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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1543
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica e, 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 Giunta
regionale”;
− in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che
stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’art. 141 bis del D.Lgs 42/2004;
− con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
− l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede al comma 1 che: Ove emergano errate
localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38, anche
dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati
del PPTR”;
− l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce al comma 3 che: “Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati
dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza
delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della
Regione”;
RICHIAMATA:
− la deliberazione della Giunta Regionale n. 2439 del 21 dicembre 2018, con cui è stato approvato l’ultimo
aggiornamento degli elaborati del PPTR ai sensi degli artt. 104 e 108 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
− la deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 16 luglio 2019 con cui, in esecuzione della sentenza TAR
Lecce n. 460/2016, è stato approvato un ulteriore aggiornamento degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra
Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
− con DGR n. 205/2018 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR, parere di
compatibilità paesaggistica del PUG di Roccaforzata 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. 5 del 28.02.2019;
− con DGR n. 2436/2018 è stato espresso, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR, parere di
compatibilità paesaggistica del PUG di San Severo 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. 26 del 05.04.2019;
− con DGR n. n. 932 del 21.05.2019 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR, del
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Piano Urbanistico Generale al PPTR e sono state approvate rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli
elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della l.r. n. 20/2009, divenute efficaci con l’approvazione
del suddetto PUG, giusta deliberazione del Commissario ad Acta n. 5 del 14.06.2019.
RILEVATO, ALTRESÌ, CHE:
− alla data del 20.07.2019 risulta concluso il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n. 26 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del MIBAC ed i Comuni interessati, anche avvalendosi di altri enti con
specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell’art. 104 delle NTA del
PPTR. Di seguito si riportano le istanze accolte, anche parzialmente, con i relativi esiti:
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera a):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con le PEC del 18/05/2017, del 29/12/2017 e del 25/10/2018 per errata
perimetrazione del Bene Paesaggistico (BP) Boschi e dell’Ulteriore contesto paesaggistico (UCP) Area
di Rispetto dei Boschi individuati sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 397 e 398 del Fg
112 del comune di Nardò. ESITO: Si rettifica parzialmente il BP Boschi e relativo UCP Area di rispetto dei
boschi relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 397 e 398 del Fg 112 del comune di
Nardò, come da istruttoria prot. n. AOO_145/009743 del 31/12/2018.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 08 agosto 2017 acquisita al prot. n. 6680 del 30.08.2017
per errata perimetrazione del BP Boschi e dell’UCP Area di Rispetto dei Boschi individuati sui suoli
catastalmente contraddistinti con le p.lle 56, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 115, 150, 175, 183, 206, 229,
397, 434, 566, 62, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 116, 152, 176, 184, 207, 237, 416, 436, 627, 63, 80, 86, 92,
98, 104, 110, 117, 168, 179, 185, 208, 240, 421, 551, 64, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 118, 170, 180, 186,
209, 241, 426, 553, 75, 82, 88, 94, 100, 106, 112, 144, 171, 181, 187, 210, 362, 430, 560, 77, 83, 89, 95,
101, 107, 114, 145, 174, 182, 194, 215, 363, 432, 563 del Fg 29, con le p.lle 651, 565 del Fg. 30 e con
le p.lle 10, 11 del Fg. 33 del comune di Santa Cesarea Terme. ESITO: Si rettifica parzialmente il Bene
- Paesaggistico Boschi e relativo UCP Area di rispetto dei boschi relativamente all’area catastalmente
individuata con le p.lle 56, 78, 84, 90, 96,102,108, 115, 150, 175, 183, 206, 229, 397, 434, 566, 62, 79,
85, 91, 97, 103, 109, 116, 152, 176, 184, 207, 237, 416, 436, 627, 63, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 117, 168,
179, 185, 208, 240, 421, 551, 64, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 118, 170, 180, 186, 209, 241, 426, 553, 75,
82, 88, 94, 100, 106, 112, 144, 171, 181, 187, 210, 362, 430, 560, 77, 83, 89, 95, 101, 107, 114, 145,
174, 182, 194, 215, 363, 432, 563 del Fg 29, sulle p.lle 651, 565 del Fg. 30 e sulle p.lle 10,11 del Fg. 33
del comune di Santa Cesarea Terme, come da istruttoria prot. n. AOO_145/002933 del 09/04/2019.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 07/12/2017, del 09/05/2019 e del 21/05/2019 ai fini della
rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione del Bene Paesaggistico (BP)
Boschi e degli Ulteriori Contesti paesaggistici (UCP) - Inghiottitoi e Città consolidata su alcune aree
del comune di Castro. ESITO: Si rettifica il Bene Paesaggistico Bosco e relativo UCP Area di rispetto
relativamente all’area catastalmente individuata sulle p.lle 230, 118, 117 e 573 del fg. 11 e p.lle 523,
1125, 1131, 136, 133, 134, 171, 286 e 290 fg. 5 del Comune di Castro; si rettifica parzialmente il_Bene
Paesaggistico Bosco e relativo UCP Area di rispetto relativamente all’area catastalmente individuata
sulle p.lle 832, 899, 911, 900, 894, 900, 895, 849, 208, 850, 1137,1126, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135,
1136, 835, 838, 1133, 844, 839, 834, 833, 846, 880, 892, 841, 832, 825, 824, 879, 893, 889, 885, 890,
878, 823, 817 del Fg. 10 e alle p.lle 189, 190, 1257, 1258, 192, 193, 39, 37, 327, 328, 490, 45, 10995,
675, 99, 331, 329, 52, 53, 55,182, 105, 104, 1234, 519, 1323 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 104, 105,
107 e 676 del comune di Castro, come da istruttoria prot. n. AOO_145/004874 del 11/06/2019.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 30/07/2017, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR
per quanto attiene al Bene paesaggistico (BP) “Boschi” sui suoli catastalmente individuati con la p.lle n.
254 e 255 del Fg 200 del comune di Martina Franca. ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica dallo strato
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dei BP Boschi sui suoli catastalmente individuati con la p.lla n. 254 del Fg 200 del comune di Martina
Franca, come da istruttoria prot. n. AOO_145/009758 del 31/12/2018.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con nota PEC del PEC del 24 maggio 2018, ai fini della rettifica degli
elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi individuato
sui suoli catastalmente contraddistinti con p.lle 29 e 342 del Fg 122 del comune di Francavilla Fontana.
ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica dallo strato dei “Boschi “ con riferimento all’inclusione delle p.lle
29 e 342 del Fg 122 del comune di Francavilla Fontana, come da istruttoria prot. n. AOO_145/009740
del 31/12/2018.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 22/05/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per
quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi individuato sui suoli catastalmente
contraddistinti con la p.lla 2170 del Fg 24 del comune di Salve. ESITO: si accoglie la rettifica parziale del
Bene Paesaggistico Bosco relativamente all’area catastalmente individuata con le p.lle 2170 e 2157 del
Fg 24 del comune di Salve (LE), come da istruttoria prot. n. AOO_145/00212 del 11/01/2019.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 29/06/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del
PPTR per quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi individuato sui suoli
catastalmente contraddistinti con p.lle 82 e 88 Fg 10 del comune di Melendugno. ESITO: si accoglie la
richiesta dì rettifica parziale dallo strato dei “Boschi “ con riferimento alle p.lle 82 e 88 del Fg 10 del
comune di Melendugno, attraverso l’esclusione delle aree a “costa rocciosa” dal BP Boschi del PPTR e
la riclassificazione delle aree a “Vegetazione ambienti umidi retrodunali” e “vegetazione igrofila” come
UCP “Aree umide” del PPTR, come da istruttoria prot. n. AOO_145/002320 del 25/03/2019.
8. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 25/07/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per
quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi individuato sui suoli catastalmente
contraddistinti con le p.lle 12 e 21 del Fg. 11 del comune di Cannole. ESITO: si accoglie la richiesta di
rettifica parziale dallo strato dei “Boschi “ relativamente all’area catastalmente individuata sulle p.Ile 12
e 21 del Fg. 11 del comune di Cannole, come da istruttoria prot. n. AOO_145/002716 del 02/04/2019.
9. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 26/11/2018, acquisita al prot. n. 145/9651 del 20/12/2018,
ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione del Bene Paesaggistico
(BP) Boschi e all’Ulteriore Contesto paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei Boschi”, relativamente
all’area catastalmente individuata sulle p.lle 24, 35, 39, 41, 42, 51, 53, 63, 75, 77, 79, 83,109,110 del Fg
130 del comune di Manduria, sulle p.Ile 82,128, 131 del Fg 131 del comune di Manduria e sulle p.Ile
165,167, 231, 232, 235, 313, 316 del Fg 17 del Comune di Maruggio. ESITO: si accoglie la richiesta di
rettifica parziale dallo strato dei “Boschi “ relativamente all’area catastalmente individuata sulle p.Ile
165, 167, 231, 235 del Fg 17 del Comune di Maruggio, come da istruttoria prot. n. AOO_145/003819
del 10/05/2019.
10. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 31/08/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del
PPTR per quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi individuato sui suoli
catastalmente contraddistinti con le p.lle n. 1155,1204, 1206, 1208,1209,1207, 400, 1243,1244, 782,
1156, 64, 1190, 1195 e 87 del Fg 62 del comune di Fasano. ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica
dallo strato dei “Boschi “ sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle n. 1155, 1204, 1206, 1208,
1209, 1207, 400, 1243, 1244, 782, 1156, 64, 1190, 1195 e 87 del Fg 62 del comune di Fasano, come da
istruttoria prot. n. AOO_145/002712 del 02/04/2019.
11. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 30/10/2018 e del 27/02/2019, ai fini della rettifica degli
elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi individuato
sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.lle 101 e 119 del Fg. 88 del comune di Crispiano. ESITO: si
accoglie la richiesta di rettifica PARZIALE dallo strato dei “Boschi “ sui suoli catastalmente individuati con
le p.lle 101, 119 e 189 del Fg. 88 del comune di Crispiano, come da istruttoria prot. n. AOO_145/003331
del 19/04/2019.

69104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 10-9-2019

12. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 18/11/2018 e PEC del 12/03/2019, ai fini della rettifica
degli elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi
individuato sui suoli catastalmente contraddistinti con le p.Ile 371 e 372 del Fg. 145 del comune di
Gravina in Puglia. ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica parziale dallo strato dei “Boschi “ sui suoli
catastalmente individuati con le p.Ile 370, 371 e 372 del Fg. 145 del comune di Gravina in Puglia, come
da istruttoria prot. n. AOO_145/004040 del 16/05/2019.
13. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 11/01/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per
quanto attiene alla individuazione del Bene paesaggistico (BP) Boschi individuato sui suoli catastalmente
contraddistinti con la p.lla n. 7 del Fg 30 del comune di Santa Cesarea Terme. ESITO: si accoglie la
richiesta di rettifica parziale dallo strato dei “Boschi “ sui suoli catastalmente individuati con le p.lle 7 e
277 del Fg. 30 del comune di Santa Cesarea Terme, come da istruttoria prot. n. AOO_145/003933 del
15/05/2019.
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera b):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 14/12/2018, acquisita al prot. n. 9657 del 20/12/2018, ai
fini della rettifica della Scheda PAE0135 del PPTR per quanto attiene all’errata perimetrazione dell’area
vincolata con D.M. 01.08.1985 “Integrazione di dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti
il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell’abitato di Otranto (mare Adriatico) al confine
con la provincia di Taranto (Porto Cesareo-mare Jonio) ricadenti nei comuni di Otranto, Santa Cesarea
Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del
Capo, Patù, Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli, Sannicola, Galatone,
Nardò e Porto Cesareo istituito ai sensi della L 1497 - G. U. n. 30 del 06.02.1986”. Nello specifico nella
delimitazione è stata inglobata erroneamente anche una piccola porzione della particella n. 1250 del
Fg. 46 del comune di Gallipoli. ESITO: con nota istruttoria prot. n. 2869 del 05/04/2019 la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di accogliere l’istanza del richiedente e di escludere
dalla perimetrazìone dell’area tutelata la porzione della particella n. 1250 del Fg. 46 del comune di
Gallipoli erroneamente ricompresa; così come indicato dall’art. 104 co.2 lett. b) il Comitato paritetico
di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012, convocato il giorno 18 giugno 2019, ha condiviso l’istruttoria
regionale trasmessa con la suddetta nota ed ha approvato la rettifica della delimitazione del suddetto
D.M. 01.08.1985, “ribadendo la necessità di aggiornare la relativa scheda PAE0135 che deve essere
sottoscritta dalla Regione e dal Ministero (Segretariato regionale del MiBACT).
istanze di cui all’art. 104, co. 2 - lettera c):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC dell’11/03/2017 e del 31/08/2017 per errata perimetrazione
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Aree umide” individuato sui suoli catastalmente
contraddistinti con la p.lla 37 del Fg 32 del comune di Gallipoli. ESITO: si accoglie la rettifica parziale
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Aree Umide” relativamente all’area catastalmente individuata
con le p.lle 37 del Fg 32 del comune di Gallipoli, come da istruttoria prot. n. AOO_145/002313 del
21/03/2018.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 03/01/2018, acquisita al prot. n. A00 145/00297 del
11/01/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione
dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli naturali” relativo ad un’area individuata
catastalmente alle p.lle 38-39 del fg. 159 Comune di Andria. ESITO: si accoglie la richiesta parziale
di rettifica dallo strato dei “Pascoli e prati naturali” relativamente all’area catastalmente individuata
sulle p.lle 38-39 del fg. 159 Comune di Andria, come da istruttoria prot. n. AOO_145/009149 del
29/11/2018.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con nota PEC del 09/04/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del
PPTR per quanto attiene alla individuazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli
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naturali” relativo ad un’area individuata catastalmente alle p.lle 2123 e 2121 del Fg. n. 24 del comune
di Salve. ESITO: si accoglie la richiesta parziale di rettifica dallo strato del “Pascoli e prati naturali”
relativamente all’area catastalmente individuata sulla p.lla 2123 del Fg 24 del comune di Salve, come
da istruttoria prot. n. AOO_145/00211 del 11/01/2019.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 09/04/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR
per quanto attiene all’inclusione tra gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) Aree umide nel PPTR
individuato sui suoli catastalmente contraddistinti con la p.lla 55 del Fg 22 del comune di Soleto. ESITO:
si accoglie la richiesta di rettifica dall’UCP “Aree umide “ con riferimento all’inclusione della p.lla 55 del
Fg 22 del comune di Soleto tra gli strati del PPTR, come da istruttoria prot. n. AOO_145/009744 del
31/12/2018.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 28617 del 08/11/2018, ai fini della rettifica degli
elaborati del PPTR per quanto attiene all’inclusione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Grotte”
sull’area catastalmente individuata con le p.lle 224, 225, 226, 227 del Fg. 65 del Comune di Carovigno
(BR). ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica, con riferimento alla cavità denominata “Inghiottitoio
Masseria Padula”, eliminando la stessa dalla categoria di tutela UCP “Grotte” e mantenendo la
individuazione nella categoria UCP “Inghiottitoi” con la relativa fascia di tutela pari a 50m, nonché
l’areale della categoria UCP “Doline”, come da istruttoria prot. n. AOO_145/3239 del 17/04/2019.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 10/07/2019, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR
per quanto attiene all’inclusione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Grotte” sull’area catastalmente
individuata con le p.lle 312 e 313 del Fg. 2 del Comune di Villa Castelli (BR). ESITO: si accoglie l’istanza
di rettifica, con riferimento alla Grotta denominata “Grotta Barcari” iscritta al Catasto Grotte al n.
1356 delle cavità naturali, ricollocando l’ingresso della stessa nel punto con coordinate N 40° 34,409’
E 017° 28,849’ riportate nella scheda di censimento del Catasto Grotte, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/6117 del 26/07/2019.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 24/05/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR
per quanto attiene alla individuazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli
naturali” relativo ad un’area individuata catastalmente con la p.lla 52 del Fg. 51 e le p.Ile 82 e 50 del
Fg. 46 del comune di Carpino. ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica dallo strato dei “Pascoli e prati
naturali” relativamente all’area catastalmente individuata sulle p.lle 52 del Fg. 51 e p.lle 82 e 50 del Fg.
46 del comune di Carpino, come da istruttoria prot. n. AOO_145/00938 del 06/02/2019.
8. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 24/05/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR
per quanto attiene alla individuazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli
naturali” relativo ad un’area individuata catastalmente con la p.lla 96 del fg. 63 e la p.lla 92 del fg.
70 del comune di Cagnano Varano. ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica parziale dallo strato dei
“Pascoli e prati naturali” relativamente all’area catastalmente individuata sulla p.lla 92 del Fg. 70 del
comune di Cagnano Varano, come da istruttoria prot. n. AOO_145/00208 del 11/01/2019.
9. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 23/05/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR
per quanto attiene alia individuazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli
naturali” relativo ad un’area individuata catastalmente con le p.Ile 10,14, 26, 27, 28, 29, 30,39, 41, 43
e 44 del Fg. 63 del comune di Cagnano Varano. ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica dallo strato dei
“Pascoli e prati naturali” relativamente all’area catastalmente individuata sulle p.Ile 10,14, 26, 27, 28,
29, 30, 39,41,43 e 44 del Fg. 63 del comune di Cagnano Varano.
10. Richiesta di rettifica pervenuta con nota del 30/08/2018, assunta al prot. AOO_145/24/09/2018 n.
7369, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione dell’ulteriore
Contesto paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli naturali” e “Area di rispetto dei boschi” delle NTA del
PPTR ricadente su un’area catastalmente individuata alle p.Ile 396 e 397 del Fg. 77 del Comune di
Lecce. ESITO: si accoglie la richiesta di rettifica parziale dello strato dall’UCP “Pascoli e prati naturali”
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del PPTR e non si accoglie la rettifica dell’UCP “Area di rispetto dei boschi”, individuati su un’area
catastalmente individuata alle p.lle 396 e 397 del Fg 7 del comune di Lecce, come da istruttoria prot.
n. AOO_145/002714 del 02/04/2019.
11. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 12/10/2018, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR
per quanto attiene alla individuazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Cordoni dunari” sui
suoli catastalmente Individuati al Fg 1-1A-1Z-1BZ-1DZ del comune di Rodi Garganico. ESITO: si accoglie
la richiesta di rettifica parziale dallo strato dell’UCP “Cordoni dunari” sull’area individuata in catasto al
Fg 1- 1A- 1Z-1BZ-1DZ del comune di Rodi Garganico, come da istruttoria prot. n. AOO_145/002717 del
02/04/2019.
12. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 31/08/2018, assunta al prot. AOO_145/ 22/11/2018 n.
10031, ai fini della rettifica degli elaborati del PPTR per quanto attiene alla individuazione dell’ulteriore
Contesto paesaggistico (UCP)- Testimonianze della stratificazione insediativa - Casino Le Franche sita
nel Comune di Lequile (LE) catastalmente individuato con la p.lla n. 381 del Fg. 4 del comune di Lequile.
ESITO: si accoglie l’istanza di rettifica derubricando il suddetto bene e la relativa area di rispetto dalla
componente UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa del sistema delle tutele del PPTR,
come da istruttoria prot. N. AOO_145/3283 del 18/04/2019.
DATO ATTO che i succitati aggiornamenti e rettifiche sono immediatamente efficaci a seguito della
pubblicazione dei relativi atti di approvazione e sono recepiti negli elaborati del PPTR, ai sensi dell’art. 104, co.
3 delle NTA del PPTR;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 104 co. 2 delle NTA del PPTR, la Regione ha condiviso e/o trasmesso gli esiti
delle istruttorie ai Comuni interessati, al Segretariato Regionale del MiBAC ed alle competenti Soprintendenze
e che non sono stati comunicati dal MiBAC motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando
pertanto la conferma degli stessi esiti;
RITENUTO NECESSARIO APPROVARE le rettifiche e gli aggiornamenti degli elaborati del PPTR nei termini sopra
riportati, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015
tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8 della LR.
20/2009.
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;
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DELIBERA
− DI APPROVARE tutto quanto premesso, considerato e ritenuto nel presente atto;
− DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del
16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della
L.R. 20/2009 gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, nei termini riportati in
narrativa;
− 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;
− DI DARE MANDATO alla 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 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.lt e www.sit.puglia.it;
− DI NOTIFICARE il presente provvedimento al MIBAC Direzione Generale e Segretariato Regionale;
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

