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Vista la dichiarazione sostitutiva dell’Atto di
notorietà, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
in ordine alla non sussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità all’incarico, prodotta dagli
interessati,

DECRETA
1) è dichiarato decaduto il Collegio dei Revisori
dell’Azienda di Promozione Turistica della provincia di Taranto, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1153 del
27.7.1998;
2) per l’effetto è costituito il nuovo Collegio dei
Revisori dell’Azienda di Promozione turistica
della provincia di Taranto;
3) sono nominati in seno al Collegio dei Revisori
dell’Azienda di Promozione turistica della provincia di Taranto i Signori:

Spalluto Alfredo - Presidente

nato a Taranto il 06.09.1965;

Gambardella Rita - Componente
nata a Trani il 22.09.1954;

Giannico Cosima - Componente
nata a Massafra il 07.08.1959;
4) la nomina dell’incarico ha la durata massima di
un anno con decorrenza dalla data di insediamento;
5) l’indennità mensile di carica è determinata dall’art.16 della legge regionale 23 ottobre 1996, n.
23, con onere della spesa a carico del Bilancio
dell’Azienda di Promozione turistica della provincia di Taranto;
6) Il presente decreto, soggetto a pubblicità ex art.
6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13,
poiché conclusivo di procedimento amministrativo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

Bari, lì 21 febbraio 2006
On. Nichi Vendola

_________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 febbraio 2006, n. 168
Comune di Pulsano (Ta) - Piano Urbanistico
Generale (P.U.G.) - Controllo di compatibilità di
cui all’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/7/2001,
n. 20 - Annullamento ex art. 22/co. 2 della L.R. n.
20/2001 della deliberazione di C.C. n. 23 del
17/5/2005 di approvazione definitiva del PUG del
comune di Pulsano adottato con deliberazione di
C.C. n. 11 del 31/1/2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che
1. Con nota prot 19757 del 23/11/2004, acquisita
al protocollo del Settore Urbanistico Regionale
al n° 12444 del 3/12/2004, il Comune di Pulsano (TA) ha inviato il P.U.G. di cui alla L.R.
20/2001 adottato con deliberazione di C.C. n°
11 del 31/1/2003, al fine di consentire all’Ente
Regione di esprimersi in ordine alla compatibilità, di detto strumento di pianificazione generale comunale, agli strumenti di pianificazione
territoriali regionali vigenti ovvero agli indirizzi
regionali della programmazione socio - economica e territoriale di cui all’art. 5 del D.lgs.
267/2000, e ciò ai sensi del comma 7 dell’art 11
della L.R. 20/2001.
2. In relazione a quanto sopra, il Settore Urbanistico Regionale, effettuate le verifiche tecniche di
competenza, predispose una proposta di deiiberazione con codice cifra URB/DEL/2005/00050
che inviò successivamente alla Segreteria della
Presidenza della Giunta Regionale con nota
prot. n° 2496 del 7/4/2005.
3. Con nota n. 10/696/G del 20/4/2005, acquisita
al protocollo del Settore Urbanistico Regionale
al n. 2967 del 21/4/2005, la Segreteria della
Giunta Regionale, comunicò la sospensione, da
parte della Giunta Regionale nella seduta del
19/4/2005, dell’esame della predetta proposta
di deliberazione relativa ai Comune di Pulsano
ed attinente al “Piano urbanistico Generale
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(P.U.G.). Controllo di compatibilità di cui
all’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/7/2001 n°
20 quanto sopra alla luce della nota n° 5753 del
18/4/2005, trasmessa al Presidente della Giunta
Regionale dal Sindaco del comune di Pulsano,
nella quale venivano riportate anche osservazioni di natura tecnica sull’argomento, di cui
all’oggetto.
4. Con nota n° 3012/2° del 21/4/2005 il Settore
Urbanistico Regionale, in ottemperanza all’invito formulato dalla Giunta Regionale a relazionare con urgenza per consentire un approfondimento in merito all’argomento, trasmise, al
Segretario della Giunta Regionale, ulteriori
argomentazioni di natura tecnica, peraltro poste
a base della proposta di provvedimento già trasmesso in Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza confermando a pieno i contenuti della proposta di deliberazione
URB/DEL/2005/00050 - Pulsano (TA).
Nella predetta proposta di deliberazione veniva
attestata, ai sensi dell’art. 11 - commi 7 e 8 della L.R. 20/01 e per le motivazioni esplicitate
nella relazione allegata allo schema di delibera,
la non compatibilità del P.U.G. del Comune di
Pulsano col Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.2000, nonché il
contrasto con le disposizioni dell’art. 9 della l.r.
n. 20/01; pertanto veniva proposto, nello
schema di deliberazione trasmesso alla segreteria della Giunta Regionale, il rinvio del P.U.G.
di che trattasi al Comune di Pulsano per i necessari adeguamenti.
5. La Giunta Regionale, anche a seguito della
sopra citata nota di chiarimenti n° 3012/2° del
21/4/2005 trasmessa dal Settore Urbanistico
Regionale, comunque non si pronunciò entro il
termine perentorio di centocinquanta giorni
dalla ricezione del P.U.G. di Pulsano facendo
pertanto conseguentemente formare, per il predetto strumento di pianificazione urbanistica
comunale, il controllo di compatibilità con esito
positivo ovvero “per silenzio assenso” in forza
delle disposizioni del comma 8 dell’art. 11 della
L.R. n° 20/2001.
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6. Il Settore Urbanistico Regionale con nota n°
3451 del 5/5/05 comunque comunicò al Sindaco del Comune di Pulsano le motivazioni ed i
contenuti posti a base della proposta dì deliberazione URB/DEL/2005/00050 - Pulsano (TA),
già trasmessa all’esame della Giunta Regionale
ed ancorché restituita dalla Segreteria della
Giunta Regionale con la nota n° 10/772/g del
20/4/2005, ovvero informò l’Amministrazione
comunale di Pulsano circa la non compatibilità
del P.U.G. in parola coi Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e con i principi ed i contenuti della L.R. 20/2001.
Nel contempo la sopra citata nota del Settore
Urbanistico Regionale invitava l’Amministrazione Comunale di Pulsano “a voler valutare
attentamente l’opportunità di approvazione
definitiva del P.U.C. di che trattasi attesi i rilievi
operati a livello tecnico da questo Ufficio e
sopra richiamati. Quanto innanzi e nello spinto
di leale collaborazione tra Enti si rimette alle
valutazioni di codesta Amministrazione Comunale”.
7. Nonostante l’invito formulato da parte del Settore Urbanistico Regionale con la nota sopra
citata, il Consiglio Comunale di Pulsano, con
deliberazione n° 23 del 7/5/05, comunque procedette all’approvazione definitiva del P.U.G.
adottato intendendo pertanto, il predetto strumento di pianificazione comunale, controllato
con esito positivo stante lo spirare del termine
di cui al comma 8 dell’art. 11 della L.R. n°
20/2001 ovvero per l’intervenuta formazione
del silenzio-assenso,
Considerato che le principali motivazioni poste a
base della proposta di attestazione di non compatibilità del P.U.G. di Pulsano sono le seguenti:
- Carenza di una adeguata analisi delle risorse territoriali presenti e/o coinvolte nel processo di pianificazione quale indispensabile supporto alle
stesse motivazioni che sottendono le scelte progettuali operate dal P.U.G. anche in considerazione dì quanto disposto dall’art. 23 della L.R. n°
11/2001;
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- Per quanto attiene al settore Residenziale, permanenza di una volumetria (in zona di completamento
e di espansione) ancora non utilizzata di cui il
P.U.G. non tiene conto e, più in generale, la previsione di un fabbisoqno residenziale complessivamente sovradimensionato rispetto ai criteri fissati
dalla delibera di G.R. n° 6320/89 come tali presi a
base della pìanificazione urbanistica comunale;

titolo III ed individuati nelle tavole tematiche del
P.U.T.T./P. nonché negli elenchi allegati alle N.T.A.
del P.U.T.T./P., in fase di redazione del P.U.G. è un’adempimento necessario ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica delle predette peculiarità
nonché delle stesse eventuali ulteriori emergenze
paesistico-ambientali individuate dal P.U.G. ad integrazione di quelle già individuate dal P.U.T.T./P.

- Per quanto attiene al settore Produttivo la pianificazione effettuata dal P.U.G. non tiene conto del
calcolo della capacità ricettiva della costa ponendosi in contrasto con le disposizioni fissate dall’art. 51 della L.R. 56/80 e configurando di conseguenza, un sovradimensionamento delle previsioni; né peraltro in atti è indicata, in maniera
esplicita, l’attuale capacità ricettiva degli esistenti
esercizi alberghieri e/o extralberghieri;

Dagli elaborati trasmessi non risulta in sintesi
effettuata, in funzione delle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata, né l’esatta individuazione dell’area di pertinenza nè l’individuazione dell’area
annessa al “bene” né risulta effettuata alcuna correlazione e/o attualizzazione, all’interno delle N.T.A.
del P.U.G. di che trattasi, della normativa di tutela
paesaggistica - territoriale (P.U.T.T./P.) con specifico riferimento soprattutto alle prescrizioni di base
relative a tutti gli A.T.D. come definiti nel titolo III
delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e come indicati dallo
stesso P.U.G.

- Per quanto attiene ai settore Servizi e Standard
pubblici (D.M. 2/4/68 n. 1444) si riscontra l’assenza di una verifica qualitativa e quantitativa dei
servizi previsti;
- Per quanto attiene alla compatibilità con il
P.U.T.T./P., ovvero alle risorse paesaggistiche ed
ambientali presenti in maniera rilevante nel territorio in oggetto, gli elaborati scrittografici trasmessi non presentano una esaustiva verifica di
compatibilità delle scelte progettuali operate dal
P.U.G. con le disposizioni di tutela introdotte dal
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il
paesaggio (P.U.T.T./P.) approvato con deliberazione di G.R. n° 1748 del 15/12/2000.
In particolare, pur risultando effettuata l’individuazione, la verifica, e l’adeguamento degli Ambiti
Territoriali Estesi (di cui al titolo II delle N.T.a del
P.U.T.T./P.), che sono stati peraltro riclassificati
secondo una logica di minor tutela paesaggistica,
non si rileva, negli elaborati scritto - grafici trasmessi, la individuazione di dettaglio degli A.T.D.
(graficizzazione e/o definizione delle specifiche
aree di pertinenza e delle relative aree annesse degli
A.T.D.) né la regolamentazione di riferimento (prescrizione di base) introdotta dal P.U.G. ed attinente
a tutti i predetti Ambiti Territoriali Distinti.
Tale esatta individuazione dell’area di pertinenza e
dell’area annessa degli A.T.D., così come definite nel

Vista, alla luce di quanto in precedenza sinteticamente evidenziato, l’inadeguatezza della complessiva proposta di P.U.G. del Comune di Pulsano
ovvero la non compatibilità dello stesso, pei quanto
attiene ai contenuti, ai principi ed alle disposizioni
di cui alla L.R. n. 20/2001 con particolare riferimento soprattutto agli obbiettivi di tutela paesistico
- ambientale stabiliti dal PUTT/P approvato con
deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.200;
Rilevato che le scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione Comunale di Pulsano in sede di
P.U.G., soprattutto con riferimento alle previsioni
insediative nella fascia costiera, non ottemperano
agli indirizzi e direttive di tutela nonché alle prescrizioni di base contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P.
ovvero sono in netto contrasto con gli obbiettivi di
salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali presenti nel territorio comunale di Pulsano;
Preso atto che, pur non avendo la Giunta Regionale, per decorrenza dei termini temporali previsti
dal comma 8 dell’art. 11 della L.R. n° 20/2001, deliberato la non compatibilità del P.U.G. di Pulsano
ovvero pur non avendo posto in essere un provvedimento negativo esplicito, permane comunque l’sillegittimità della deliberazione comunale di approva-
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zione definitiva del P.U.G. in parola atteso il sostanziale contrasto del predetto strumento di pianificazione comunale con le disposizioni di cui alla L.R. n°
20/2001 come innanzi prospettato;

Considerato che nei termini prospettati nella
citata nota regionale prot. n° 6103 del 9/8/2005 il
comune di Pulsano non ha prodotto memoria alcuna
in esito a quanto contestato dalla Regione;

Considerato che, così come più volte già acclarato dalla giurisprudenza ormai consolidata, il provvedimento formatosi mediante assenso tacito cioè
con la modalità del silenzio - assenso è suscettibile,
al pari di altri provvedimenti espressi, di essere
comunque revocato e/o annullato nell’esercizio del
generale potere di autotutela e quindi rientra nella
potestà dell’Ente Regione, che concorre alla pianificazione urbanistica del territorio del comune interessato e nella fattispecie del comune di Pulsano
(TA), l’annullamento del silenzio - assenso formatosi attesa la sussistenza, per il caso in specie, di
evidenti vizi di legittimità nel P.U.G. in argomento
nonché la sussistenza di un interesse pubblico prevalente rappresentato dalla necessaria tutela paesaggistico - ambientale del territorio oggetto di pianificazione comunale;

Considerato che, su proposta dell’Assessore
Regionale all’Assetto del Territorio, il Presidente
della Giunta Regionale, con provvedimento n°
01/017979/GAB del 23/11/2005 trasmessa con nota
prot. n° 9191/2 del 24/11/2005 al Sindaco di Pulsano, ha assegnato al Comune di Pulsano, ai sensi
del 1° comma dell’art. 22 della L.R. n° 20/2001, il
termine di trenta giorni per procedere all’annullamento della deliberazione di C.C. n° 23 del
17/5/2005 di approvazione definitiva del P.U.G.
atteso il contrasto del P.U.G. di Pulsano con i principi ed i contenuti della L.R. n° 20/2001 nonché con
gli obbiettivi di tutela paesistico - ambientale stabiliti dal P.U.T.T./P. approvato con deliberazione di
G.R. n° 1748 del 15/12/2000;

Visto che in forza del 1° comma dell’art. 22 della
L.R. n° 20/2001, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 7 della L. 241/90 e succ. mod. ed integraz.,
va assegnato il termine di trenta giorni al Comune
per l’annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o
edilizia vigente e che come disposto dal 2° comma
dell’art. 22 della L.R. n° 20/2001, in caso di inadempienza del predetto termine di trenta giorni, è in
capo alla Regione il potere di annullare, con decreto
motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente;
Riscontrati nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale di Pulsano ed attinenti al
P.U.G. gli evidenti vizi di legittimità innanzi richiamati;
Vista la nota prot. n° 6183 del 9/8/2005 con la
quale l’Assessore Regionale all’Assetto del Territorio nel contestare il silenzio assenso invocato dal
comune di Pulsano ha altresì proceduto ad invitare
lo stesso comune ad annullare in via di autotutela, la
determinazione consiliare n° 23 del 7/5/05 comportando detta comunicazione avvio del procedimento
di annullamento di cui alla L.R. 20/01 art. 22;

Visto che nel predetto provvedimento n°
01/017979/GAB del 23/11/2005, trasmesso con nota
prot. n° 9191/2 del 24/11/2005 al Sindaco del comune
di Pulsano, si è altresì rappresentato in caso di inadempienza la definizione del procedimento avviato a
norma dell’art. 22 co. 2 della L.R. n° 20/2001
Preso atto della non conformità, per gli aspetti
rappresentati nei punti precedenti del presente provvedimento, del P.U.G. in questione alla disciplina
urbanistica vigente pro - tempore ed all’attualità;
Visto che ad oggi, allo stato degli atti, non risulta
che il Comune di Pulsano, in relazione ai vizi rilevati,
abbia presentato controdeduzioni e/o abbia operato
l’autotutela per la deliberazione di C.C. n° 23 del
7/5/05 di approvazione definitiva del P.U.G. adottato
con deliberazione di C.C. n° 11 del 31/1/2003;
Rilevato pertanto il perdurare dell’inadempienza
del Comune di Pulsano anche a seguito del provvedimento presidenziale prot. 01/017979/GAB del
23/11/2005 trasmesso al Sindaco del comune di
Pulsano con nota prot. n° 9191/2 del 24/11/2005;
Vista pertanto la necessità di procedere, ai sensi e
per gli effetti del 2° comma dell’art. 22 della L.R. n°
20/2001 e per le motivazioni in precedenza riportate, all’annullamento della deliberazione di Consi-
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glio Comunale n° 23 del 17/5/05 di approvazione
definitiva del P.U.G. del comune di Pulsano

Rurale (P.S.R.) relativo al periodo 2000-2006 in
attuazione del Reg. CE 1257/99.

VISTA la proposta dell’Assessore all’Assetto del
Territorio;

Con Determina Dirigenziale n. 16 del
28/01/2005 è stato approvato il Bando di presentazione delle domande per il Piano di Sviluppo
Rurale relativo alla Misura Agroambientale.

DECRETA
E’ annullata, ai sensi e per gli effetti del 2°
comma dell’art. 22 - poteri di annullamento - della
L.R. n° 20/2001, la deliberazione di Consiglio
Comunale n° 23 del 17/5/05 di approvazione definitiva del P.U.G. di Pulsano ed ogni atto ad essa connesso e collegato atteso il contrasto del P.U.G. con i
principi ed i contenuti della L.R. n° 20/2001
nonché, con gli obiettivi di tutela paesistico ambientale stabiliti dal PUTT/P approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.2000.
Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta
ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e
i sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a)
dell’art. 6 della L.R. del 12 aprile 1993 n° 13.

Bari, lì 21 febbraio 2006
On. Nichi Vendola

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 23 febbraio 2006, n. 86
Piano di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1257/99) Misure Agroambientali - Pubblicazione della
graduatoria definitiva.

L’anno 2006, addì 23 del mese di febbraio nella
sede del Settore AGR presso l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Lungomare
Nazario Sauro n° 45-47 - BARI.
Il Dirigente f.f. dell’Ufficio Osservatorio Fitosanitario Regionale sulla base dell’istruttoria
effettuata dallo stesso in qualità di responsabile
della Misura riferisce quanto segue:
Con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del
8/6/2001 è stato approvato il Piano di Sviluppo

Nello stesso bando per le azioni previste dalla
Misura è riportato: “Per la concessione e la liquida-

zione dei premi da parte dell’Organismo pagatore
si procede alla formazione di un elenco di ammissibilità delle istanze per ogni I.P.A, tenendo conto
delle priorità sotto elencate e dei relativi punteggi
assegnati. Gli elenchi provinciali concorreranno
alla formazione della graduatoria regionale. A
parità di punteggio sarà data preferenza agli
imprenditori di età anagrafica inferiore e a parità
di età sarà data preferenza agli imprenditori di
sesso femminile. In caso di aziende condotte in
forma associata, si prende in considerazione l’età
media dei singoli associati. Per gli altri casi a
parità di punteggio la preferenza sarà stabilita per
sorteggio. Il pagamento avverrà scorrendo la graduatoria regionale fino all’esaurimento delle
risorse disponibili”.
Con determinazione Dirigenziale n. 1301 del 15
Novembre 2005 è stata approvata la graduatoria
provvisoria pubblicata sul BURP n. 145 del .24
novembre 2005
Considerati i successivi ricorsi e modifiche
comunicati dalle ditte beneficiarie istruiti dagli
Uffici Provinciali dell’Agricoltura (U.P.A.).
Con note diverse gli stessi U.P.A. hanno inviato,
l’elenco provinciale definitivo delle ditte ricevibili e
non ricevibili, con il relativo punteggio.
Gli stessi elenchi sono stati assemblati dal
Responsabile della Misura al fine di costituire un
unico elenco regionale.
Al termine dell’iter amministrativo, così come
previsto sul bando al punto 11 del capo 1, gli U.P.A.
provvederanno alla istruttoria completa delle
domande definendo la “ammissibilità al premio
comunitario” e in base alla disponibilità delle
somme predisporranno gli elenchi di liquidazione.
Si evidenzia che nel Bando di partecipazione su

