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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1103
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’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 del Paesaggio e confermata dalla Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

-

la Legge regionale n.20 del 7 ottobre 2009, “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’art. 3 “Revisione del PPTR”;
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”;
con Deliberazione n. 1632 del 08.10.2020, la Giunta Regionale ha approvato gli ultimi aggiornamenti e
rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, 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;
con Deliberazione n. 248 del 15.02.2021, pubblicata sul BURP n. 33 del 05.03.2021, la Giunta Regionale
ha approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento dei procedimenti di cui all’art. 104,
commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR.

VISTE

-

la Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 “Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e
‘Mar Piccolo’”, pubblicata sul BURP n. 132 del 21.09.2020;
la Deliberazione n. 2044 del 14.12.2020 “Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle
ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di Gallipoli e isola di Sant’Andrea. Modifica e
integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 08.04.2020”, con cui la Giunta Regionale
ha approvato la modifica del perimetro in ampliamento a mare della ZPS IT9110040 “Tremiti” e della
ZPS/ZSC IT9150015 “Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea”, nonchè i relativi formulari standard, in
modifica ed integrazione alla DGR n. 505 del 08.04.2020.

RICHIAMATI

-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
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-

-
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“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige
al DM 10 luglio 2015 (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82)”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n.
357” (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82);
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n.
357” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19).

RILEVATO CHE
- con PEC del 26.01.2021, acquisita al prot. n. AOO_145/903 del 02.02.2021, è stato chiesto di rettificare la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1632 del 08.10.2020 in quanto nella redazione dell’atto, per mero
errore materiale, non è stata riportata la p.lla n.88 del foglio di mappa n.134 del comune di Manduria,
riportata nell’istruttoria prot. n. AOO_145/8858 del 20.11.2018 tra quelle da rettificare con riferimento
al BP “Boschi”;
- alla data del 20.05.2021 risultano conclusi i procedimenti istruttori, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n.12 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del Ministero della Cultura (MIC) 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 16.12.2019 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
del comparto urbanistico C5, sull’area individuata in catasto con la p.lla n. 42 del Fg 11, con le p.lle n.
38-58 del Fg 15 e con le p.lle 240 - 287 - 23 del Fg 17 del comune di Maruggio.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale del BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei Boschi”
sull’area individuata in catasto con p.lla 42 del Fg 11, p.lle n. 38-58 del Fg 15 e p.lle 240 - 287 - 23 del
Fg 17 del comune di Maruggio, come da istruttoria prot. n. AOO_145/5827 del 04.08.2020.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 03.04.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
sull’area individuata in catasto con la p.lla n.132 del Fg 173 nel comune di Martina Franca.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area individuata in catasto con la p.lla
n. 132 del Fg 173 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9637 del
23/12/2020.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 10.07.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
sull’area individuata in catasto con le p.lle 310-311 del foglio 37 del comune di Candela.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei Boschi” sull’area
individuata in catasto con le p.lle 310-311 del foglio 37 del comune di Candela, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/1137 del 09.02.2021.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 03.09.2020 per errata perimetrazione paesaggistico del
Bene Paesaggistico (BP) e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”“”Boschi”, individuato sull’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 33-87-109-165-187-174 del
Fg 28 del comune di Locorotondo.
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Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale del il BP “Boschi “ sull’area contraddistinta con la
particella n. 33 del Fg. 28 del comune di Locorotondo, come da istruttoria prot. n. AOO_145/2947 del
02.04.2021.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 12.11.2020 dalla stazione di Martina Franca della
Regione Carabinieri Forestale Puglia per perimetrazione nuova area boscata, a seguito di incendio,
ed inserimento come Bene Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP)
“Area di rispetto dei boschi”, sull’area individuata in catasto con la p.lla 63 del foglio 131 del comune
di Martina Franca
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei Boschi” sull’area
individuata in catasto con la p.lla 63 del foglio 131 del comune di Martina Franca, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/3992 del 30.04.2021.
istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 13.12.2019 per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli naturali” sull’area individuata in catasto con le p.lle n. 7,
59, 60, 64, 78 del Fg 144 del ccomune di Andria.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale dell’UCP “Pascoli e prati naturali” sull’area individuata
in catasto con le p.lle 59-60 e parte della p.lla 7 del Fg. 144 del comune di Andria, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/5091 del 03.07.2020.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 22.04.2020 per errata perimetrazione del dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Aree Umide”, sull’area individuata in catasto con la p.lla n. 55 al Fg 22
del comune di Soleto.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Aree Umide” sull’area individuata in catasto con la
p.lla n. 55 al Fg 22 del comune di Soleto, come da istruttoria prot. n. AOO_145/2165 del 10.03.2021.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 17.07.2020 per errata perimetrazione del dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli naturali” sull’area individuata con le p.lle n. 25-26-182
del Fg 54 del comune di Grottaglie.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Pascoli e prati naturali” sull’area individuata in
catasto con le p.lle n. 25-26-182 del Fg. 54 del comune di Grottaglie, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/1134 del 09/02/2021.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 10.12.2019, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Grotte” sui suoli siti in località “la Crava”, catastalmente individuati
con le particelle n. 39, 272, 274, 474, 515, 564, 669-673, 682, 732-734 del foglio di mappa n.39 del
comune di Avetrana.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Grotte” come da istruttoria prot. n. AOO_145/687
del 26.01.2021.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20.11.2020, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Versanti” sui suoli siti in “contrada Serramano”, catastalmente
individuati con le particelle n.63, 64, 65, 67, 150, 406, 674, 877, 878, 915 del foglio di mappa n.38 del
comune di Cisternino.
Esito: si accoglie parzialmente l’istanza con la rettifica dell’UCP “Versanti”, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/9362 del 14.12.2020.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 15.12.2020 per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli” individuato sull’area catastalmente contraddistinta con
le p.lle 128-28-109 del Fg 108 del comune di Lecce.
Esito: si rettifica l’UCP “Prati e pascoli”, a seguito delle osservazioni ricevute con PEC del 21.04.2021,
individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 128-28-109 del Fg di mappa n. 108
del comune di Lecce, come da istruttoria prot. n. AOO_145/3969 del 29.04.2021.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 19.04.2021, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Versanti” sui suoli siti in località “Sant’Andrea”, catastalmente
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individuati con le particelle n. 3632, 3651, 3657, 4346, 4348, 4350, 4352, 4353 del foglio di mappa
n.12 del comune di Vieste.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Versanti”, come da istruttoria prot. n. AOO_145/3675
del 22.04.2021.
CONSIDERATO CHE
- i parchi regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi sono, ai sensi dell’art. 142 comma 1
del D.Lgs 42/2004, beni paesaggistici ex lege e, quindi, le Aree protette istituite con la Legge Regionale
n. 30 del 21 settembre 2020 “Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo” rientrano nei beni paesaggistici “Parchi e
riserve” di cui all’art. 38 comma 1 delle NTA del PPTR;
- qualora non sia stata delimitata l’area contigua ai sensi dell’art. 32 della L.394/1991 e s.m.i., viene
individuata, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs 42/2004, una fascia di salvaguardia della
profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali come UCP “Area di
rispetto dei parchi e delle riserve regionali”;
- i siti Rete Natura 2000 e relative perimetrazioni rientrano negli UCP “siti di rilevanza naturalistica” di cui
all’art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR.
RITENUTO NECESSARIO
- aggiornare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett.d dell’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, lo strato informativo del BP “Parchi e Riserve” e lo strato informativo
dell’UCP “Siti di rilevanza naturalistica”, in seguito all’entrata in vigore della legge Regionale 21 settembre
2020, n. 30 “Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’” e all’adozione della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2044 del 14.12.2020 “Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a
mare delle ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di Gallipoli e isola di Sant’Andrea. Modifica
e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 08.04.2020”;
- aggiornare la legenda dello strato informativo UCP “Siti di rilevanza naturalistica”, classificando la tipologia
di siti in “pSIC”, “SIC”, “ZSC, “ZPS” e ZSC/ZPS a seguito dei Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 2015 e del 2018 in cui si designano le zone speciali di conservazione (ZSC)
della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2
comma 8 della L.R. 20/2009;
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 per la Puglia del MIC ed alle competenti Soprintendenze e
che non sono stati comunicati dal MIC motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando
pertanto la conferma degli stessi esiti.
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 RR 5/2006 per il trattamento
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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. n. 118/2011 e smi
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 con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche abitative, avv. Anna Grazia
Maraschio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera
d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l’aggiornamento degli elaborati cartografici

del PPTR relativamente a:
• bene paesaggistico (BP) “Parchi e Riserve”:
o inserendo le Aree protette istituite con la Legge Regionale n. 30 del 21 settembre 2020
“Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali”,
individuando la fascia di 100 metri dal perimetro esterno dei suddetti parchi regionali
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Siti di rilevanza naturalistica”
o
o

aggiornando il perimetro delle ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di
Gallipoli e isola di Sant’Andrea,come ridefinito con la Deliberazione n. 2044 del 14.12.2020.
classificando la tipologia di siti in “pSIC”, “SIC”, “ZSC, “ZPS” e ZSC/ZPS a seguito dei Decreti
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2015 e del 2018
in cui si designano le zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia.

2. 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, così come da istruttorie riportate in
narrativa.
3. 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.
4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento degli

elaborati cartografici 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.
5. 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:
- MIC Direzione Generale
- Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria - Trani e
Foggia
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Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
Soprintendenza Nazionale per Il Patrimonio Culturale Subacqueo;
Comune di: Maruggio, Martina Franca, Candela, Andria, Soleto, Grottaglie, Avetrana, Cisternino,
Lecce, Vieste.

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.

I funzionari istruttori
Dott.ssa Anna Grazia Frassanito
(Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica)
Ing Marco Carbonara
(Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio)

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 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Diretto del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessore proponente
L’Assessora 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 G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore 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;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
Di approvare, ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l’aggiornamento degli elaborati
cartografici del PPTR relativamente a:
• bene paesaggistico (BP) “Parchi e Riserve”:
o inserendo le Aree protette istituite con la Legge Regionale n. 30 del 21 settembre 2020
“Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali”,
individuando la fascia di 100 metri dal perimetro esterno dei suddetti parchi regionali
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Siti di rilevanza naturalistica”

1.

o

aggiornando il perimetro delle ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di
Gallipoli e isola di Sant’Andrea,come ridefinito con la Deliberazione n. 2044 del 14.12.2020.
o classificando la tipologia di siti in “pSIC”, “SIC”, “ZSC, “ZPS” e ZSC/ZPS a seguito dei Decreti
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2015 e del 2018
in cui si designano le zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia,
2. 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, così come da istruttorie riportate in
narrativa.
3. 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.
4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento degli

elaborati cartografici 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.
5. 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:
- MIC Direzione Generale
- Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria - Trani e
Foggia
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
- Soprintendenza Nazionale per Il Patrimonio Culturale Subacqueo
- Comune di: Maruggio, Martina Franca, Candela, Andria, Soleto, Grottaglie, Avetrana, Cisternino,
Lecce, Vieste

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

