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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2018, n. 623
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 e dell’art. 108 delle NTA e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e
rettifica della DGR 2292 del21/12/2017 per errore materiale

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto dei Territorio, Paesaggio, Politiche
abitative. Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica, confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce 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 Giunto
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; in particolare l’Accordo all’art. 3 co. 2 stabilisce che:
“Presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su richiesta
motivata di una delle parti per le lettere a, b, c, d:
a) Le attività di monitoraggio dell’Osservatorio di cui all’art. 4 della LR 20/2009 co. 3 lett. e) il quale
“attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e
sull’evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR
di cui all’articolo 1”;
b) L’attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro
varianti di cui all’art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all’art. 100
per i Piani adeguati al PUTT/P;
c) La richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni
come previsto dall’art. 104 delle NTA;
d) L’entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla
tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al comma 1.
e) Il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non
superiore a cinque anni.”;
− 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:
“1. 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
2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a
dimostrare l’errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche
competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell’art. 2 co 8. della LR 20/2009. In
particolare, se le modifìche riguardano:
a) i beni paesaggistici di cui all’art. 142 del DIgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza
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con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà
immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti
da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;
b) I Decreti Ministeriali di cui all’art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato
Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e
vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;
c)

gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero.

3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla
approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione; (...)”;
− l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce che:
“1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.
2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e
consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI
sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.
3. 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”;
RILEVATO CHE:
− con DGR n.240 dell’08 marzo 2016 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni relative a n.13 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
− con DGR n.1162 del 26 luglio 2016 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni relative a n.29 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
− con DGR n. 496 del 07 aprile 2017 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche
ed integrazioni relative a n.25 istanze di rettifica degli agli elaborati del PPTR;
− con DGR n. 2292 del 21 dicembre 2017 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR,
modifiche ed integrazioni relative a n.33 istanze di rettifica degli agli elaborati del PPTR;
− con DGR n. 2182 del 12 dicembre 2017 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b) delle
NTA del PPTR, parere di compatibilità paesaggistica del PUG di Ceglie Messapica al PPTR e disposto, ai
sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR,
divenute efficaci con l’approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del
21/12/2017 pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018;
− la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha provveduto, ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del
PPTR, al recepimento dei succitati aggiornamenti e rettifiche negli elaborati del PPTR;
RILEVATO, ALTRESÌ, CHE:
− a seguito dell’entrata in vigore del DPR 31/2017, è stato riscontrato che le “Schede di identificazione e
definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” (elaborato 6.4 del PPTR) presentano un errore materiale nella sezione “A - Elementi identificativi”
- la cui ripetitività d’altronde conferma tale natura - per la parte relativa alla corretta classificazione di cui
al co. 1 dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2006, secondo le lettere a), b), c), d) del co. 1 dell’art. 136 del Codice, in
quanto è stato riportato, per tutti i vincoli decretati, la stessa classificazione di cui alla lett. d);
− la Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Bari, la Soprintendenza ABAP per la Provincia di
Barletta-Andria-Trani e Foggia e la Soprintendenza ABAP di Puglia per la Provincia di Brindisi, Lecce,
Taranto, rispettivamente con note prot. n. 05232 del 24/05/2017, n. 4315 del 12/06/2017 e n. 12086
del 16/06/2017, hanno trasmesso gli elenchi con le proposte di classificazione dei provvedimenti di
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dichiarazione di notevole interesse pubblico di propria competenza, come desunte dai documenti allegati
ai decreti di vincolo;
− in data 14.06.2017 e 10.07.2017 si sono tenuti tavoli tecnici con il Segretariato Regionale del MiBACT e
la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bari, delle Province
di Brindisi, Lecce, Taranto, delle province Barletta-Andria-Trani e Foggia durante i quali si è stabilita la
necessità di rettificare le schede PAE dell’elaborato 6.4 del PPTR, indicando per ciascun vincolo decretato
l’esatta classificazione ai sensi dell’art. 136 e convenendo che la Regione avrebbe proceduto alla verifica
degli elenchi trasmessi e, successivamente, dopo la verifica del Comitato Tecnico Paritetico, avrebbe
avviato le procedure di cui all’art. 108 delle NTA del PPTR per la rettifica delle “Schede di identificazione e
di definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio” e dei relativi shapefìle vettoriali; durante tali riunioni si sono preliminarmente stabiliti dei
criteri per la corretta classificazione dei decreti di vincolo, da porre alla base della ricognizione;
− ad integrazione di quanto già indicato con la Circolare DG PBAAC n.30/2011 - “Determinazione delle
specifiche prescrizioni d’uso per immobili e aree di notevole Interesse pubblico”, sono stati stabiliti e
condivisi, per le vie brevi, ulteriori specifici criteri per la corretta classificazione di cui ai co. 1 dell’art. 136
del D. Lgs. 42/2006;
− nella riunione del 19 luglio 2017 del Comitato Tecnico Paritetico Regione-MiBACT, sono state stabilite le
modalità e le procedure da adottare ai fini della rettifica dell’elaborato 6.4 del PPTR, come sopra specificato,
indicando negli artt. 108 e 104 delle NTA del PPTR i riferimenti per procedere a detta rettifica;
− la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Segretariato Regionale del MiBACT hanno verificato
gli elenchi delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riportanti la proposta di classificazione, come
risultanti dall’istruttoria delle Soprintendenze ABAP della Puglia e predisposti secondo i criteri condivisi e
hanno predisposto l’elenco definitivo;
− in data 06/02/2018, il Comitato Tecnico Paritetico Regione - MiBACT ha fatto propri: la proposta della
Regione e del Segretariato regionale del MiBACT relativa ai criteri adottati per la classificazione ai sensi
dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, nonché l’elenco dei vincoli decretati presenti nella Regione Puglia con
l’indicazione della relativa classificazione;
− in data 01 marzo 2018 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato dal
Segretario regionale, e la Regione Puglia, rappresentata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, sulla base dei criteri condivisi, hanno approvato e sottoscritto l’elenco riportante la
classificazione definitiva ai sensi dell’art. 136, co. 1, lettere a), b), c), d), degli immobili e aree di notevole
interesse pubblico nella regione Puglia, denominato
VISTA la Ricognizione ed esatta classificazione degli “Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico”, ai sensi
dell’art. 136, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., così come approvata
CONSIDERATO CHE alla data del 20.03.2018 è stato concluso il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 104
delle NTA del PPTR, relativo a n. 16 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR, per errate localizzazioni e
perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale; la predetta Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione
pervenuta idonea a dimostrare l’errata localizzazione o perimetrazione, 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,
ha accolto favorevolmente, in parte o in toto, n. 16 delle suddette n. 16 istanze. 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 via PEC (ID 49273) in data 01/06/2017, per errata perimetrazione
di area a Bosco sita nel comune di Ostuni e individuata in catasto al Fg. 95 p.lle 375 e 69. ESITO:
Si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco in quanto trattasi di area interessata
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da essenze ornamentali assimilabili a giardino nel comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/250 del 10/01/2018;
2. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 50027) in data 20/06/2017, per errata perimetrazione di
area a Bosco sita nel comune di Ostuni e individuata in catasto al Fg 157 p.lle 63, 282 e 285. ESITO: Si
accoglie la rettifica del Bene Paesaggistico Bosco sul Fg 157 p.lle 63, 282 e 285 del comune di Ostuni,
risultando un giardino, come da istruttoria prot. n. AOO_145/146 del 08/01/2018;
3. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 10/06/2017, acquisita al prot. n. 145/5176 del 22/06/2017,
per errata perimetrazione di area a Bosco sita nel comune di Martina Franca e individuata in catasto
al Fg 137 p.lle 550 e 551. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco sul Fg
137 p.lle 550 e 551 del comune di Martina Franca, risultando un giardino, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/251 del 10/01/2018;
4. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 15/06/2017, acquisita al prot. n. 145/5175 del 22/06/2017,
per errata perimetrazione di area a Bosco sita nel comune di Ostuni e individuata in catasto al Fg 114
p.Ila 567. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco sul Fg 114 p.lla 567 del
comune di Ostuni, come da istruttoria prot. n. AOO_145/253 del 10/01/2018;
5. richiesta di rettifica pervenuta con PEC (ID 51589) in data 26/07/2017, per errata perimetrazione di
area a Bosco sita nel comune di Presicce e individuata in catasto al Fg 9 p.lla 24. ESITO: Si accoglie
la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco sul Fg 9 p.lle 24 del comune dì Presicce, come da
istruttoria prot. n. AOO_145/249 del 10/01/2018;
6. richiesta di rettifica pervenuta con PEC (ID 47482) in data 15/09/2017, per errata perimetrazione di
area a Bosco sita nel comune di Lecce e individuata in catasto al Fg 237 p.lla 696. ESITO: Si accoglie
la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco sul Fg 237 p.lla 696 del comune di Lecce, come da
istruttoria prot. n. AOO_145/9897 del 20/12/2017;
7. richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 11/01/2018, per errata perimetrazione di area a Bosco sita
nel comune di Oria e individuata in catasto al Fg. 52 p.lle 16, 26, 25, 371, 372, 64, 63, 65, 205, 204,
573, 206, 575, 86, 62 e Fg. 63 p.lle 272, 44. ESITO: Si accoglie la rettifica del Bene Paesaggistico Bosco
sul Fg. 52 p.lle 16, 26, 25, 371, 372, 64, 63, 65, 205, 204, 573, 206, 575, 86, 62 e Fg. 63 p.lle 272, 44
del comune di Oria, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1378 del 19/02/2018;
8. richiesta di rettifica pervenuta con nota del Comune di Monopoli (BA) prot. n. 35266/17-urb. del
29/06/2017 per errata perimetrazione del Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti
negli elenchi delle acque pubbliche” denominato “Torrente Angine” iscritto al n. 26 dell’Elenco delle
acque pubbliche della Provincia di Bari approvato con R.D. 15 maggio 1902. ESITO: si accoglie la
rettifica della tutela BP “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”. In
particolare si stabilisce che il “Torrente Angine” iscritto al n. 26 dell’Elenco o delle acque pubbliche
della Provincia di Bari è identificato nel corso d’acqua collocato al confine tra i comuni di Polignano e
Monopoli, con sbocco nei pressi di “Torre Incina”; inoltre il corso d’acqua detto “Lama Don Angelo”
(cartografìa IGM 1:25.000), è contestualmente classificato come Ulteriore Contesto Paesaggistico
“Reticolo idrografico di connessione della R.E.R”, ai sensi dall’art. 41 - punto 3) del PPTR, per l’intera
lunghezza del corso d’acqua già tutelato nel PPTR come acqua pubblica, con una fascia di tutela pari
a m 100 dall’asse del corso d’acqua, come da istruttoria protocollo AOO_145/9512 del 11/12/2017;
9. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 7111 del 25/07/2016 per errata perimetrazione di
area a Bosco sita nel comune di San Cassiano e individuata in catasto al fg 22, p.lle 253, 365,460, 499,
672, 674, 991, 993, e 990. ESITO: Si accoglie la rettifica parziale del Bene Paesaggistico Bosco con
riferimento al fg 527, p.lla 993, del Comune di San Cassiano, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1380
del 19/02/2018.
istanze di cui all’art. 104, co. 2 - lettera c):
1. richiesta di rettifica pervenuta con nota del Comune di Cisternino (BR) prot. n. 1663 del 26/01/2017,
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per errata perimetrazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Grotte” n. PU_1585 - “Pozzo sulla
Gravina” sito nel territorio comunale di Cisternino (BR) individuato in catasto al Fg 7 p.lle 980 e 268.
ESITO: Si accoglie la rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Grotte” n. PU_1585 - “Pozzo sulla
Gravina” sito nel comune di Cisternino (BR) individuato in catasto al Fg 7 p.lle 980 e 268 ricollocando
la grotta nelle coordinate corrette, come da istruttoria prot. n. AOO_145/5287 dei 27/07/2017;
2. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 30/05/2017, acquisita al protocollo n. 145/4762 del
12/06/2017, per errata perimetrazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Versanti” sito nel
Comune di Castrignano del Capo (LE) Località “Foresta Forte” s.n.c. - Fg n. 23, p.lle 496 e 497. ESITO:
si accoglie parzialmente la rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico Versanti” sito nel Comune di
Castrignano del Capo (LE) Località “Foresta Forte” s.n.c. - Fg n. 23, p.lle 496 e 497, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/1820 del 07/03/2018;
3. richiesta direttifica pervenuta con PEC n. 50039 del 21/06/2017, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
Contesto Paesaggistico “Grotte” n. PU_1286 - “Grotta Iurilli” sito nel comune di Castellana Grotte (BA)
individuato in catasto al Fg 27 p.lle 63, 655 e 670. ESITO: Si accoglie la rettifica dell’Ulteriore Contesto
Paesaggistico “Grotte” n. PU_1286 - “Grotta lurilli” sito nel comune di Castellana Grotte (BA) Fg 27
p.lle 63, 655 e 670 inserendo la stessa cavità nella categoria UCP “inghiottitoi” con la relativa fascia di
tutela pari a 50m, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9769 del 18/12/2017.
4. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 19/07/2017, acquisita al prot. n. 5920 del 24/07/2017 per
errata perimetrazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Lame e Gravine” e dell’UCP “Versanti”
siti nel comune di Salve (LE) individuati in catasto al Fg 13 p.lla 149. ESITO: si accoglie parzialmente la
rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Lame e Gravine” e dell’UCP “Versanti” siti nel comune
di Salve (LE) Fg 13 p.lla 149, come da istruttoria prot. n. AOO_145/1819 del 07/03/2018;
5. nota prot. n. 2749 del 07/03/2018 della Autorità di Bacino della Puglia di trasmissione
dell’aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica della regione Puglia relativo alla perimetrazione
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R” sito nel
comune di Bitonto (BA) in Contrada “Spineto” individuato in catasto ai Fg 52 e 53. ESITO: si procede
alla rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R”
sito nel comune di Bitonto (BA) in Contrada “Spineto” individuato in catasto ai Fg 52 e 53, come da
istruttoria protocollo n. AOO_145/2068 del 15/03/2018;
6. richiesta di rettifica pervenuta con PEC (ID 1701) del 06/07/2017, per errata perimetrazione
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Cordone dunare” sito nel comune di Gallipoli e individuato in
catasto al Fg 40 p.lla 703. ESITO: Si accoglie la rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Cordone
dunare” nel comune di Gallipoli, individuato in catasto al Fg 40 part. 703, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/3898 del 08/01/2018;
7. richiesta di rettifica pervenuta con PEC (ID 51622) del 26/07/2017, per errata perimetrazione
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Prati e pascoli naturali” sito nel comune di Altamura e
individuato in catasto al Fg 58 p.lle 60, 69, 504, 505, 506, 507, 61, 374 e 172. ESITO: Si accoglie la
rettifica dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Prati e pascoli naturali” sito nel Comune di Altamura
sui suoli individuati al Fg 58 p.lle 60, 69, 504, 505, 506, 507, 61, 374 e 172, come da istruttoria prot.
n. AOO_145/1379 del 19/02/2018.
DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 104 co. 2 lettera a) e 108 co. 3 delle NTA del PPTR, la Regione ha trasmesso
gli esiti delle istruttorie ai Comuni interessati e al MiBACT, Direzione Generale e Segretariato Regionale e che
non sono stati comunicati dal MiBACT motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando
pertanto la conferma degli stessi esiti.
RILEVATO CHE, per mero errore materiale, nella DGR n. 2292 del 21/12/2017 (pubblicata sul BURP n. 19 del
05/02/2018) al punto elenco 14 del paragrafo “istanze di rettifica di cui all’art. 104 comma 2 lett. c)” inerente
alla rettifica della perimetrazione di “UCP - Grotte” relativamente all’area sita nel comune di Taranto, è stata
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indicata la p.lla 318 del Fg 262 quale oggetto di rettifica in luogo dell’effettiva p.lla n. 348 dello stesso foglio,
che correttamente era stata già individuata negli atti dell’istruttoria avente protocollo n. AOO_145/9083 del
24/11/2017 in atti.
RITENUTO NECESSARIO:
 approvare le rettifiche delle “Schede di identificazione e definizione delle specifiche prescrizioni d’uso
ai sensi dell’art 136 e 157 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi degli artt. 104 e 108
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, come da allegato parte
integrante e sostanziale della presente (ALL.1);
 approvare gli aggiornamenti e le rettifiche sopra elencate da apportare agli elaborati cartografici del
PPTR, ai sensi dell’art. 104, co. 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,
 procedere alla rettifica della DGR n. 2292 del 21/12/2017 nella parte in cui reca l’errore materiale
cristallizzato al punto elenco 14 del paragrafo “istanze di rettifica di cui all’art. 104 comma 2 lett. c)”,
sostituendo il numero della p.lla 318 del Fg 262 con quello corretto della p.lla 348 del Fg 262, come si
evince per tabulas dall’istruttoria avente protocollo n. AOO_145/9083 del 24/11/2017;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto.
“Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011”
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, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
presente provvedimento che rientra nelle competenze della stessa ai sensi della L.R. 4.2.1997, n.7 art. 4
comma 4 lett. d).
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE tutto quanto premesso, considerato e ritenuto nel presente atto;

2.

DI APPROVARE:
− le rettifiche delle “Schede di identificazione e definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai
sensi dell’art. 136 e 157 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi degli artt. 104 e 108
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, come da allegato
“Ricognizione ed esatta classificazione degli Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico, ai sensi
dell’art. 136, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i”, parte integrante e sostanziale della
presente (ALL.1);
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− gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, derivanti dall’accoglimento delle
istanze presentate ai sensi dell’art. 104, co. 2 - lett. a) e c) delle NTA del PPTR, elencate in narrativa,
ai sensi dell’art. 104 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,
3.

procedere alla rettifica della DGR n. 2292 del 21/12/2017 nella parte in cui reca l’errore materiale
cristallizzato al punto elenco 14 del paragrafo “istanze di rettifica di cui all’art. 104 comma 2 lett. c)”,
sostituendo il numero della p.lla 318 del Fg 262 con quello corretto della p.lla 348 del Fg 262, come si
evince per tabulas dall’istruttoria avente protocollo n. AOO_145/9083 del 24/11/2017 in atti;

4.

DI DARE MANDATO alla Dirigente della 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
come sopra approvati nell’elaborato 6.4 “Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina
d’uso” e 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 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;

6.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al MIBACT Direzione Generale e Segretariato Regionale;

7.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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G.U. n. 21 O de l 21-081970
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G.U. n.333 del 31-121970
G.U. n. 151 del 22-061960
G .U. n. 258 del 05-101973
G.U. n. 267 del 26-10196 1

pubb lico "

02-03-1970

Ricognizion e ed esatt a cla ss ifica zi one degl i "Immobi li ed Aree di notevo le interesse
a i sensi dell' art. 1 3 6 , lettere a) , b) , c) e d) del O.Lgs. n . 4 2/2004 e s.m.i.
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o'

I

Massafra
Massafra
Mottol a
Mottola
Campi
Sa lent ina
Bari

TA
TA
TA
TA
LE
BA

art_136 , co . 1, lettera c) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) ed )

art.136 , co . 1, lettera c) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) ed )

art .136, co . 1, lettera b)

PAE0088

PAE0089

PAE0090

PA E0091

PA E0092

PA E0093

160137

160139

160140

N.P.

N.P.

PA E0099

PAE0 100

PAE 010 1

160065

160073

160053

a rt.136, co . 1, lette ra c) ed)

Rod i
Ga rganico -Vico
Matti nataMon te Sant
Iso le Tremiti

FG

FG

FG

Rodi Garganico

PAE0098

160064

FG

PA E0097

160050

Cagnano
Varano -Carpi

Brindisi

BR

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

PA E0096

N.P.
FG

Trepuzz i

LE

art .136 , co . 1, lette ra c) ed )

PA E0095

165001

integrazione al solo
dispos itivo di vincolo
precedente
integraz ione al solo
disposit ivo di vi ncolo
precedente
integrazion e al so lo
disposit ivo di vincolo
precedente
integrazione al solo
dispositivo d i vincolo
precedente

Oria

BR

art .136 , co . 1, lettera c) ed)

PAE0094

165004

160136

Martina Franca

TA

PAE0087

160135

art .136, co . 1, lettera c) e d)

Istitu ito ai sensi
della L. 1497
Istituito ai sensi
dell a L. 1497
Istitu ito ai sens i
della L. 1497
Istitu ito ai sens i
della L. 1497
Istituito ai sens i
della L. 1497
Istituito ai sens i
de lla L. 1497
Istituito ai sensi
della L. 1497
Istituito ai sensi
della L. 1497
lstitu ito ai se nsi
dell a L. 1497
Istitu ito ai sens i
della L. 1497
Ist itu ito ai sens i
de lla L. 1497 Galassino
Istitui to ai sens i
de lla L. 1497 Galassino
Istituito ai sens i
della L. 1497 Ga lassino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istitu ito ai se nsi
della L. 1497 Ga lass ino

G.U. n. 30 del 06-021986
G.U. n. 30 del 06-021986

01-08 - 1985

01-0 8-1 985

G.U. n. 30 de l 06 -021986

G.U. n. 30 del 06-021986
01-08 - 1985

01-08-1985

G.U. n. 30 de l 06-021986
01-08-1985

18-05- 1999

27-02-1998

16-03-1998

09-07-1990

23 - 12- 1997

08-06-19 73

14-04-1967

02-08 - 1977

02-03-1970

I

6

LLEGATO 1

G .U. n. 117 del 11-051967
G.U. n. 73 de l 23-03 1970
G.U. n. 250 de l 14-091977
G.U. n. 117 del 11-05 1967
G.U. n. 25 5 del 02 -101973
G .U. n. 52 de l 04-031998
G.U. n. 195 del 22-08 1990
G U. n 124 del 30-05 1998
G.U. n. 118 del 23-05 1998
Supp i. Ord . n.173 alla
G .U. n.217

pubblico "

14-04-1967

Ricogni z ione e d esatta cl ass ific az ione degli "Immobili ed Aree di notevol e interesse
a i sensi de ll'art. 1 36 , lettere a), b) , c) e d) del D.Lgs. n. 4 2/200 4 e s.m.i .
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+(,

Bov ino

Bisceglie - Tran i

Bisceglie

Andr ia-Corato
Ruvo di Puglia

FG

BT

BT

BT

BT
BA

art .136 , co . 1, lettera c ) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) ed )

art .136 , co . 1, lettera c) ed )

art .136, co . 1, lettera c) e d)

integrazione al so lo
disposit ivo di vincolo
precedente

art .136 , co . 1, letter a c) ed)

PA E0108

PAE010 9

PAE0110

PAE01 11

PAE0 112

PAE011 3

160043

160010

160008

160009

160004

160021

Bisceg lieMo lfetta

Vico del
Gargano

FG

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

160071

PAE010 7

PAE0 106

160060

Matt inataMonte
Sa ntangelo
Manfredon iaMonte
Santange lo

Foggia

FG

FG

PA E0105

160058

Lucera

FG

Torremagg iore

art .136 , co . 1, lettera c) ed)

PAE0104

160048

integrazion e al so lo
dispos itivo d i vincolo
precedente
integraz ione al solo
dispositivo di vincolo
precedente

FG

FG

PAE0103

160056

art .136, co . 1, lettera c) e d)

Istituito ai sens i
della L. 1497 Galassino
Istitu ito ai sensi
del la L. 1497 Ga lassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Gafass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Ga lassin o
Istituito ai sens i
dell a L. 1497 Ga lass ino
Istitu ito ai sens i
del la L. 1497 Ga lass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istituito ai sens i
della L. 1497 Galassi no
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galas sino
Istituito ai sensi
della L. 1497 -

G.U. n. 30 del 06-021986
G.U. n. 30 del 06-02 1986

01-08-1985

0 1-08-1985

G.U. n. 30 del 06-02 1986
G.U. n. 30 del 06 -02 1986

01-08-1985
0 1-08 -1985

G .U. n. 30 del 06-02 1986

G.U. n. 30 de l 06-021986
01-08-1985

01-08-1985

G.U. n. 30 del 06-02 1986

G.U. n. 30 de l 06-021986
01-08-1985

01-08-1985

G .U. n. 30 de l 06-02 1986

G .U. n. 30 del 06-021986

01-08-1985

01-08-1985

G .U. n. 30 del 06-021986

01-08-1985

G .U. n. 30 del 06-02 1986

pubblico"

01 -08-1985

ed esatta classificazione degli "Immobili ed Aree di notevole interesse
ai sensi dell'art. 136, lettere a), b) , c) ed) del D.Lgs. n. 42/2 004 e s.m.i.

art .136 , co . 1, lettera c) ed )

PAE0102

160068

Ricognizione

7

1
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OC;)

I

Castellana
Grotte
Alberobello Noci AlberobelloFasano-M
Monopol i

Fasano

Fasano -Ostuni
CisterninoLocoroton

BA

BA
BR

BA

BR

BR

TA

integrazione al solo
dispositivo di vincolo
precedente

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

art.136 , co . 1, lettera c) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) ed)

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

integ razione al solo
dispositivo d i vincolo
precedente

art.136 , co . 1, lettera c) ed)

PA E0119

PAE0120

PAE0121

PA E0122

PAE0123

PAE0124

1600 18

160013

160017

160031

160032

160040

Monopoli Polignano

BA

art .136 , co . 1, lettera c) e d )

PAE0117

160020

PAE0118

Cassano Altamura

BA

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

PAE0116

Bari-BinettoBitetto

BA

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

PA E0115

160006

N.P.

Gravina di
Puglia

BA

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

PA E0114

1600 14

Istituito ai sensi
de lla L. 1497 Galass ino
Istituito ai sensi
de lla L. 1497 Ga lassino
Istituito ai sens i
del la L. 1497 Galassi no
Istituito ai sensi
dell a L. 1497 Galass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Ga lass ino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Galassino

Istituito ai sensi
della L. 1497

Galassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Ga lassi no
Istitui to ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istitu ito ai sens i
della L. 1497 Ga lassino

G.U. n. 30 del 06-02 1986
01-08- 1985

01-08 -1985

G.U. n. 30 de l 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986
01-08-1985

01-08-1985

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-021986

01-08-1985

01-08-1985

01-08-1985

01-08-1985

01-08-1985

01-08-1985

Ricognizion e ed esatta classifi cazione degli "Immobili ed Aree di notevole in teress e pubb lico "
ai s ensi dell 'art. 1 36 , lett e re a), b), e) e d) del D.Lgs. n. 4 2/2004 e s.m.i.

8

1
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4)

I

Ceglie
Messapico

BR

BR

art .136 , co . 1, lettera c) ed)

e d)

PAE0127

PAE0128

160026

160023

Oria

BR

BR

BR

e d)
e d)

art .136 , co. 1, lettera c)

art .136, co . 1. lettera c)

art .136 , co . 1, lettera e) ed)

PAE0131

PAE0132

PAE0133

PAE0134

PAE0135

PAE0136

160042

160033

160034

160096

160109

160125

integ raz ione al solo
dispos itivo di vincol i
precedenti
integrazione al so lo
dispositivo dì vincol i
precedenti
integrazione al solo
dispositivo di vincoli

Or ia

BR

e d)

art .136 , co . 1, lettera c)

PAE0130

160041

Lecce-VernaleMelend
Costa Jonica
da Otra
Vernale

LE

LE
LE

Torre S.
Susanna

Brindisi -San
Pietro

BR

e d)

art .136 , co . 1, lettera c)

PAE0129

160022

Brindisi

CarovignoBrind isi

Ostuni

BR

art 136 , co . 1, lettera c) e d)

PAE0126

160039

art .136 , co . 1, lettera c)

Ostun i

BR

integrazione al solo
dispositivo di vincolo
precedente

PAE0125

Istituito aì sensi
della L. 1497 Galass ino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Ga lass ino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Ga lassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istituito ai sens i
della L. 149 7 Galass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 01-08-1985

01-08-1985

G.U. n. 30 del 06-021986

G .U. n. 30 del 06-02 1986

G .U. n. 30 del 06-021986

G .U. n. 30 del 06-021986
01-08-1985

01-08-1985

G .U. n. 30 del 06-02 1986

G .U. n. 30 del 06-021986

G .U. n. 30 del 06-02 1986

G .U. n. 30 del 06-021986

G .U. n. 30 del 06-021986

01-08-1985

01 -08-1985

01-08 -19 85

01-08-1985

01-08-1985

G .U. n. 30 del 06-02 1986

G .U. n. 30 del 06-021986

01 -08-1985

01-08-1985

G .U. n. 30 del 06-021986

pubblico"

01 -08-1985

ed esatta classificazione degli "Immobili ed Aree di notevole interesse
ai sensi dell 'art. 136, lettere a), b), c) ed) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

160038

Ricognizione

9

1
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tTaranto
Ta rantoLeporano-Pu l
Taranto

Crispiano

Faggiano

G inosa Laterza

Laterza
Mottola-

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA
TA

art .136 , co . 1, lettera c) ed)

art .136 , co . 1, lette ra c) ed )

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

art .136 , co . 1, lette ra c) e d)

art .136 , co . 1, lettera c) ed )

PAE0142

PAE0 143

PAE0144

PAE 014 5

PAE0146

PAE014 7

PAE0148

160148

160143

160147

160142

160129

160133

160141

Ta ranto

TA

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

PA E0140

160144

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

GinosaCastellaneta-

TA

art .136 , co. 1, lettera c) e d)

PAE0139

160130

PAE0141

RuttanoSupersano

LE

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

PA E0138

160118

160145

Casarano

LE

art .136 , co . 1, lettera c) e d )

PAE0137

160082

Galass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Ga lass ino
Istituito ai sensi
del la L. 1497 Ga lassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Ist ituito ai sens i
della L. 1497 Galass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istitu ito ai sensi
del la L. 1497 Galass ino
Istituito ai sens i
della L. 1497 Galassino
Istitui to ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Galassino
Istituito ai sens i
della L. 1497 Galassino
Istitu ito ai sensi
della L. 1497 Galass ino
Istituito ai sensi

G.U. n. 30 de l 06-021986
G.U. n. 30 de l 06 -021986
G.U. n. 30 del 06-021986
G U n. 30 del 06-021986
G .U. n. 30 del 06-021986
G.U. n. 30 del 06-02-

01-08-1985

01-08-1985

01-08-1985

01-08-1985

01-08-1985
01-08-1985

G.U. n. 30 del 06-02 1986
01-08-1985

G .U. n. 30 del 06-02 1986

G.U . n. 30 del 06-02 1986

01 -08 -1985

01-08 - 1985

G.U. n. 30 del 06-021986

G.U. n. 30 del 06-02 1986

01 -08- 1985

01-08-1985

G.U. n. 30 de l 06-02 1986

pubblico "

01-08-1985

ed esatta classificazione degli "Immobili ed Aree di notevole interesse
ai sensi dell'art . 136, lettere a), b), e) ed) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

precedent i

Ricognizione

I
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1
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Corigll an o
d'Otranto

LE

art .136 , co . 1, lettera a)

PAE0156

Il Seg retario regionale BCP della Puglia :
Oott.ssa Eugenia Vantagg iato

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

_ _ _ __

N.P.

Ba ri

160005

BA

PA E0154

N.P.

art .136 , co. 1, lettera b)

art .136, co . 1, lettera c) e d)

PA E0153

160131

PAE0155

della L. 1497 Ga lassino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Ga lass ino
Istituito ai sensi
della L. 1497 Gal ass ino
Istituito ai se nsi
della L. 1497 Ga lass ino
Istitu ito ai sens i
della L. 1497 Galass ino
Istituito ai sensi
de lla L. 1497 Ga lassino
Istitui to ai se nsi
de lla L. 1497
Istitui to ai sens i
della L. 1497
Istitui to ai se nsi
della L. 1497

G .U. n. 30 del 06-021986

0 1-08- 1985

N.P.

14-02-1 983

03 -04-1992

Per la Regione Puglia

G .U. n. 104 del 06-051992
Decr eto notifi ca to ad
personam
Decreto notificato ad
personam

G.U. n. 30 del 06-021986

G .U. n. 30 del 06-021986

01-08-1985

0 1-08-1985

G .U. n. 30 del 06-021986

G .U. n. 30 de l 06- 021986

01-08-1985

0 1-08-1985

1986

ALLEGATO1

11

li Dirigente de lla Sezio ne Tutela e Valirizzazione del Territorio
lng. Barbara Loconso le

Statte- C rispiano

TA

Monopoli

art .136 , co . 1, lettera c) e d)

Tarant o-Statte

TA

BA

PAE 0152

160128

art .136 , co . 1, letter a c) e d)

Massafra Mottola

art .136 , co . 1, lettera c) ed)

PA E0151

160146

TA

integrazione al solo
dispositivo di vinco li
prece denti

CastellanetaMottol a

Grottagli e

PAE0150

160138

TA

art .136 , co. 1, lett era c) e d)

TA

PA E0 149

Palagianello

Ricognizione ed esatta classificazione degli "Immobili ed Aree di notevole interess e pubbl ico "
ai sensi dell 'art. 136, lettere a), b), c) ed) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i .
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