.2019;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2134 del 25 novembre 2019, con cui è stata approvata, ai
sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, la rettifica della perimetrazione del bene paesaggistico “Boschi”
individuato sull’area contraddistinta catastalmente con la p.lla 14 del Fg 119 del Comune di Lecce;
RILEVATO, ALTRESÌ, CHE:
-

alla data del 10.04.2020 risulta concluso il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n. 17 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
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per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del MIBACT ed i Comuni interessati, anche avvalendosi di altri enti con
specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell’art. 104 delle NTA del
PPTR. Di seguito si riportano le istanze accolte, anche parzialmente, con i relativi esiti:
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera a):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 18/06/2018 e del 29/04/2019 per errata perimetrazione
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi” sui suoli catastalmente
individuati con la p.lla n. 387 del Fg 157 del comune di Martina Franca. Esito: si rettifica il Bene
Paesaggistico (BP) Boschi relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 303 del Fg 157
del comune di Martina Franca e di conseguenza il relativo UCP Area di rispetto dei boschi, come da
istruttoria prot. n. AOO_145/7890 del 01/10/2019.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 18/07/2018 e del 17/07/2019 per errata perimetrazione
del BP “Boschi” e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” sui suoli catastalmente individuati con le
p.lle 915, 916, 209, 225, 154, 895, 897, 791, 105, 936, 938, 940, 941, 945, 873, 968, 970, 971, 818,
115, 369, 397, 382, 487, 117, 119, 118, 102, 645, 265, 317 del Fg 112 del comune d i Ostuni. Esito: si
rettifica il BP “Boschi” con riferimento alle p.lle 970, 115, 397, 382, 487, 117, 118, 117 e 645 del Fg
112 del comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n. AOO_145/7933 del 02/10/2019.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20/11/2018 per errata perimetrazione del BP “Boschi” sui
suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 8 e 24 del Fg 49 del comune di Martina Franca. Esito:
si rettifica l’UCP “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” in BP “Boschi” sui suoli catastalmente
individuati con le p.lle 8 e 24 del Fg 49 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/9568 del 26/11/2019.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20/11/2018 per errata perimetrazione del BP “Boschi” sui
suoli catastalmente individuati con la p.lla 32 del Fg 49 del comune di Martina Franca. Esito: si rettifica
l’UCP “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” in BP “Boschi” sui suoli catastalmente individuati
con la p.lla 32 del Fg 49 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9567
del 26/11/2019.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 16/01/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi” sui
suoli catastalmente individuati con la p.lla 381 del Fg 139 del comune di Manduria. Esito: si rettifica
il BP “Boschi” sui suoli catastalmente individuati con p.lla 381 del Fg 139 del comune di Manduria,
come da istruttoria prot. n. AOO_145/10028 del 12/12/2019.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 25/02/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del Fg 222 del comune di
Martina Franca. Esito: si rettifica il BP “Boschi” sui suoli catastalmente individuati con le p.lle n. 239,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 210 del Fg 222 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/9583 del 26/11/2019.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con nota dell’11/03/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
sui suoli contraddistinti catastalmente con la p.lla n. 391 del Fg 296 del comune di Taranto. Esito: si
rettifica il BP “Boschi” sull’area individuata catastalmente con la p.lla n. 391 del Fg 296 del comune di
Taranto, come da istruttoria prot. n. AOO_145/8375 del 17/10/2019.
8. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 19/07/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
e dell’UCP “Cordoni Dunari” sui suoli individuati con le p.lle 521 (o 657), 522 sub. 1 del Fg 27 del
comune di Vernole. Esito: si rettifica il BP “Boschi” con riferimento alle p.lle 657, 522 sub. 1 del Fg 27,
come da istruttoria prot. n. AOO_145/1769 del 04/03/2020.
9. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 04/10/2019 per errata perimetrazione del BP “Boschi”
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sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 24 e 132 del Fg 173 del comune di Martina Franca.
Esito: si rettifica il BP “Boschi” sull’area contraddistinta con la p.lla 24 del Fg 173 del comune di Martina
Franca, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1937 del 09/03/2020.
10. Richiesta di rettifica pervenuta dal Comune di Mottola con nota prot. n. 14619 del 27/08/2019 per
errata perimetrazione del BP “Boschi” e dell’UCP “Area di rispetto dei boschi” sulle aree catastalmente
contraddistinte con le p.lle 938- 207- 316- 947- 938 del Fg 121 del comune di Mottola. Esito: si rettifica
il BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei boschi” individuati sulle aree catastalmente contraddistinte
con le p.lle 947e 316 del Fg 121 del Comune di Mottola, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1768
del 04/03/2020.
istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 04/02/2019 per errata perimetrazione dell’UCP “Prati e
pascoli naturali” sui suoli catastalmente individuati con le p.lle 179 e 182 del Fg 59 del comune di
Altamura. Esito: si rettifica l’UCP “Prati e pascoli naturali” su parte dei suoli catastalmente individuati
con la p.lla 182 del Fg 59 del comune di Altamura, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9569 del
26/11/2019.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 19/01/2019 per errata perimetrazione dell’UCP “Prati e
pascoli naturali” sull’area catastalmente contraddistinta con la p.lla 173 del Fg 6 del comune di Santa
Cesarea Terme. Esito: si rettifica l’UCP “Prati e pascoli naturali” relativamente all’area individuata
catastalmente con la p.lla 173 del Fg 7 del comune di Santa Cesarea Terme, come da istruttoria prot.
n. AOO_145/9589 del 27/11/2019.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 20/06/2019 per errata perimetrazione dell’UCP “Prati
e pascoli naturali” sui suoli individuati catastalmente con le p.lle 9, 10, 12, 15 del Fg 87 e con la
p.lla 6 del Fg 89 del comune di Santeramo in Colle. Esito: si rettifica l’UCP “Pascoli e prati naturali”
con riferimento alle p.lle 9 - 12 - 15 e 16 del Fg 87, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1286 del
13/02/2020.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con nota PEC del 05.12.2019 per errata individuazione dell’UCP
“Testimonianze della stratificazione insediativa” – Masseria Montefusco - sita nel Comune di San
Pancrazio Salentino – individuata catastalmente con la p.lla 8 del Fg 27. ESITO: si accoglie l’istanza
di rettifica derubricando il suddetto bene e la relativa area di rispetto dalla componente UCP Testimonianza della stratificazione insediativa del sistema delle tutele del PPTR, come da istruttoria
prot. N. AOO_145/317 del 20/01/2020.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con nota PEC del 30.12.2019, per errata individuazione dell’UCP
“Testimonianze della stratificazione insediativa” – Masseria Stazione Mungivacca - sita nel Bari –
individuata catastalmente con la p.lla 4 del Fg 61. ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica inserendo il
suddetto bene e la relativa area di rispetto nella componente UCP “Testimonianza della stratificazione
insediativa” del sistema delle tutele del PPTR, come da istruttoria prot. N. AOO_145/582 del
27/01/2020.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 2010 del 25/02/2019 del Comune di Specchia ai
fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene all’UCP “Versanti” individuato sui suoli
catastalmente contraddistinti con le p.lle 26, 29, 33, 34, 155, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82,
83, 306, 841, 842 e 845 del Fg 19 del comune di Specchia. ESITO: si accoglie parzialmente l’istanza di
rettifica, come da istruttoria prot. n. AOO_145/571 del 27/01/2020.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 4190 del 18/06/2018 del Comune di Castrignano
dei Greci e successivamente integrata con note prot. n. 1966 del 06/03/2019 e prot. n. 8851 del
29/11/2019, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene all’UCP “Doline”
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individuato sui suoli in parte ricadenti nella zona P.I.P. del comune di Castrignano dei Greci lungo la
strada provinciale n. 35 da Castrignano dei Greci alla Lecce – Maglie. ESITO: si accoglie l’istanza di
rettifica, così come riformulata nella nota prot. n. 1966 del 06/03/2019, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/1682 del 28/02/2020.
DATO ATTO CHE:
• i succitati aggiornamenti e rettifiche sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP e sono recepiti negli elaborati del PPTR, ai sensi dell’art. 104, co.
3 delle NTA del PPTR;
•

ai sensi dell’art. 104 co. 2 delle NTA del PPTR, la Regione ha condiviso e/o trasmesso gli esiti
delle istruttorie ai Comuni interessati, al Segretariato Regionale del MiBACT ed alle competenti
Soprintendenze e che non sono stati comunicati dal MiBACT motivi ostativi nei trenta giorni successivi
a tale invio, determinando pertanto la conferma degli stessi esiti;

RITENUTO 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 di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e dell’art. 2 co. 8 della L.R. 20/2009, propone alla Giunta:
1. di approvare, 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 dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009 gli
aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, nei termini riportati in narrativa;
2. di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP;
3. di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere, ai sensi dell’art. 104,

co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del
PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni dall’approvazione della presente, dandone
evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
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gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet
www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
-

MIBACT Direzione Generale;
Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Sindaco del Comune di Martina Franca, Ostuni, Manduria, Taranto, Vernole, Mottola, Altamura, Santa
Cesarea Terme, Santeramo in Colle, San Pancrazio Salentino, Bari, Specchia, Castrignano dei Greci.

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 istruttore
Arch. Aldo Creanza
Il funzionario istruttore
Ing. Marco Carbonara
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: (Ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessore alla Pianificazione territoriale (Prof. Alfonso PISICCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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di approvare, 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 dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009 gli
aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, nei termini riportati in narrativa;

1.

2. di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP;
3. di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere, ai sensi dell’art. 104,

co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del
PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni dall’approvazione della presente, 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
www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
-

MIBACT Direzione Generale;
Segretariato Regionale per la Puglia del MIBACT;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Sindaco del Comune di Martina Franca, Ostuni, Manduria, Taranto, Vernole, Mottola, Altamura, Santa
Cesarea Terme, Santeramo in Colle, San Pancrazio Salentino, Bari, Specchia, Castrignano dei Greci.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

