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OGGEllD : 	 cod ice CIFRA : AST /SDL/201'8/000. 
Istituzione del Parco Naturale Regionale Lama San Giorgio e Giotta, 
Proposta di schema di Disegno di Legge - Regione Puglia . 
Osservazioni - Integrazione nota prot. 56331 del 15/05/2019 - riepilogo 
osservazioni Tavolo istituzionale presso Citt.a Metropolitana di Sari del 
09/04/2019. 

Oi seguito all'invio della nota in oggetto richiamata, si r itiene di fare cosa gradita nel ritrasmettere Ie 

osservazioni scaturite nell'ambito del Tavolo Istituzionale, insediato presso la Citta Metropolitana 

costituito con i Comuni cointeressati all'istituzione dell'area protetta, del 09/04/2019, rielaborate in 

formato tabellare ai fini di facilitarne I'immediata lettura. 

testa riportato nel DdL Regione Puglia 

1. 	 II piano pluriennale economico sociale 
promuove iniziative atte a favorire 10 sviluppo 
economico e sociale delle collettivita 
eventualmente residenti all'interno del parco e 
nei territori adiacenti . 

2 . 	 II piano pluriennale economico sociale e 
predisposto, in conformita a quanto previsto 
dall'articolo 14 della L. 394/1991, e deliberato 
dalla Comunita del Parco, previo parere 
vincolante del Consiglio direttivo e approvato 
dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali 
interessati. 

3. 	 Comma 2 bis 

testa proposto dal Tavolo Istituzionale insediato 
presso la CittB Metropolitana di Bari 

1. 	 II piano pluriennale economico sociale 
promuove iniziative atte a favorire 10 sviluppo 
economico e sociale delle collettivita 
eventualmente res identi all'interno del parco e 
nei territori adiacenti. 

2 . 	 II piano pluriennale economico sociale e 
predisposto, in conform ita a quanto previsto 
dall'articolo 14 della L. 394/1991, e deliberato 
dalla Comunita del Parco, previo parere 
vi rncolante del Consiglio direttivo e approvato 
dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali 
interessati. 

3. 	 II Piano tenuto conto della specificita 
produttiva dei territori dovra prevedere 
forme di incentivazione alia trasformazione 

e riconversione produttiva in 't attivita 
ambientalmente pill sostenibili ovvero 
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4. 	 Comma 2 tris 

5 . 	 II piano ha durata quadriennale e pub essere 

annualmente aggiornato con la stessa 

procedura della sua approvazione. 


Art. 8 
1. Sull'intero territorio del parco sono vietati: 

a) 	 la cattura, I'uccisione, il danneggiamento e il 
disturbo delle specie animali , ad eccezione di 
quanto eseguito per fini di ricerca e di studio 
previa autorizzazione del Parco. Sono comunque 
consentiti prelievi faunistici .... 

b) 	 .. .... . 

h) 	 .... . 

h) 	 bis - gli interventi di ripristino, ricostruzione, 
rifacimento e ricostituzione in alveo di 
manufatti e strutture produttive, ivi inclusi gli 
impianti arborei, danneggiate da eventi 
catastrofici ed alluvionali che in ogni caso 
non sene compatibili con il regime paleo
torrentizio e naturalistico-protetto; 

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 71 del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) non sono 
ammissibili , quindi vietate, Ie seguenti attivita : ... 

a) 	 realizzazione e ampliamento di impianti per la 
depurazione delle acque reflue, per 10 smalti 
mento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i 
sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti 
idricalfognaria duale, di sistemi di riciclo delle 
acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e 
fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi 
tecnologici deve essere realizzata in modo da 
mitigare I'impatto visivo, non alterare la struttura 
edilizia originaria, non comportare aumenti di 
supedicie coperta 0 di volumi , non 
s.1P~r . ,f.f;(j la lettura dei valori paesaggistici; 

.~ t ~ 

verso processi di delocalizzazione degli 
impianti avendo riguardo dei cicli 
produttivi programmati; 

4 . 	 II Piano dovra attentamente valutare forme 
di intervento mirate alia rimozione di 
manufatti eto detrattori in alveo (Iegittimati) 
in ordine ad esigenze dettate dal ripristino 
della continuita idraulica e per assicurare 
Ie connessioni ecologiche del Parco, con 
appositi incentivi alia traslazione e 
delocalizzazione. 

5 . 	 II piano ha durata quadriennale e pub essere 
annualmente aggiornato con la stessa 
procedura della sua approvazione. 

Art. 8 
1. Sull'intero territorio del parco sono vietati: 

a) 	 la cattura, I'uccisione, il danneggiamento e il 
disturbo delle specie animali, ad eccezione di 
quanto eseguito per fini di rice rca e di studio 
previa autorizzazione del Parco. Sono 
comunque consentiti prelievi faunistici ... . 

b) ... .. 

h) .... . 

h) bis - gli interventi di ripristino, 
ricostruzione, rifacimento e ricostituzione in 
alveo di manufatti e strutture produttive, ivi 
inclusi gli impianti arborei, danneggiate da 
eventi catastrofici ed alluvionali che in ogni 
caso non sono compatibili con il regime 
paleo-torrentizio e naturalistico-protetto; 

2. Ai sensi di quanto stabilito dall 'art. 71 del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) non 
sono ammissibili, quindi sene vietate, Ie seguenti 
attivita : .. . 

a) 	 realizzazione e ampliamento di impianti 
per la depurazione delle acque reflue, 
per 10 smaltimento e il recupero dei 
rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la 
raccolta delle acque piovane, trattate. 

l 
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Fino all'approvazione del piano, fermi restando Fino all'approvazione del piano, fermi restando 
eventuali vineoli maggiormente restrittivi, eeonsentito: eventuali vineoli maggiormente restrittivi, e 

eonsentito: 

a) l'o6oreizio degli 6eariehi degli impianti di 

depurazione delle aeque reflue urbane 
a) I'esereizio degli seariehi degli impianti di 

dopblrazione delle aeque refluo urbane 

autorizzati; abltorizzati; 

b)b) 

e)e) 

fun onarJo 
n.la ermicocca@cittametropolltana.ba.lt 

Allegati : 

Nota invio Osservazioni prot. 56331/2019 alia Regione Puglia; 


Nota trasmissione verbale Tavolo Istituzionale del 09/04/2019 prot. 50917/2019 ai Comuni; 

Verbale Tavolo Istituzionale del 09/04/2019 
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Regione Puglia 

Dipartimento Moblllta, Qua/ita Urbana, Opere 
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cmba AOOCMBA RGP

Sezione Tutela e Valorizzazione del Tutela e valorizzazione dell·ambiente.lrnp' 

Paesaggio 
PG 0056331 del 15/05/2019 

PECFlusso : Usc ita 

servizio. assettoterritorio@pec. rupar. puglia. it 

OGGETTO: 	 cod ice CIFRA : AST /SDL/2018/000. 

Istituzione del Parco Naturale Regionale Lama San Giorgio e Giotta. 

Proposta di schema di Disegno di Legge - Regione Puglia. 

Osservazioni 


Con riferimento allo schema di Disegno di Legge di cui all'oggetto e nel richiamare Ie previsioni della legge n. 
384/1881 e della legge regionale n. 18/1887, circa il ruolo della Citta Metropolitana nel quadro delle competenze in 
materia di aree protette e di gestione delle stesse, si sottopongono Ie allegate proposte di modifica al testa in 
discussione condivise con Ie comunita territoriali. 
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LGGEJIU : 	 Oisegno di Legge di Istituzione del Parco Naturale Regionale "Lama San Giorgio 
e Giotta". 
Trasmissione verbals Tavelo Istituzionale del 09/04/2019. 

Unitamente alia presente si trasmette la versione finale del resoconto-verbale relativo ai lavori del Tavolo 
Istituzion61e svoltosi nella giornata del 09/04/2019. 

OJ seguito alia presente 10 scrivente Servizio trasmettera tutto il resoconto delle attivita svolte al 
competente utficio regionale - Sezione Tutels B VslorizzazionB del PSBssggio. 

Nicola LA VERMICCJCCA 
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CITTA METROPOUTANA DI BARI 
SERVIZIO 


TUTEU E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, IMPlANTI TERMICI, 


. PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


VERBALE 

Tavolo Istituzionale del 09 aprile 2019 

OGGETIU : 	 Oisegno di Legge regionale - Istituzione del Parco Naturale 
Regionale Lama San Giorgio e Giotta. 

L'anno 2019 il giorno 09 aprile, aile ore 15,30, presso la Sala Giunta della 

sede della Citta Metropolitana di Bari, a seguito di regolare eonvoeazione, 

prot. n. 39767 del 01/04/2019 - trasmessa a mezzo PEC - pre senti i 

Comuni invitati, rieadenti nel perimetro di eostituzione dell'area protetta, 

come da foglio presenze allegato, che eostituisee parte integrante del 

presente verbale, si e riunito il Tavolo Istituzionale di cui all'oggetto. 

I lavori sono presieduti dal Dirigente del competente Servizio, ing. Maurizio 

Montalto. 

iI funzionario dell'Ufficio Parchi ed Aree Protette, Nicola Lavermicocca, 

assume I'impegno a redigere relativo resoconto verbale. 

II presente Tavolo Istituzionale si inquadra in un ottica di coordinamento 

metropolitano e tuttavia nell'alveo della vigente legislazione nazionale - Norme 
 "-...
quadro - art. 22 della Legge n. 394/1991 - e regionale art. 4 L.A. n. 

19/1997. 

L'ing. Montalto, all'atto dell'awio dei lavori illustra il percorso procedimentale 

che ha interessato la definizione del Disegno di Legge Regionale noncM 

riassume Ie attivita svolte nel corso dell'ultimo ineontro del 12/03/2019. 

Alia luee dei eontributi rilaseiati dal rappresentante del Comune di Rutigliano, 

nel corso del precedente incontro, circa il richiamo delle sentenze del TAR

Puglia e del Consiglio di Stato nel merito della gestione delle acque reflue, il 

Tavolo Istituzionale unanimemente ritiene di eondividere la proposta di 

riformulazione dell'art. 8, comma 2, lettera aJ nel seguente modo: 

2. Ai sens! di quanta stabilito dallart. 71 del Piano Paesaggistico Terrttoriale 
Regionale (PPTR) non sana ammissib,/,; quindi vietate, Ie seguenti attivita : 

.. ~ 
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a} 	realizzazione e ampllamento dl Impi8l7ti per la depurazione delle 
aeque reflue, per 10 smaltimento e II recupero del rifiuti. Fanno 
eeeezione i sistsmi per la rsccolta de/Ie aeque piovane trattate. 

In correlazione alia proposta di previsione riformulata del predetto art. 8. 
comma 2, lettera a~ si ritiene di condividere unanimemente anche la 
pro posta di eliminazione della lettera a], comma 1, art, 9, can la quale : 
1 . Fino all'approvazione del piano, fermi restando eventuali vincol; 
maggiormente restrittivi, e consentito: 
~adegli scariehi degli impi8l7ti di depurazionB delle scf11:J6. . 

.~
iU_~ 

In corso di seduta il rappresentante del Comune di Rutigliano rilascia nota a 
firma del Sindaco, :Roberto Romagno e del Consigliere Metropolitano 
Giuseppe Valenzano , datata 08/04/2019, recante oggetto Dsservazioni al 
Disegno di Legge Regionale - Istituzione Parco Naturale Regionale dl Lama 
San Giorgia e Giotta, che si allega alia presente, per farne parte integrante. 

Si evidenziano inoltre, Ie integrazioni proposte dall'Assessore del Comune di 
Noicattaro, can I'aggiunta di un ulteriore punta all'art. 8, comma 1, lettera 
h'l bis : 

1 . Sull'intero territorio del parco sana vietati : 
a] la cattura ...... 

h] 	 bis - gli interventi di ripristino, ricostruzione. rifacimento e 
ricostituzione in alveo di manufatti e strutture produttivs, ivi inelusi gli 
impianti arborei, danneggiate da eventi catastrofici ed alluvionali che 
in ogni case non sono compatibili con II regime paleo-torrentizio e 
naturalistico-protetto : 

Tutti i partecipanti, inoltre, ribadiscono quanta gia evidentiato nel verbale 
dell'incointro del 12/03/2019 circa la proposta di inserire, aWart. 7 dopa il 
comma 2: 
comma 2 - bis - II Piano tenuto canto della specificita produttiva de; territori 
dovra prevedere forme di incentivazione alia trasformazione e riconversione 
produttiva in attivita ambientalmente pill sostenibili awero verso processi di 
delocalizzazione degli impianti avendo riguardo de; cieli produttivi 
programmati; 
comma 2 - tris - II Piano dovra attentamente valutare forme di intervento 
mirate alia rimozione di manufatti e/o detrattori in alveo (Iegittimatl) in 
ordine ad esigenze dettate dal ripristino della continuita idraulica e per 
assicurare Ie connessioni ecologic he del Parco, can appositi incentivi alia 
traslazione e delocalizzazione. 
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Le presenti determinazioni, unitamente aile precedenti, saranno 
trasmesse alia Regione Puglia - Seziane Tutela e Valarizzaziane del 
Paesaggia, ai fini della immediata definiziane dell'iter di appravaziane del 
Oisegna di Legge Regionale istitutiva dell'area protetta. 

I lavari del Tavola terminana aile ore 17,30 circa. 

Letto firmata e sattoscritta dai sigg.ri partecipanti came da fog/ia 
presenze. 

AI/egati .' 

fog/io presenze e nata Comuna eli Rutig/iano 

:i 
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