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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1866
Comune di MONTEIASI (TA). Piano Urbanistico Generale - Attestazione di compatibilità ex art. 11 LR
20/2001. - Accertamento di conformità ex art. 100 NTA del PPTR e aggiornamento ex art. 2 LR 20/2009.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Urbanistica,
con l’integrazione dell’istruttoria per gli aspetti di conformità con il PPTR della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue:
Il Comune di Monteiasi (TA) con nota prot. 9172 del 27/11/15 (assunta al protocollo della Sezione
Urbanistica Regionale -SUR- in data 17/12/15, n.9635) ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi
dell’art. 11 della LR 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, la documentazione
tecnico-amministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale,
adottato con DCC n.6 del 13/02/15 e n.46 del 20/08/15.
Con Deliberazione n.507 del 19/04/2016 la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del citato
PUG alla LR 20/2001 e al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 03/08/2007.
La suddetta DGR n.507/2016 è stata notificata al Comune con nota SUR prot. n.3526 del 11/05/2016.
Con note prot. 3908 del 23/05/16 e prot. 6421 del 05/09/16 (e successive di aggiornamento), il Sindaco
del Comune di Monteiasi ha convocato, ai sensi dell’art. 11/co.9 della LR 20/2001, la Conferenza di Servizi
finalizzata al superamento dei rilievi regionali.
La Conferenza si è articolata in n.4 sedute, come da verbali sotto elencati (e che per economia espositiva
devono intendersi qui integralmente richiamati):
-

verbale n.1 del 19/09/16 (acquisito al prot. com.le al n.7492 del 13/10/16);
verbale n.2 del 28/09/16 (acquisito al prot. com.le al n.7493 del 13/10/16);
verbale n.3 del 03/10/16 (acquisito al prot. com.le al n.7494 del 13/10/16);
verbale n.4 del 12/10/16 (acquisito al prot. com.le al n.7495 del 13/10/16).

Sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si è pervenuti al superamento dei
rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la DGR n.507/2016, nei termini che nel seguito si espongono.
Inoltre, con riferimento all’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale-PPTR, (Delibera
n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 24.03.2015), intervenuta successivamente alla data di
adozione del PUG del Comune di Monteiasi, visti:
- l’art. 106.4 delle NTA del PPTR, il quale stabilisce che i PUG adottati dopo la data del 11.01.2010 e prima
dell’entrata in vigore del PPTR, come nel caso in questione, proseguono il proprio iter di approvazione ai
sensi del PUTT/P;
- l’art. 100 delle NTA del PPTR, il quale stabilisce che i Comuni che abbiano concluso favorevolmente il
procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P, ai sensi dell’art. 106.4 accertano e dichiarano
la conformità al PPTR entro 120 giorni dall’approvazione dell’adeguamento;
la Conferenza di Servizi, per ragioni di economia procedimentale, ha ritenuto opportuno coordinare le
procedure di compatibilità al DRAG e PTCP, con la procedura di conformità di cui all’art. 100 del PPTR e, dopo
aver verificato la compatibilità del PUG con il PUTT/P, ha valutato la conformità del PUG al PPTR.
Nello specifico la conformità al PPTR è stata verificata con:
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- il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR;
- la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della Scheda d’Ambito di riferimento;
- gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art.
6 delle NTA del PPTR;
- i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
La Conferenza di Servizi si è conclusa con l’accertamento, da parte del MIBACT (Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo) e della Regione Puglia, della conformità del PUG del Comune di
Monteiasi, come modificato ed integrato dalla Conferenza, al PPTR ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR.
La Conferenza ha altresì preso atto che il Comune ha provveduto, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA
del PPTR, alla delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’art. 142
del D.Lgs 42/2004.
Al fine di aggiornare alcuni elaborati del PPTR secondo quanto stabilito nelle sedute della Conferenza, la
Regione, in sede stessa di Conferenza, si è riservata di concludere le procedure previste dal comma 8 dell’art.
2 della LR 20/2009, il quale stabilisce al secondo periodo 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”.
Successivamente, con nota prot. 7634/7738 del 24/10/16 (assunta al protocollo SUR in data 27/10/16,
n.7797) il Comune ha trasmesso -in duplice copia- i verbali della Conferenza di Servizi e gli elaborati del PUG,
muniti di attestazione resa dal Tecnico comunale di “copia conforme alle determinazioni della conferenza di
servizi del 12/10/16”, di seguito elencati:
- Relazione Generale;
- Relazione di adeguamento del PUG al PPTR;
- Relazione: PUG - Modifiche e integrazioni a seguito del Parere Motivato sulla VAS;
- Norme tecniche e urbanistiche;
Quadro delle conoscenze
- Tav. 01 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 02 - Stato di fatto. Rilievo aerofotogrammetrico - Aree industriali e interventi specifici;
- Tav. 03 - Stato di fatto. Ortofoto;
- Tav. 04 - Stato di fatto del PRG su aerofotogrammetrico - Centro urbano;
- Tav. 05 - Stato di fatto idro-geo-morfologico;
- Tav. 06 - Pericolosità idraulica e geomorfologica;
- Tav. 07 - Relazione geologica; - Tav. 08 - Carta geologica;
- Tav. 09 - Indagini geofisiche. Categorie di suolo;
- Tav. 10 - Sistema botanico-vegetazionale - Uso del suolo; - Tav. 11 - Sistema botanico-vegetazionale Capacità d’uso dei suoli;
- Tav. 12 - Sistema botanico-vegetazionale - Sensibilità dell’agroecosistema; Previsioni strutturali
- Tav. 13 - Invarianti afferenti al sistema idro-geo-morfologico;
- Tav. 14 - Invarianti afferenti al sistema botanico-vegetazionale;
- Tav. 15a - Invarianti afferenti al sistema della stratificazione storico-culturale; - Tav. 15b - Aree perimetrate
ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR di cui all’art. 142, comma 2 lettera a del Codice (D. Igs.
42/2004);
- Tav. 16 - Ulteriori contesti paesaggistici extraurbani su planimetria catastale;
- Tav. 17 - U.C.P. Paesaggio rurale (ex ATE di tipo C del PUG adottato) - Pista ciclabile;
- Tav. 18 - Sistema delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
- Tav. 19 - Mappa di vincolo e limitazioni ostacoli per la navigazione aerea;
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- Tav. 20 - Zone di rischio e aree di sviluppo aeroportuale;
- Tav. 21 - Contesti urbani e rurali;
Previsioni proqrammatiche
- Tav. 22 - Contesti urbani;
- Tav. 23 - Contesto urbano periferico da recuperare.
Ai predetti elaborati, rimessi dal Comune con la nota prot. 7634-7738/2016, deve aggiungersi in
quanto parte integrante del PUG- l’elaborato “Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale;
Monitoraggio; Sintesi non tecnica - Dicembre 2011. Aggiornamenti Marzo 2012, Gennaio 2015, Ottobre 2015”
(testo -pervenuto con la nota comunale prot. 5278 del 12/07/16- già ricompreso nell’elenco degli elaborati
costituenti il PUG riportato nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, n.4 del 12/10/16).
ASPETTI RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE AI
SENSI DELL’ART. 2 DELLA LR N. 20/2009.
Tutto ciò premesso, preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi e sulla base degli elaborati
di PUG trasmessi, si richiamano le modifiche da apportare agli elaborati del PPTR ai sensi del comma 8 dell’art.
2 della LR n. 20/2009.
Struttura idro-geo-morfologica
Componenti PPTR da aggiornare
UCP_ doline

Componenti corrispondenti nel PUG
assenti

UCP Doline
Diversamente dal PPTR che riporta nel territorio di Monteiasi quattro doline, il PUG/S non individua
componenti appartenenti agli Ulteriori Contesti Paesaggistici “Doline”, allineandosi con la Carta
Idrogeomorfologica della Regione come aggiornata dall’AdB nell’aprile 2015.
Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati
del PPTR.
Struttura Ecosistemica e ambientale
Componenti PPTR da aggiornare
UCP_aree umide

Componenti corrispondenti nel PUG
assenti

UCP Aree umide
Diversamente dal PPTR che riporta nel territorio di Monteiasi un’area umida a Sud dell’attuale depuratore
consortile, il PUG/S non individua alcuna area umida, ritenendo che la suddetta zona non abbia le caratteristiche
di cui all’art.59 del PPTR.
Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati
del PPTR.
Struttura antropica e storico culturale
Componenti PPTR da aggiornare
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa - siti
storico culturali
UCP Area rispetto delle componenti culturali e insediative

Componenti corrispondenti nel PUG
Beni Storico Culturali e Ulteriori Contesti‑
Area di pertinenza (fuori dal centro
urbano)
Beni Storico Culturali e Ulteriori Contesti‑
Area Annessa (fuori dal centro urbano)
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UCP_città consolidata
UCP_paesaggi rurali
UCP_strade a valenza paesaggistica
UCP_Coni visuali e UCP Luoghi panoramici
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Perimetro della Città consolidata
Ulteriore Contesto paesaggisticoPaesaggio Rurale (ex ATE di tipo C del PUG
adottato)
Strade a Valenza Paesaggistica
Punto panoramico e cono visivo

UCP Testimonianza della stratificazione insediativa (denominate nel PUG/S: Beni Storico Culturali e
Ulteriori Contesti-Area di pertinenza (fuori dal centro urbano).
Il PUG ha aggiornato rispetto al PPTR le perimetrazioni degli UCP Testimonianza della stratificazione
insediativa - siti storico culturali:
- ridefinendo i perimetri delle aree interessate dalle seguenti componenti: Masseria Palombara, Chiesa di
San Giovanni Battista e Ipogeo Strada Comunale Esterna (quest’ultimo denominato nel PPTR Trappeto
Carallo);
- aggiungendo rispetto agli elaborati del PPTR le seguenti componenti:
- sito archeologico-Masseria Palombara (villaggio di età del Ferro-Bronzo);
- sito archeologico-Cimitero Urbano (Necropoli Greca);
- sito archeologico-Loc. Mastorna (necropoli greca);
- Masseria San Cosimo;
- Fornace strada Comunale per Grottaglie (Aeroporto);
- Fornace strada Comunale per Grottaglie (Aeroporto);
- Pozzo “dell’Acqua bona”;
- “Tre pozzi”.
Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli
elaborati del PPTR per le suddette componenti.
UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (denominate nel PUG/S: Beni Storico Culturali
e Ulteriori Contesti-Area Annessa (fuori dal centro urbano).
Conseguentemente all’aggiornamento degli UCP Testimonianza della stratificazione insediativa - siti storico
culturali, il PUG/S ha perimetrato diversamente dal PPTR le aree di rispetto delle suddette componenti.
Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli
elaborati del PPTR per la suddette componenti.
UCP Paesaggi Rurali (denominati nel PUG/S: Ulteriore Contesto paesaggistico-Paesaggio Rurale (ex ATE di
tipo C del PUG adottato)
Il PUG/S individua un nuovo UCP Contesto Rurale di cui all’art. 76 del PPTR coincidente con la perimetrazione
dell’ex ATE di tipo C.
Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli
elaborati del PPTR per la suddetta componente come individuata dal PUG.
UCP Città consolidata (denominata nel PUG/S: Città consolidata)
Il PUG individua l’UCP città consolidata comprendendo la ex zona omogenea tipizzata A, l’isolato intorno
al Palazzo Lotta e l’isolato tra via Trieste e via Bruno Buozzi.
Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli
elaborati del PPTR per la suddetta componente come individuata dal PUG.
UCP strade a valenza paesaggistica (denominate nel PUG/S: strade a valenza paesaggistica).
Il PUG/S individua come strade a valenza paesaggistica la SP n. 80 Montemesola — Monteiasi e la SP n.
82 Monteiasi — San Giorgio J., escludendo rispetto al PPTR, la SS 7 ritenuta, invece, non meritevole di tutela
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paesaggistica.
Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati
del PPTR per la suddetta componente come individuata dal PUG.
UCP luoghi panoramici e coni visuali (denominati nel PUG/S: Punto panoramico e cono visivo)
Il PUG/S individua due punti panoramici in prossimità della masseria Palombara con i relativi coni visuali
distinguendo di essi la parte ricadente nel territorio comunale di Monteiasi da quella ricadente nel territorio
di Taranto.
Per quanto riguarda !’UCP luoghi panoramici, avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel
PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR;
Per quanto riguarda, invece, !’UCP coni visuali, avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato
nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR, solo per la parte ricadente nel territorio di
Monteiasi.
In merito alla porzione del cono visuale che interessa il Comune di Taranto, si ritiene comunque opportuno
attivare, sebbene al di fuori della procedura di approvazione del PUG, le procedure previste dall’art. 104
comma 2 del PPTR.
Discordanze rispetto al confine comunale
Gli elaborati del PUG riportano un confine amministrativo diverso da quello individuato negli elaborati del
PPTR, relativamente:
a) alla zona ad Ovest del centro urbano e a Sud del cimitero, oggetto di una permuta tra il Comune di
Monteiasi ed il Comune di San Giorgio ionico (aprile 1979).
Le verifiche effettuate sul catasto attuale (aggiornamento a giugno 2016 della cartografia catastale
disponibile nel SIT regionale attraverso il sistema di interscambio SIGMATER) hanno confermato il confine
amministrativo riportato nel PUG relativamente alla porzione di perimetro coincidente con i fogli catastali
14 e 14 allegato A di Monteiasi.
b) ad un tratto a Nord dell’area industriale, a confine con il Comune di Grottaglie.
Le verifiche effettuate sul catasto attuale confermano il perimetro riportato nel PPTR relativamente alla
porzione di perimetro coincidente con il foglio catastale 7 di Monteiasi.
Si ritiene opportuno aggiornare il confine comunale di Monteiasi, relativamente al punto a), negli elaborati
del PPTR ai sensi dell’art.108 delle NTA del PPTR.
Ad ogni buon conto si rappresenta che la perimetrazione dei confini comunali riportata nel PPTR non
riveste alcun valore giuridico.
ASPETTI URBANISTICI: PRECISAZIONE
In ordine agli elaborati trasmessi dal Comune di Monteiasi con la nota prot. 7634-7738/2016 è necessario
precisare quanto segue.
Con riferimento ai contenuti della “Tav. 22 - Previsioni Programmatiche - Contesti urbani”, si rileva che nella
stessa tavola risulta campita (con colorazione viola, a cui peraltro in legenda non vi è alcuna corrispondenza)
un’area sita a nord del centro abitato, adiacente al “Contesto Urbano Periferico”. Detta campitura deve
considerarsi -con ogni evidenza- una mera imperfezione grafica, in quanto l’area in questione afferisce,
come riportato nella “Tav. 02 - Quadro delle conoscenze - Stato di fatto. Rilievo aerofotogrammetrico - Aree
industriali e interventi specifici”, ad uno degli “interventi in variante su richiesta specifica di singoli o condoni
edilizi” (autolavaggio) e come tale specificatamente normato nel PUG.
ASPETTI AMBIENTALI
Nelle more della predisposizione del presente provvedimento e con riferimento alle disposizioni di cui al
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D.Lgs. n. 152/2006, il Servizio VAS della Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. 12510
del 16/11/2016 ha espresso il prescritto “Parere motivato definitivo” in merito al Piano Urbanistico Generale
del Comune di Monteiasi, di seguito integralmente riportato:
Premesso che:
• con Deliberazione n. 507 del 19.04.2016, la Giunta Regionale attestava la non compatibilità del PUG del
Comune di Monteiasi al Documento regionale di assetto generale;
• con Determina Dirigenziale n. 167 del 19.09.2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali esprimeva il proprio
parere motivato ai sensi della L.R. 44/2012;
• con nota prot. n. 7634/7739/16 del 24.10.2016, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
n.11794 del 24.10.2016, il comune di Monteiasi, in qualità di Autorità procedente trasmetteva in formato
digitale gli elaborati del PUG modificati a seguito della chiusura della CdS svoltasi ai sensi della L.R. 20/2001
ed, in formato cartaceo i seguenti elaborati:
- P.U.G. Modifiche ed integrazioni a seguito del Parere Motivato sulla VAS;
- Relazione di adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R.;- Relazione generale;
- Norme tecniche ed urbanistiche.
questo Servizio ha provveduto all’ esame della sopra citata documentazione con riferimento al riscontro
delle prescrizioni, osservazioni e indicazioni contenute nel parere motivato VAS di cui alla DD Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 167/2016.
In particolare l’Amministrazione Comunale, nel documento” P.U.G. Modifiche ed integrazioni a seguito del
Parere Motivato sulla VAS” ha illustrato come ha inteso superare alcune osservazioni e prescrizioni del citato
parere di VAS attraverso modifiche al PUG ed alle NTA dello stesso strumento pianificatorio.
Stante quanto sopra, si rileva però che alcune delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere di
VAS non hanno trovato riscontro nella Relazione inviata. Ci si riferisce in particolare alla integrazione di alcuni
contenuti relativi per lo più alla tematica del rumore ed alla descrizione delle ragioni della scelta.
Pertanto, si prescrive che tali integrazioni siano inserite nella Dichiarazione di Sintesi, elaborato che dovrà
illustrare “...in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano, come si è tenuto conto
del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, le ragioni per le quali è stato scelto piano ....in
considerazione delle alternative possibili che erano state individuate”, così come previsto dall’art. 12 co. 1
della L.R. 44/2012
In conclusione, si ritiene comunque che le modifiche apportate al PUG abbiano tenuto in considerazione
gli aspetti ambientali evidenziati nel predetto parere motivato di VAS al fine di assolvere ad una pianificazione
territoriale orientata alla sostenibilità ambientale
La presente costituisce il parere motivato definitivo ex DGR Puglia n. 2570 del 09.12.2014”
Tutto ciò premesso e preso atto del sopra riportato “Parere motivato definitivo” espresso con la nota prot.
12510 del 16/11/2016 dalla Autorità Competente in materia ambientale (la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia), si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi
e di conseguenza:
- di attestare la compatibilità del PUG del Comune di Monteiasi rispetto alla LR 20/2001 e al DRAG approvato
con DGR n.1328 del 03/08/2007;
- di accertare la conformità del PUG al PPTR ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR medesimo.
Si dà atto infine che gli elaborati che costituiscono il PUG del Comune di Monteiasi adeguato alle
determinazioni della Conferenza di Servizi, giusto Verbale n.4 del 12/10/16, sono i seguenti:
- Relazione Generale;
- Relazione di adeguamento del PUG al PPTR;
- Relazione: PUG - Modifiche e integrazioni a seguito del Parere Motivato sulla VAS;
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- Norme tecniche e urbanistiche;
- Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale; Monitoraggio; Sintesi non tecnica - Dicembre
2011. Aggiornamenti Marzo 2012, Gennaio 2015, Ottobre 2015;
Quadro delle conoscenze
- Tav. 01 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 02 - Stato di fatto. Rilievo aerofotogrammetrico - Aree industriali e interventi specifici;
- Tav. 03 - Stato di fatto. Ortofoto;
- Tav. 04 - Stato di fatto del PRG su aerofotogrammetrico - Centro urbano;
- Tav. 05 - Stato di fatto idro-geo-morfologico;
- Tav. 06 - Pericolosità idraulica e geomorfologica;
- Tav. 07 - Relazione geologica;
- Tav. 08 - Carta geologica;
- Tav. 09 - Indagini geofisiche. Categorie di suolo;
- Tav. 10 - Sistema botanico-vegetazionale - Uso del suolo; - Tav. 11 - Sistema botanico-vegetazionale - Capacità
d’uso dei suoli;
- Tav. 12 - Sistema botanico-vegetazionale - Sensibilità dell’agroecosistema;
Previsioni strutturali
- Tav. 13 - Invarianti afferenti al sistema idro-geo-morfologico;
- Tav. 14 - Invarianti afferenti al sistema botanico-vegetazionale;
- Tav. 15a - Invarianti afferenti al sistema della stratificazione storico-culturale;
- Tav. 15b - Aree perimetrate ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR di cui all’art. 142,
comma 2 lettera a del Codice (D. Igs. 42/2004);
- Tav. 16 - Ulteriori contesti paesaggistici extraurbani su planimetria catastale;
- Tav. 17 - U.C.P. Paesaggio rurale (ex ATE di tipo C del PUG adottato) - Pista ciclabile;
- Tav. 18 - Sistema delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
- Tav. 19 - Mappa di vincolo e limitazioni ostacoli per la navigazione aerea;
- Tav. 20 - Zone di rischio e aree di sviluppo aeroportuale;
- Tav. 21 - Contesti urbani e rurali;
Previsioni proqrammatiche
- Tav. 22 - Contesti urbani;
- Tav. 23 - Contesto urbano periferico da recuperare.
I predetti elaborati, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi del
comma 12 dell’art. 11 della LR 20/2001, dovranno essere rettificati e/o integrati per gli aspetti in precedenza
complessivamente puntualizzati.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “dr della LR n.7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LR N.28/2001 E S. M. ED I.”
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 alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone
pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA
VISTE

la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
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A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI RECEPIRE, in ordine al PUG del Comune di Monteiasi, le determinazioni assunte dalla Conferenza di
Servizi svoltasi nei giorni del 19/09/16, del 28/09/16, del 03/10/16 e del 12/10/16, ai sensi dell’art. 11/
co.11, della LR 20/2001, giusti verbali elencati nella relazione in premessa e che per economia espositiva
devono intendersi qui integralmente richiamati;
- DI RECEPIRE il “Parere motivato definitivo” espresso con nota prot. 12510 del 16/11/2016 dalla Autorità
Competente in materia ambientale (la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia), relativo
agli adempimenti disposti con il D.Lgs. 152/2006, in toto condiviso e che per economia espositiva deve
intendersi qui integralmente ripetuto;
- DI PRENDERE ATTO che l’elenco degli elaborati costituenti il PUG del Comune di Monteiasi è quello in
precedenza riportato e che per economia espositiva deve intendersi qui integralmente
- ripetuto; i predetti elaborati, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai
sensi del comma 12 dell’art. 11 della LR 20/2001, dovranno essere rettificati e/o integrati per gli aspetti
in precedenza complessivamente puntualizzati e che per economia espositiva devono intendersi qui
integralmente ripetuti;
- DI ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001 e per le motivazioni e
nei limiti e termini riportati nella relazione in premessa, la compatibilità del PUG del Comune di Monteiasi
rispetto alla LR 20/2001 e al DRAG approvato con DGR n.1328 del 03/08/2007;
- DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR, la conformità del PUG del Comune di Monteiasi al
PPTR approvato con DGR n.176/2015;
- DI PRENDERE ATTO che il Comune di Monteiasi ha provveduto alla delimitazione e rappresentazione in
scala idonea della aree di cui al comma 2 dell’art. 142 del DLgs 42/2004;
- DI APPROVARE, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi in narrativa richiamate, le
rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della
LR 20/2009 per le componenti in narrativa riportate, specificando che le stesse acquisiranno efficacia con
l’approvazione del PUG;
- DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere al
recepimento delle rettifiche e integrazioni approvate in aggiornamento degli elaborati del PPTR,
dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno
pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet www.paesaggio.regione.puglia.it e www.sit.
puglia.it;
- DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di attivare la procedura
di cui all’art. 104 comma 2 del PPTR finalizzata all’inclusione della porzione di cono visuale che interessa il
Comune di Taranto tra gli UCP Coni visuali dello stesso PPTR;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monteiasi,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

