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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2209
Informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica. Schema di protocollo di intesa con gli enti
delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche per la presentazione, in via sperimentale, per via telematica attraverso il SIT regionale delle istanze di autorizzazione previste dal PPTR.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
Considerato che
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e le successive
modifiche e integrazioni, hanno innovato la materia paesaggistica, prescrivendo la revisione delle leggi regionali in materia.
In ottemperanza al nuovo quadro normativo, la Regione Puglia ha approvato la Legge regionale n. 20 del
7 ottobre 2009 che, tra l’altro, ha disciplinato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015) è stato approvato il nuovo
strumento regionale di pianificazione paesaggistica adeguato al D.Lgs. 42/2004 e alla LR 20/2009: il Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
Il PPTR ha introdotto importanti innovazioni in materia di controllo preventivo delle trasformazioni (autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica) rendendo necessario il potenziamento degli strumenti di accompagnamento per gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche già parzialmente operativi in vigenza del vecchio Piano paesaggistico (PUTT/P), ciò anche allo scopo di facilitare la
transizione tra le procedure del vecchio piano paesaggistico (PUTT/P) e quelle del nuovo (PPTR).
Già con le DGR n. 2961/2010, n.2905/2012 (giusto Protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. del 5 luglio 2012) in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni
coordinate con gli Enti Locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche
rilasciate dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e dall’art. 146 D.Lgs.
42/2004 dovesse avvenire in maniera telematica, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SIT) in una
sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni (accessibile all’indirizzo
www.sit.puglia.it).
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 985 del 19/05/2015, “Semplificazione e informatizzazione
dei procedimenti in materia paesaggistica. Approvazione della modulistica di riferimento per le istanze di
Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR.” sono stati approvati i modelli
di istanza in materia paesaggistica, per le seguenti procedure disciplinate dal PPTR:
• Istanza di autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004 - art. 90 NTA PPTR)
• Istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. n.139/2010 - art. 90 NTA PPTR)
• Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004)
• Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA PPTR)
• Istanza di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1 lett. d NTA PPTR).
Con la medesima DGR si è stabilito che “la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai
sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telema-
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tica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall’ art. 94 delle NTA del PPTR,
corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso”.
Sempre con la DGR 985/2015 si è stabilito che “a partire da settembre 2015 le istanze di autorizzazione
paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica potranno essere presentate per via telematica
attraverso apposite procedure predisposte nell’ambito del SIT regionale, in prima applicazione per le istanze
di competenza del servizio regionale (in quanto ricadenti nei territori comunali per i quali non è stato delegato l’esercizio delle funzioni paesaggistiche), e successivamente anche per le istanze di competenza degli enti
delegati, i quali vi avranno accesso in apposite sezioni del SIT regionale.
Tenuto conto che:
Le funzionalità disponibili attraverso il SIT regionale per la trasmissione telematica dei provvedimenti paesaggistici, attive dal 31 dicembre 2010 in relazione alle autorizzazioni Paesaggistiche disciplinate dal PUTT/P,
sono state effettivamente estese ed aggiornate in conformità alla modulistica approvata con DGR 985/2015 e
sono attualmente in uso da parte di circa 180 soggetti operanti in qualità di enti delegati al rilascio dei provvedimenti paesaggistici ai sensi della L.R. 20/2009.
A partire da settembre 2015, sempre attraverso il SIT regionale, è diventato operativo lo Sportello telematico paesaggistico regionale, rendendo disponibili a cittadini e professionisti specifiche funzionalità dedicate
alla presentazione per via telematica delle istanze in materia paesaggistica per le procedure disciplinate dal
PPTR e di competenza della Regione. Lo sportello supporta la Regione e la Soprintendenza in fase istruttoria
e consente l’emissione del provvedimento finale e la trasmissione ai soggetti interessati.
La DGR 985/2015 prevede l’estensione di tali funzionalità anche per le istanze di competenza degli Enti Delegati.
Alcuni Enti delegati hanno già manifestato interesse nell’uso dello Sportello, tra questi il Comune di Brindisi ha espresso formale richiesta con nota prot. comunale n. 89805 del 25/10/2016.
Tutto ciò premesso, valutata l’opportunità di incentivare, disciplinare e accompagnare gli enti delegati
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche all’utilizzo delle funzionalità telematiche di presentazione delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche di cui al PPTR, attraverso le funzionalità già messe a punto all’interno
del SIT regionale,
si propone alla Giunta Regionale:
- di approvare lo schema di protocollo di intesa (allegato al presente provvedimento per costituirne parte interante) tra Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A ed enti delegati, finalizzato ad avviare una sperimentazione
volta a consentire agli enti delegati al rilascio di provvedimenti paesaggistici l’utilizzo delle funzionalità del
SIT dedicate alla presentazione delle istanze autorizzatorie di cui al PPTR;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di curare tutti gli aspetti
amministrativi e operativi, ivi inclusa la sottoscrizione dei suindicati protocolli d’intesa, per la realizzazione
delle finalità descritte in narrativa.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
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dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, 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 dal Dirigente Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE lo schema di protocollo di intesa (allegato al presente provvedimento per costituirne parte
interante) tra Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A ed enti delegati, finalizzato ad avviare una sperimentazione volta a consentire agli enti delegati al rilascio di provvedimenti paesaggistici l’utilizzo delle funzionalità
del SIT dedicate alla presentazione delle istanze autorizzatorie di cui al PPTR;
- DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di curare tutti gli aspetti
amministrativi e operativi, ivi inclusa la sottoscrizione dei suindicati protocolli d’intesa, per la realizzazione
delle finalità descritte in narrativa;
- DI DEMANDARE alla Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente provvedimento:
- al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Bari;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta‑Andria-Trani e Foggia;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- alla società InnovaPuglia S.p.A.;
- al sindaco del Comune di Brindisi.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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