
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 1 ottobre 2013, n. 1810

CIRCOLARE n. 1 del 2013 “Linee interpretative
per la prima applicazione del nuovo Piano Pae-
saggistico Territoriale della Puglia adottato il
2/8/2013”.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa
Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal Servizio Assetto del Territorio e confermata
dalla Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Regionale 20

ottobre 2009, n. 1947, è stato adottato lo Schema
del Piano paesaggistico territoriale della Regione
Puglia (PPTR) ai sensi del 2° comma dell’art. 2
della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme
per la pianificazione paesaggistica (BURP n. 162
del 15.10.2009 - Supplemento). Lo Schema è stato
pubblicato sul BURP n. 174 del 04-11-2009 e
dell’avvenuta pubblicazione è stato dato avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n°272 del 21 novembre 2009, nonché su “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno” del 22 novembre 2009 e
in ogni sua parte sul sito Internet della Regione
Puglia http://paesaggio.regione.puglia.it; lo
Schema comprende, al paragrafo 7, il Rapporto
Ambientale quale parte integrante degli elaborati
del Piano.

- A seguito dell’adozione dello Schema, a norma
dell’art. 2, comma 3, della Legge regionale 7
ottobre 2009, n. 20, è stata convocata con DPGR
n. 1006 del 26 ottobre 2009 la Conferenza di Ser-
vizi, alla quale sono stati invitati rappresentanti
delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici
e degli organismi di diritto pubblico con compe-
tenze di settore incidenti sul territorio della
Regione Puglia, per acquisirne previamente le
manifestazioni di interesse. La Conferenza si è
tenuta in data 9 novembre 2009. Il giorno 16
novembre 2009 si è riunita la Cabina di Regia per
il decentramento di cui all’art. 8 della L.R.
36/2008, che ha espresso parere favorevole.

- con DGR n.1 dell’11.01.2010, è stata approvata la
proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regio-
nale, i cui elaborati sono stati pubblicati sul sito
http://paesaggio.regione.puglia.it

- con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 11 del 22 gennaio 2013 è stato
espresso il “Parere motivato” a norma del “D.lgs.
152/2006 e s.m.i. - valutazione Ambientale Stra-
tegica della Proposta di Piano Paesaggistico terri-
toriale Regionale (PPTR) - Autorità procedente:
Regione Puglia - Assetto del Territorio”;

- le prescrizioni riportate nella parte conclusiva del
suddetto parere motivato sono state recepite negli
elaborati di Piano;

Considerato che:
- con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata

sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regio-
nale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale
della Regione Puglia;

- preso atto di alcuni dubbi interpretativi rappresen-
tati in questa prima fase dagli operatori;

- ritenuto opportuno dare indicazioni agli interpreti
ed in particolare ai Comuni delegati dalla Regione
al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Si ritiene opportuno fornire alcune prime essen-
ziali indicazioni in merito all’applicazione del PPTR
di recente adozione in attesa della sua definitiva
approvazione a norma della L.R. 20/2009.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla
Giunta Regionale l’approvazione della Circolare
secondo lo schema allegato al presente provvedi-
mento da emanarsi a cura dell’Assessorato alla Qua-
lità del Territorio

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICA-
ZIONI ED INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta impli-
cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale”

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c della
L.R. n° 7/97.
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LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore alla Qualità del Territorio;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di fare propri ed approvare i contenuti della narra-
tiva che precede;

- approvare la Circolare avente ad oggetto “Linee
interpretative per la prima applicazione del nuovo
Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adot-
tato il 2/8/2013”;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito
internet della Regione Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta                   Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                            Angela Barbanente
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