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La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:
Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

GESTIONE PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO - STRUMENTI DI
ATTUAZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO (DI CUI
AGLI ARTT. 20, 21, 22 DELLA L.R. 19/1997) – SCHEMA PIANO TERRITORIALE
DEL PARCO, COMPRENSIVA DELLA VAS E ALTRI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PARCO – ADOZIONE.

Il Segretario Generale

addì
17
del mese di
GIUGNO
L’anno
duemilaventuno
presso l’area archeologica di canne della Battaglia, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è
riunito alle ore 10.00 in seduta ordinaria monotematica di convocazione, il Consiglio Provinciale.
Presiede il Presidente della Provincia, Avv. Bernardo Lodispoto con la partecipazione del Segretario
Generale dott.ssa Floriana Gallucci.

Ft. Dott.ssa Floriana Gallucci

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti:
a) il Presidente della Provincia e i Consiglieri come qui di seguito indicati:

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134; comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Andria, 17.06.2021

____________________________________________________________________________________________
Su conforme relazione del Responsabile dell’albo pretorio si attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo
pretorio online per 15 giorni.

Andria, 15.07.2021
Il Dirigente del I Settore
Ft. Dott. sssa Giulia Lacasella

Pres.

1) BERNARDO LODISPOTO
2)
3)
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6)
7)

Ass.

X

9) LAMACCHIA MICHELE
10) PEDONE PIOERPAOLO
11) TESORO SAVINO

X

ANTONUCCI LUIGI

COSTABILE BARBARA
DE TOMA PASQUALE

8) DI PAOLA GIUSEPPE
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X

BEVILACQUA MASSIMILIANO
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Pres. Ass.
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ARCANGELO

In totale presenti il Presidente della Provincia e n. 8 Consiglieri.
b)

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati:
Presente

Assente

1.

Presidente

Dott. Michelina

LEONE

X

2.

Componente

Dott. Vincenzo

MADDALO

X

3.

“

Dott. Vito

CIRIELLO

X

c)

svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale dott.ssa Floriana Gallucci.

Il Presidente della Provincia, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta,
sottopone all’attenzione del Consiglio Provinciale la proposta di deliberazione in oggetto indicata, così come
pervenuta al termine del relativo iter istruttorio conclusosi con il parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa e contabile, espressa dal Dirigente del relativo Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/00, come di seguito si riporta:

Su proposta e previa istruttoria del Settore VI - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo - della Provincia di Barletta – Andria
– Trani, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei medesimi Servizi, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Il Presidente riferisce:
PREMESSO che:
 con L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, modificata con L.R. 16 marzo 2009 n. 7, è stato istituito, ai sensi della L.R.
19/1997, il Parco Naturale Regionale denominato “Fiume Ofanto” ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli
Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta
Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli;
 con Delibera del 28 maggio 2013, n. 998 la Giunta Regionale ha provveduto all’affidamento provvisorio alla Provincia
Barletta - Andria - Trani della gestione del “Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366 del 3 agosto 2007 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione in
Puglia della Legge regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali” sono definiti gli
indirizzi generali riguardanti l’individuazione di priorità gestionali e di avvio delle attività di gestione, prevedendo altresì un
regime provvisorio e affidamento ad un solo Ente pubblico;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366 del 3 agosto 2007, nelle more della gestione di Aree Protette affidate ad un
solo Ente Pubblico prevede che in luogo del Consiglio Direttivo, di cui all’art. 11 della L.R. 19/97, le decisioni, in qualità
di organo deliberante, siano assunte dal Consiglio Comunale/Provinciale; le funzioni della Giunta Esecutiva, di cui all’art.
12 della L.R. 19/97, siano svolte dalla Giunta Comunale/Provinciale; le funzioni di rappresentanza legale siano svolte
dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
 con Deliberazione di Giunta Provinciale 4 ottobre 2013 n. 92 è stato incardinano nell’ambito dell’assetto organizzativo
dell’Ente, l’Ufficio deputato alla gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” attualmente inserito
nella microstruttura del Settore Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo della Provincia di Barletta Andria Trani;
 in data 8.08.2014 è stata formalmente istituita la Comunità del Parco (giusta nota prot. n. 0050975-14 del 5.09.2014);
 per l’attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, di cui all’art. 2 della L.R. 37/2007, l’Ente
di gestione, ai sensi dell’art. 6 della stessa L.R., si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
 Piano Territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della L.R. 19/1997;
 Piano Pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della L.R. 19/1997;
 Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della L.R. 19/1997.
CONSIDERATO che:
 nell’ambito del procedimento di adozione degli strumenti di attuazione del Parco, per effetto del combinato disposto della
L.R. 19/97 e dalle DGR 1366/2007 e DGR 998/2013, le funzioni del Consiglio Direttivo di cui all’art. 11 della
L.R. 19/97 sono assunte dal Consiglio Provinciale;
 ai sensi dell’art. 20 comma 3 della L.R. 19/97, la Comunità del Parco è sentita preliminarmente all’adozione del Piano
Territoriale;
 ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. 19/97, la Comunità del Parco esprime parere obbligatorio sul Piano territoriale
(art. 20 della L.R. 19/97 e art. 7 della L.R. 37/2007) e sul Regolamento del Parco (art. 22 della L.R. 19/97 e art.
9 della L.R. 37/2007);
 la Regione Puglia approva definitivamente gli strumenti attuativi dell’Area Protetta Regionale (Piano Territoriale, Piano
Pluriennale economico sociale, Regolamento dell’area naturale protetta) secondo le “Disposizioni in materia di approvazione
dei Piani territoriali dei Parchi Naturali Regionali ex art. n. 20, 21 e 22 della L.R. 19/97”, approvate con DGR n.
770 del 5.05.2014;

ATTESO che per la redazione degli strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale si procede in conformità a quanto
stabilito:
 dall'art. 12 comma 1 della Legge 394/1991;
 dal punto 6.3 dell'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della L.R. 19/97 e delle Leggi istitutive delle Aree
Naturali Protette Regionali", approvato con DGR 1366/2007, con particolare riferimento alle prescrizioni dei Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciali di Foggia e di Barletta Andria Trani, approvati dai rispettivi Consigli
Provinciali con le Deliberazioni n. 84 del 21.12.2009 e n. 11 del 15.06.2015;
 dalla Circolare esplicativa della Regione Puglia, Assessorato alla qualità del territorio, Servizio Assetto del Territorio Sezione Parchi e Tutela della Biodiversità, prot. n. 0009967 del 29.11.2011, inerente gli strumenti di pianificazione per le
aree naturali protette;
 dalla Delibera di Giunta Regionale n. 770 del 5.05.2014 "Disposizioni in materia di approvazione dei Piani territoriali
dei Parchi Naturali Regionali ex art. n. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997";
 dal PPTR - Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali - 4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume
Cervaro - Accordo di Programma Quadro Delibera CIPE 35/2005 - Definizione dei programmi integrati per lo sviluppo
dei corridoi ecologici. D.G.R. n. 2195 del 18/11/2008 "Studio di fattibilità del torrente Cervaro";
PRESO ATTO
 della determinazione Dirigenziale della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, della Regione Puglia, n. 489
del 19.12.2016 con cui è stata impegnata la somma di € 200.000,00 in favore del Parco Naturale Regionale Fiume
Ofanto per le attività di elaborazione degli strumenti di gestione dell’area protetta regionale;
 della determinazione Dirigenziale del Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole,
Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti nr. 1476 del 22.12.2017 (Registro generale) con la quale si accertava ed impegnava la
somma di € 200.000,00 al capitolo 3254-9 (cap. in Entrata 801.9) del Bilancio Previsionale 2017-2019;
 della Deliberazione del Presidente della Provincia n. 18 del 27.04.2018, con la quale è stata approvata la Relazione
Previsionale Programmatica 2018 e successive annualità 2019, 2020 e 2021 approvate rispettivamente con D.P.P. n.
11 del 25.06.2019, D.P.P. n. 28 del 06.05.2020, e D.P.P. n. 14 del 05.03.2021.
CONSIDERATO che le fasi salienti, del procedimento tecnico amministrativo, condotte dalla Provincia Barletta Andria
Trani per la redazione degli Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” sono stati:
 l’”Atto di indirizzo per l’avvio delle attività di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”,
approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale 16 maggio 2014 n. 34, con cui si dava avvio alla redazione degli
strumenti attuativi dell’Area Naturale protetta (artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997), così come ulteriormente
previsto nel Piano di Azione denominato “Start Up del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto nell’ambito
dell’affidamento provvisorio della gestione alla Provincia BAT – DGR 28.05.2013 n. 998”;
 la nota del Presidente dalla Provincia di Barletta Andria Trani, nonché Presidente del Parco Naturale Regionale
Fiume Ofanto (giusta nota prot. 0018979-17 del 30.05.2017) con cui si invita il Dirigente del Settore VI a “dare
avvio a tutte le preliminari attività amministrative e tecniche necessarie, ivi compresa la possibilità di valutare la
fattibilità di collaborazioni con Enti esterni, Associazioni, nonché il ricorso alle forme di partecipazione previste in
materia di pianificazione in contesti fluviali”;
 la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017, con la quale è stato approvato il “Programma
Operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22
L.R. 19/97)” in attuazione alla predetta D.G.P n. 34/2014, nonché della nota del Presidente del Parco Naturale
Regionale Fiume Ofanto, prot. 0018979-17 del 30.05.2017;
 la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 41 del 29.10.2018, con la quale è stato approvato l’ATTO di
INDIRIZZO per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21,
22 L.R. 19/97);
 la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 31.01.2020, con la quale si è provveduto a prendere atto del Rapporto
Preliminare di Orientamento (VAS), nonché ad inoltrare l’intera documentazione (Rapporto Preliminare di
orientamento e Atto di Indirizzo) alla Regione Puglia, Settore Ecologia, Ufficio VAS, nonché a tutti i soggetti di cui
all’elenco allegato al RPO. Contestualmente con nota prot. n. 0002481-20 del 3.02.2020 si è provveduto ad inoltrare
istanza di avvio del procedimento di VAS alla Regione Puglia nonché ai Soggetti di cui all’elenco allegato al RPO.
Con successiva nota prot. n. 5673-20 del 11.03.2020 è stata data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, dell'avvio del
procedimento di VAS.

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 04/11/2019, in cui a seguito di espletamento di gara
a procedura aperta, sono stati aggiudicati in via definitiva i “Servizi tecnici di architettura e ingegneria per l’elaborazione degli
Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) e del
relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensivo della Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA) - CIG: 7738449222, in favore della costituenda ATI “Telos srl – Ambiente Italia srl”.
CONSIDERATO che, secondo quando previsto dal Programma Operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del
Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97) è stato dato avvio alle attività di concertazione
finalizzate ad accompagnare l’elaborazione dello Schema di Piano. L’attività di concertazione ha riguardato l’attivazione di
una serie di tavoli tecnici e reti stabili di relazione con diversi soggetti pubblici e con soggetti del partenariato privato, per
affrontare temi e problemi complessi e definiti, per i quali è richiesta la costruzione di azioni congiunte che coinvolgano più
soggetti istituzionali. Tali attività sono ricondotte a:
 “Protocollo d’intesa per la cooperazione sui temi della pianificazione territoriale indirizzata alla conservazione e
diffusione della naturalità diffusa e del paesaggio, infrastrutture verdi (Green Infrastructure) e servizi ecosistemici”
stato sottoscritto in data 11.10.2017 tra la Provincia ed il Dipartimento monitoraggio e tutela ambiente e
conservazione della biodiversità dell’ISPRA (Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani
n. 43 del 1.10.2017);
 Processo partecipativo per l’approvazione dell’Atto di Indirizzo:
 con nota prot. 17341 del 9.05.2018 la Provincia di Barletta Andria Trani invitava la Comunità del Parco e
la Regione Puglia a trasmettere contributi al fine di procedere all’approvazione dell’Atto di Indirizzo;
 con nota prot. 19329-18 del 22.05.2018, in riscontro alla nota di cui sopra, la Regione Puglia - Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio convocava un incontro tecnico con la Comunità del Parco, per il giorno
4.06.2018, al fine di definire in maniera partecipata e condivisa l’iter amministrativo volto alla redazione degli
strumenti di pianificazione dell’area protetta. Il verbale contenente gli esiti dell’incontro sono stati trasmessi con
nota prot. 24312-18 del 26.06.2018;
 “Tavolo Tecnico Istituzionale permanente di confronto e monitoraggio per le attività di copianificazione in materia di
Pianificazione di Bacino Distrettuale e Aree Protette Naturali" istituito in data 24.04.2019 tra l'Autorità di
Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Provincia Barletta Andria Trani;
CONSIDERATO altresì che
al fine di poter garantire un’ampia partecipazione delle rappresentanze della comunità locale alla formazione degli Strumenti di
Attuazione dell’Area Protetta come previsto dalla L. 394/91 e dalla L.R. 19/97, l’art. 68bis della Legge 152/2006 e
s.m.i. prevede il Contratto di Fiume, quale strumento volontario partecipativo per la definizione della programmazione strategica
e negoziata, in contesti territoriali a livello di bacino e sottobacino idrograﬁco, che perseguono la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei territori ﬂuviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree;
PRESO ATTO che
 è stato costituito il Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto, che ha svolto funzioni propositive
nell’ambito dell’elaborazione dello Schema del Piano territoriale del Parco e del Piano
 Pluriennale economico sociale, in esito ai lavori del I e II ciclo dei Tavoli Tematici tenutisi tra luglio e ottobre 2020;
 al Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto ha formalmente aderito la Regione Puglia con D.G.R.
19 marzo 2020, n. 378;
 con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 38 del 24.06.2020 e con successiva
DPP n. 15 del 8.03.2021, è stato approvato il Documento di Intenti del Contratto di Fiume della Bassa e Media
Valle dell’Ofanto, attivando nei fatti il processo partecipativo del Contratto che in tale circostanza ha evidenziato la
necessità di ricondurre in un unico alveo procedimentale le questioni della pianificazione del Parco Naturale Regionale
del Fiume Ofanto e quelle delle aree del sottobacino idrografico non ricomprese nella perimetrazione dell’Area protetta.
Con la predetta DPP n. 38/2020 e successiva 15/2021 sono stati costituiti i seguenti organi del Contratto:
Comitato di coordinamento tecnico-scientifico, Segreteria Tecnica e Assemblea, cui partecipano oltre 70 tra soggetti
pubblici e associazioni, a vario titolo interessate dai risvolti dalla vigenza degli Strumenti di Attuazione dell’Area
protetta.
VISTI gli esiti della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare di Orientamento (VAS) conclusasi nei tempi
procedimentali previsti dalla legge e opportunamente riallinearti a seguito delle sospensioni e deroghe introdotte dalle norme
speciali derogati in materia di emergenza epidemiologia da COVID-19.

CONSIDERATO che
 con nota prot. n. 4652-21 del 03/03/2021, il Presidente della Provincia Barletta Andria Trani ha indetto la
Conferenza di Copianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 c. 1 della L.
241/1990 e ss.mm.ii., cui partecipano i Soggetti interessati per competenza diretta in materia di pianificazione, come
previsto dalle rispettive norme nazionali e regionali;
 tra i contributi pervenuti e più in generale durante i lavori della Conferenza di Copianificazione, non si sono segnalati
aggiornamenti dei quadri programmatici, pianificatori e progettuali a titolarità degli Enti invitati, tali da rendere evidenti
eventuali contrasti tra gli stessi e lo Schema di Piano del Parco;
 gli esiti della Conferenza di Copianificazione assolvono gli adempimenti dell’art. 20, co. 3 della Legge Regionale 24
luglio 1997, n. 19;
 con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 27 del 23.04.2021 è stata approvata la
"Relazione sugli esiti della Conferenza di Copianificazione di cui alla L.R. 20/2001 per gli Strumenti di Attuazione
del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto. 24-25-26 marzo 2021";
CONSIDERATO altresì che,
 per effetto della L.R. 19/97 e della DGR 770/2014 si dispone che successivamente all’adozione, l’Ente di gestione
deposita il Piano presso gli Enti territoriali interessati per la durata di 40 gg consecutivi, durante i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, e pubblica tempestivamente sul BURP l’avviso di deposito del Piano; in
tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte; l’Ente provvede, altresì, a tutti gli adempimenti relativi alla
procedura di VAS, ai sensi della L.R. 44/2012;
 nell’ambito delle risultanze delle attività di Copianificazione è emersa l’opportunità di favorire una più ampia
partecipazione mediante l’estensione del periodo utile alla presentazione di osservazioni scritte da giorni 40 (come previsto
dalla L.R. 19/97 e dalla DGR 770/2014) a giorni 60 (sessanta);
 decorso il nuovo termine di cui sopra, l’Ente di gestione formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e
trasmette il Piano, ivi comprese le osservazioni e relative controdeduzioni, all’Ufficio Parchi e tutela della biodiversità
della Regione Puglia;
 l’Ufficio Parchi e tutela della biodiversità, al fine di predisporre la necessaria istruttoria propedeutica all’approvazione del
Piano, in funzione delle specifiche problematiche inerenti il territorio interessato, può convocare appositi incontri con i
servizi regionali interessati (Servizio Agricoltura, Demanio e Patrimonio, Servizio Foreste, ecc.) e con i rappresentanti di
enti e associazioni competenti.
VISTO l’esito positivo dell’attività istruttoria, in merito all’accertamento della completezza della documentazione dello Schema
di Piano, unitamente agli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica ed agli altri strumenti di pianificazione e gestione
del Parco.
VISTO lo Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto articolato in “QUADRO DI
CONOSCENZA” e “QUADRO DI ASSETTO”, unitamente agli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica
(Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi) ed agli altri strumenti di pianificazione e gestione del
Parco (Piano Pluriennale economico e sociale, Regolamento del Parco e Piano antincendio boschivo), così come di seguito elencati:
QUADRO DI CONOSCENZA
QC_RG
QC_Appendice 1

Relazione Generale QC
Agro-ecosistemi e contesto socio-economico dello spazio rurale

Indagine geomorfologica finalizzata alla delimitazione dell’alveo fluviale attuale e della sua evoluzione temporale
(CIRF)
I. Aspetti ecologici – componente abiotica
QC_Appendice 2

Tav.I.1.1

Carta Idrogeomorfologica

1:10.000

Tav.I.1.2

Carta dell’evoluzione storica dell’alveo e censimento degli alvei storici

1:10.000

Tav.I.1.3
Indagini preliminari per il Programma Stralcio Gestione dei Sedimenti
II. Aspetti ecologici – componente biotica

1:75.000

Tav.II.1

1:10.000

Carta delle fisionomie vegetazionali

Tav.II.2

Carta della vegetazione

1:10.000

Tav.II.3

Carta degli Habitat

1:10.000

III. Aspetti ambientali
Tav.III.1

Esiti monitoraggio ARPA PUGLIA – IFF2008

1:75.000

IV. Aspetti storico paesaggistici
Tav.IV.1a

Carta dei Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti - Struttura idrogeomorfologica

1:10.000

Tav.IV.1b

Carta dei Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti - Struttura ambientale ecosistemica

1:10.000

Tav.IV.1c

Carta dei Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti - Struttura insediativa e storico culturale

1:10.000

QC_TSB

Tabelle sinottiche dei Beni di interesse storico-archeologico non censiti dal PPTR

V. Aspetti urbanistico-territoriali
Tav.V.1

Mosaico della pianificazione urbanistica comunale

1:25.000

VI. Stato delle proprietà e infrastrutture
Tav.VI.1

Mosaico delle proprietà delle aree del Parco

Tav.VI.2
Reti e infrastrutture
VII. Sintesi e valutazioni ambientali e paesaggistiche

1:10.000
1:75.000

Tav.VII.1a

Mosaico delle reti ecologiche regionali

1:125.000

Tav.VII.1b

Mosaico delle reti ecologiche provinciali

1:125.000

Tav.VII.2

Carta delle pressioni antropiche

1:10.000

Tav.VII.3
Tav.VII.4

Punti di crisi delle relazioni tra insediamento e ambiente

1:10.000

Carta della fragilità e del rischio

1:10.000

Tav.VII.5

Interventi puntuali eseguiti e di programma

1:75.000

Tav.VII.6a

Uso del suolo agricolo

1:25.000

Tav. VII.6b

Carta delle unità di Terre

1:25.000

QC_RSE

Rapporto sui Servizi Ecosistemici

Tav.VII.7a
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RITENUTO opportuno che, per le specifiche funzioni consultive e propositive attribuite al Contratto di Fiume della Bassa e
Media Valle dell’Ofanto nell’ambito del processo di formazione degli strumenti di attuazione dell’Area protetta regionale,
l’Assemblea del Contratto dovrà essere informata circa l’avvio delle attività di consultazione pubblica dello Schema di Piano
Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e degli altri strumenti di
pianificazione e gestione, nonché di promuovere nell’ambito delle attività del Contratto, iniziative partecipative di divulgazione
anche al fine stimolare e favorire ulteriori proposte e contributi in coerenza con gli obiettivi generali e specifici degli Strumenti di
Attuazione;
PRESO ATTO dell’invito alla partecipazione alla seduta di Consiglio, rivolto al Presidente della Provincia di Foggia o di
un suo delegato, giusta Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 27 del 23.04.2021.
VISTI:
 la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle Aree Protette;
 la Legge Regionale n. 19 del 24.07.1997, "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia";
 la Legge Regionale n. 37 del 14.12.2007, “Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto“;
 l’art. 68-bis. “Contratti di ﬁume” del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle procedure di
Valutazione ambientale strategica (VAS);
 la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”;
 il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
 la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visti:
- la proposta di deliberazione innanzi riportata;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei rispettivi servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/00.
Ritenuto di dover provvedere in merito all’adozione dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume
Ofanto e degli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale economico e sociale, Regolamento del
Parco e Piano antincendio boschivo), e di prendere atto ai fini della procedura di VAS del “Rapporto Ambientale”, “Sintesi
non tecnica” e “Dichiarazione di Sintesi”, così come in premessa elencati.
Presenti n._votanti n._ n._voti favorevoli; n.__voti contrari; n.__astenuti, espressi per alzata di mano ed accertati dal
Presidente della Provincia che ne proclama il risultato,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato e ne costituiscono il primo punto;
2. di adottare lo Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e gli altri strumenti di
pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale economico e sociale, Regolamento del Parco e Piano antincendio boschivo),
così come in premessa elencati;
3. di prendere atto degli elaborati inerenti la parallela procedura di VAS e costituiti da “Rapporto Ambientale”, “Sintesi non
tecnica” e “Dichiarazione di Sintesi”;
4. di estendere il periodo di consultazione dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e
degli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale economico e sociale, Regolamento del Parco e Piano
antincendio boschivo) a giorni 60 (sessanta) per favorire una più ampia partecipazione;

5. di pubblicare l’avviso di deposito dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, degli
elaborati inerenti la parallela procedura di VAS (Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi) e degli
altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale economico e sociale, Regolamento del Parco e Piano
antincendio boschivo) sul BURP e conseguentemente determinare da tale data l’avvio del periodo di consultazione pubblica del
Piano e del Rapporto Ambientale (VAS);
6. di informare l’Assemblea del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto dell’avvenuta adozione, con il
presente atto, dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e degli altri strumenti di
pianificazione e gestione dell’Area protetta, al fine dell’espletamento delle funzioni consultive; nonché di promuovere, nell’ambito
delle attività del Contratto, iniziative partecipative di divulgazione anche al fine stimolare e favorire ulteriori proposte e
contributi in coerenza con gli obiettivi generali e specifici degli Strumenti di Attuazione;
7. di demandare al Dirigente del Settore VI - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo ed al RUP, le attività conseguenti alla
presente deliberazione in merito:
 agli adempimenti della fase di consultazione pubblica dello Schema di Piano e degli altri strumenti di pianificazione e
gestione del Parco ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 19/97 e della DGR 770/2014;
 agli adempimenti della fase di consultazione nell’ambito della procedura VAS ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.
44/2012,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamate:
 la proposta di deliberazione innanzi riportata, unitamente all’allegato Schema di Piano Territoriale del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto, agli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale,
Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi) ed agli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Piano
Pluriennale economico e sociale, Regolamento del Parco e Piano antincendio boschivo).
 Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere, all’adozione dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale
Regionale Fiume Ofanto e degli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale economico e
sociale, Regolamento del Parco e Piano antincendio boschivo), e di prendere atto ai fini della procedura di VAS del
“Rapporto Ambientale”, “Sintesi non tecnica” e “Dichiarazione di Sintesi”.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
********************
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per
violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e che deve essere pubblicato sul sito web della
Provincia.
Il sottoscritto, Responsabile dell’istruttoria, conferma che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi,
situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle nome vigenti in materia, l’astensione dal
procedimento.
Barletta, lì

Il RUP

I sottoscritti, Dirigenti competenti ad esprimere parere sull’atto, confermano che in merito al relativo procedimento non sussistono
elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia,
l’astensione dal procedimento e dall’espressione di pareri sul presente atto.
Barletta, lì
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente introduce i lavori ringraziando tutti i presenti e invitandoli ad
intervenire. Intervengono: la Direttrice dell’Area Archelogica Dott.ssa Ezia Torelli, i Progettisti del Piano
dott. Giovanni Cafiero, il dott. Giulio Conte, il dott. Giusppe Dodaro, l’ arch. Mauro Iacoviello in qualità di
RUP, la Soprintendente dott.ssa Maria Piccarreta, il Viceprefetto Vicario dott. Sergio Mazzia, i Consiglieri
Regionali Ruggiero Mennea, Grazia Di Bari, Francesco Ventola, l’Assessore del Comune di Barletta dott.
Ruggiero Passaro e il consiglieri provinciale dott. Giuseppe Di Paola.
Degli interventi sull’argomento di cui al presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto
magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare. La
trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che verrà conservato agli
atti a documentazione della seduta e a disposizione dei Consiglieri e degli aventi titolo.
Non essendoci altri interventi il Presidente invita i presenti a procedere alla votazione.
La proposta di deliberazione in discussione risulta approvata all’unanimità con il seguente esito: presenti
n. 9, votanti n. 9, favorevoli n. 9 (Lodispoto Bernardo, Luigi Rosario Antoncci, Cascella Rosa, Corrado Giuseppe, De
Toma Pasquale, Di Paola Giuseppe Arcangelo, Costabile Barbara, Pierpaolo Pedone, Tesoro Savino), espressi per alzata
di mano ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI:
 la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle Aree Protette;
 la Legge Regionale n. 19 del 24.07.1997, "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia";
 la Legge Regionale n. 37 del 14.12.2007, “Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto“;
 l’art. 68-bis. “Contratti di ﬁume” del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle
procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS);
 la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica”;
 il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
 la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
presenti e votanti n. 9 , con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0
, astenuti n. 0 , espressi per alzata di
mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato e ne costituiscono il
primo punto;
2. di adottare lo Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e gli altri strumenti
di pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale economico e sociale, Regolamento del Parco e
Piano antincendio boschivo), così come in premessa elencati;

3. di prendere atto degli elaborati inerenti la parallela procedura di VAS e costituiti da “Rapporto
Ambientale”, “Sintesi non tecnica” e “Dichiarazione di Sintesi”;
4. di estendere il periodo di consultazione dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale
Fiume Ofanto e degli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale economico e
sociale, Regolamento del Parco e Piano antincendio boschivo) a giorni 60 (sessanta) per favorire una più
ampia partecipazione;
5. di pubblicare l’avviso di deposito dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume
Ofanto, degli elaborati inerenti la parallela procedura di VAS (Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e
Dichiarazione di Sintesi) e degli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Piano Pluriennale
economico e sociale, Regolamento del Parco e Piano antincendio boschivo) sul BURP e conseguentemente
determinare da tale data l’avvio del periodo di consultazione pubblica del Piano e del Rapporto Ambientale
(VAS);
6. di informare l’Assemblea del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto dell’avvenuta
adozione, con il presente atto, dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume
Ofanto e degli altri strumenti di pianificazione e gestione dell’Area protetta, al fine dell’espletamento delle
funzioni consultive; nonché di promuovere, nell’ambito delle attività del Contratto, iniziative partecipative di
divulgazione anche al fine stimolare e favorire ulteriori proposte e contributi in coerenza con gli obiettivi
generali e specifici degli Strumenti di Attuazione;
7. di demandare al Dirigente del Settore VI - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo ed al RUP, le attività
conseguenti alla presente deliberazione in merito:
 agli adempimenti della fase di consultazione pubblica dello Schema di Piano e degli altri strumenti di
pianificazione e gestione del Parco ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 19/97 e della DGR
770/2014;
 agli adempimenti della fase di consultazione nell’ambito della procedura VAS ai sensi dell’art. 11 della
L.R. n. 44/2012,
Su proposta del Sig. Presidente
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0, contrari 0, con voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano,
ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato,
DELIBERA
con successiva separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, di dare immediata esecutività al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per
violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e deve essere pubblicato sul sito web della Provincia.
Il sottoscritto, Responsabile dell’istruttoria, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi,
situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle nome vigenti in materia, l’astensione dal
procedimento.
Andria

IL RUP
Ft. Arch. Maruro Iacoviello

Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere parere sull’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono
elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione
dal procedimento e dall’espressione di pareri sul presente atto.

Andria
Ft.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Lacasella

