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blica per l’anno 2015 di cui all’articolo 1, commi 460
e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita 2015).
5. di disporre la pubblicazione della presente deli
berazione sul bollettino ufficiale della regione
Puglia.
6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la pre
sente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03
novembre 2015, n. 1988
Adozione del Piano di Gestione e del relativo Rego‐
lamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla
base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Parchi e
Tutela della Biodiversità e confermata dal Dirigente
del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
ai sensi delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE
(“Habitat”) e 79/409/CEE (“Uccelli selvatici”) è pre
vista la costituzione di una Rete Ecologica europea,
denominata “NATURA 2000”, mediante l’individua
zione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone
di Protezione Speciale (ZPS);
in Puglia, i siti destinati a costituire la c.d. Rete
“NATURA 2000” sono stati individuati con D.G.R. n.
3310 del 23 luglio 1996 ed inseriti nell’elenco uffi
ciale contenuto net Decreto del Ministero dell’Am
biente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3
aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000);
con successiva D.G.R. n. 1157 dell’8 agosto 2002,
è stata approvata la revisione tecnica delle delimi
tazioni dei pSIC (proposti Siti di Importanza Comu
nitaria) e delle ZPS designate con la precedente
D.G.R. n. 3310/96;
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in applicazione della citata Direttiva 92/43/CEE,
la Commissione europea, con Decisione del 28
marzo 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea dell’8 maggio 2008), ha adot
tato il primo elenco aggiornato dei SIC per la
regione biogeografica mediterranea;
tra i SIC individuati nella Regione Puglia vi è
quello denominato “Murgia di Sud Est” IT 9130005,
ricadente nei territori della Provincia di Bari
TarantoBrindisi ed in particolare nei Comuni di
Gioia del Colle (Ba), Noci (Ba), Alberobello (Ba),
Massafra (Ta), Martina Franca (Ta), Mottola (Ta),
Castellaneta (Ta), Crispiano (Ta), Grottaglie (Ta),
Taranto, Ceglie Messapica (Br), Ostuni (Br);
ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e
6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, cos) come
modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, spetta
alla Regione assicurare per i SIC, nonché per le ZPS,
“opportune misure per evitare il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono
state designate” (art. 4, comma I);
spetta, altresì, alla Regione, sulla base di Linee
Guida per la gestione delle aree della rete “Natura
2000” da adottarsi con Decreto del Ministero del
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
l’adozione, sia per le ZSC sia per le ZPS ed entro sei
mesi dalla loro designazione, delle “misure di con
servazione necessarie che implicano all’occorrenza
appropriati Piani di Gestione specifici o integrati ad
altri Piani di sviluppo e le opportune Misure regola
mentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui
all’allegato B presenti nei siti” (art. 4, comma IL del
D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.);
ai sensi del succitato art. 4, comma II, del D.P.R.
n. 357/97, con Decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 set
tembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre
2002), sono state emanate le “Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000”;
il Programma Operativo FESR 2007/2013 della
Regione Puglia, finalizzato  tra l’altro  a promuo
vere l’uso sostenibile dell’ambiente, a promuovere
il sostegno e lo sviluppo delle aree naturali protette
e l’attuazione della Rete Natura 2000, nonché a
riqualificare contesti sia naturali sia pure abitati 

49006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 149 del 17112015

rilevanti ma degradati, nell’ambito della Linea 4.4 
Azione 4.4.1  Attività E, ha stanziato risorse da
destinare all’intervento, a titolarità regionale, spe
cificamente riferito alla “Redazione del Piano di
Gestione e del relativo Regolamento, secondo
quanto previsto dalle Direttive Habitat e Uccelli, del
SIC IT9130005 Murgia di Sud Est”;
per l’attuazione del suddetto intervento, il Ser
vizio Assetto del Territorio ha indetto procedura
negoziata per l’individuazione del soggetto a cui
affidare la realizzazione del progetto, giusta Deter
minazione del Servizio Assetto del Territorio n. 264
del 3.7.2014;
a valle dell’espletamento della suddetta proce
dura, il servizio di “Redazione del Piano di Gestione
e del relativo Regolamento del S.I.C. Murgia di Sud
Est IT9130005” è stato aggiudicato alla società
NEMO srl, giusta Determinazione del Servizio
Assetto del Territorio n. 527 del 5.12.2014;
la società NEMO srl, incaricata della redazione del
PDG e del relativo Regolamento del SIC “Murgia di
Sud Est”, ha dato corso al progetto ed ha messo in
atto una procedura partecipata di realizzazione del
Piano in questione  secondo quello che era l’in
tento regionale  mediante l’organizzazione di tre
Forum (27.03.15  14.05.15  2.10.15) e di un Wor
kshop (14.05.15);
il Piano di Gestione ha la finalità di regolamentare
l’uso del territorio in modo da assicurare il mante
nimento e il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali
e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario, e una volta approvato esso costituisce
lo strumento di pianificazione tematicosettoriale
del territorio e produce effetti integrativisostitutivi
sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti dei Comuni interessati;
con Determinazione Dirigenziale n. 328 del
24.07.2015, si è preso atto della proposta di Piano
di Gestione e del relativo Regolamento del SIC
“Murgia di Sud Est” IT 9130005 cos) avviando l’iter
di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.
n. 3, co. 5 della L.R. n. 44/12;
con nota prot. N. 7735 del 05.08.2015, l’Ufficio
Parchi e Tutela della Biodiversità ha trasmesso
all’Ufficio VAS della Regione Puglia la suddetta
Determinazione e gli elaborati di Piano per gli
adempimenti di competenza;

con nota acquisita agli atti del Servizio Assetto del
Territorio con prot. n. 8917 del 21.09.2015, la Nemo
srl ha trasmesso all’Ufficio Parchi e Tutela della Bio
diversità gli elaborati definitivi del Piano di Gestione
e del relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud
Est” IT 9130005;
in data 2 ottobre 2015, si è tenuto il terzo e con
clusivo Forum di illustrazione e presentazione del
Piano redatto consentendo a quanti vi avessero
interesse di dare il proprio contributo;
a valle dell’esame dei contributi pervenuti, la
società NEMO srl, apportate le modifiche del caso,
ha in via definitiva trasmesso il Piano di Gestione
che qui si intende adottare e di cui si elencano di
seguito gli elaborati definitivi, parte integrante della
presente delibera  seppur non materialmente alle
gati  e la cui copia su supporto informatico e relativi
shapefile è disponibile presso l’Ufficio Parchi e
Tutela della Biodiversità, consultabile da chiunque
abbia interesse:
Elaborati testuali
 Relazione illustrativa;
 Atlante;
 Schede progetto;
 Regolamento di gestione;
 Programma di monitoraggio;
 Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità
a VAS;  Formulario standard Natura 2000 del SIC
aggiornato;  Tabelle rilievi fitosociologici.
 Regolamento
Elaborati cartografici
Quadro Conoscitivo (QC)
 QC01 Carta inquadramento territoriale (scala
1:70.000);
 00O2 Carta della rete ecologica (scala 1:50.000);
 QC03 Carta dei paesaggi del PPTR (1:50.000);
 QC04 Carta idrogeomorfologica e dei geositi (scala
1:10.000);
 QC05 Carta dell’uso del suolo (scala 1:10.000); 
QC06 Carta della vegetazione (scala 1:10:000);
 QC07 Carta degli habitat di interesse comunitario
(scala 1:10.000);
 QC08 Carta della struttura forestale (scala
1:10.000);
 QC09 Carta del valore floristico e della distribuzioni
reale e potenziale delle specie floristiche di inte
resse (scala 1:10.000);
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 QC10 Carta del valore faunistico e della distribu
zioni reale e potenziale delle specie di fauna di
interesse (scala 1:10.000);
 ALL QC09  QC10 Distribuzione nel SIC delle specie
animali e vegetali di interesse comunitario (Book
formato A3);
 QC11 Carta delle permanenze del sistema storico
insediativo (1:70.000/ 1:200.000);
 QC12 Carta delle Dinamiche di trasformazione
insediativoinfrastrutturali;
 QC13 Carta delle proprietà pubbliche su base cata
stale (scala 1:10.000);
 QC14 Carta inventario dei piani, programmi e pro
getti del SIC (scala 1:50.000);
 QC15 Carta dei vincoli territoriali (scala 1:50.000);
 QC16 Mosaico urbanistico delle aree di attenzione
per il PDG (scala 1: 50.000); ALL QC16 Repertorio
della strumentazione urbanistica comunale (Book
formato A3).
Quadro valutativo (QV)
 QV01 Carta delle pressioni e delle minacce (scala
1:10.000; scala di stampa 1:125.000);
 QV02 Carta del “Valore Natura 2000” (scala
1:50.000);
 QV03 Carta dei contesti paesaggistici locali (scala
1:50.000).
Quadro gestionale (QG)
 QGO1 Carta della perimetrazione definitiva del SIC
e dell’area contigua (1:60:000);
 QGO2 Carta degli interventi (scala 1:10.000).
L’elenco sopra riportato corrisponde a un
insieme di documenti, la cui mole e il cui formato
non ne consentono la pubblicazione integrale sul
Bollettino Ufficiale regionale. Pertanto, si rende
necessario che gli stessi documenti, in versione
informatica, siano consultabili e scaricabili dal sito
Internet della Regione Puglia www.sit.puglia.itsia
per semplificare l’accesso agli stessi sia per non
aggravare il procedimento; l’elenco di tali docu
menti informatici, contenente per ciascuno di essi
la relativa impronta MD5, sarà sottoscritto con
firma digitale della dirigente dell’Ufficio Parchi e
pubblicato sul sito web www.sit.puglia.it;
detto piano di gestione individua un’area con
tigua al SIC ricadente parzialmente nei territori dei
Comuni di Castellana Grotte, Cisternino, Locoro
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tondo, Montemesola, Putignano, Statte, Villa
Castelli;
Considerato che:
ai sensi della Direttiva n. 5 contenuta nel c.d.
“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espleta
mento della procedura di valutazione di incidenza”,
approvato con la D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304 (pub
blicata sul B.U.R.P. n. 41 del 30 marzo 2006), il Piano
di Gestione viene adottato dalla Giunta Regionale;
in applicazione delle citate disposizioni, una volta
adottato, il Piano viene pubblicato, a cura della
Regione Puglia sul sito web www.sit.puglia.it e dai
Comuni di Massafra (Ta), Gioia del Colle (Ba), Noci
(Ba), Alberobello (Ba), Martina Franca (Ta), Taranto,
Ceglie Messapica (Br), Ostuni (Br), Mottola (Ta),
Castellaneta (Ta), Crispiano (Ta), Grottaglie (Ta),
presso i rispettivi albi pretori e siti web. IL piano
resta depositato presso le medesime Amministra
zioni per quaranta giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente provvedi
mento sul B.U.R.P., durante i quali tutti i cittadini
residenti nel territorio interessato, sia in forma sin
gola che associata, possono prenderne visione tra
mite consultazione ed, eventualmente, inviare alla
Regione Puglia  Ufficio Parchi e Tutela della Biodi
versità osservazioni scritte mediante pec all’indi
rizzo ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it. Il
suddetto piano viene, altresì, notificato per oppor
tuna conoscenza ai Comuni di Castellana Grotte,
Cisternino, Locorotondo, Montemesola, Putignano,
Statte, Villa Castelli, risultati rientranti nell’area con
tigua al SIC;
decorso tale termine, la Regione Puglia provvede
ad effettuare l’esame e la valutazione delle stesse
osservazioni entro i dieci giorni successivi. Sulla base
dell’istruttoria espletata il Piano, con le sue even
tuali modifiche e/o integrazioni, viene trasmesso
dall’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità alla
Giunta Regionale per la definitiva approvazione. La
deliberazione di approvazione definitiva viene pub
blicata sul B.U.R.P. ed il Piano reso disponibile sul
sito: www.sit.puglia.it;
in virtù di tutto quanto sopra premesso, si ritiene
di dover procedere alla adozione del Piano di
Gestione del SIC “Murgia di Sud Est” IT 913000 e del
relativo Regolamento da parte di questa Giunta
Regionale.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.
28/2001 E S.M.I.
Il presente provvedimento 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 alla Pianificazione Territoriale, sulla
base di quanto riferito, propone alla Giunta Regio
nale l’adozione del presente provvedimento che
rientra nelle competenze della stessa ai sensi della
lett. d) co. 4, art. 4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch.
Anna Maria Curcuruto;
viste le sottoscrizioni in calce al presente provve
dimento;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
 di adottare il Piano di Gestione e il relativo Rego
lamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005,
costituito dagli elaborati elencati in narrativa, non
allegati, per mole e formato, alla presente deli
bera e la cui copia su supporto informatico e rela
tivi shapefile è agli atti dell’Ufficio Parchi e Tutela
della Biodiversità del Servizio Assetto del Terri
torio;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it;
 di disporre la pubblicazione dei documenti infor
matici, utilizzati per produrre gli elaborati di Piano
ed il relativo Regolamento sul sito web
www.sit.puglia.it ai fini del deposito; l’elenco di
tali documenti informatici, contenente per cia
scuno di essi la relativa impronta MD5, sarà sot
toscritto con firma digitale della dirigente dell’Uf

ficio Parchi e pubblicato sul sito web
www.sit.puglia.it;
 di dare atto che, a partire dalla data di pubblica
zione del presente provvedimento sul BURP,
entro il termine di quaranta giorni, chiunque
potrà prendere visione degli elaborati depositati
nonché pubblicati sul sito web www.sit.puglia.it
ed, eventualmente, entro e non oltre il medesimo
termine, inviare alla Regione Puglia  Ufficio Parchi
e Tutela della Biodiversità osservazioni scritte
mediante PEC all’indirizzo
ufficioparchi.regione@pec.ruparpuglia.it;
 di disporre la notifica del presente provvedi
mento, a cura dell’Ufficio Parchi, ai Comuni di
Massafra (Ta), Gioia del Colle (Ba), Noci (Ba), Albe
robello (Ba), Martina Franca (Ta), Taranto, Ceglie
Messapica (Br), Ostuni (Br), Mottola (Ta), Castel
laneta (Ta), Crispiano (Ta), Grottaglie (Ta) i quali
provvedono a pubblicarlo sui rispettivi siti web e
Albi pretori, nonché ai Comuni di Castellana
Grotte, Cisternino, Locorotondo, Montemesola,
Putignano, Statte, Villa Castelli, risultati rientranti
nell’area contigua al SIC;
 di disporre che, decorso il termine di quaranta
giorni, entro i dieci giorni successivi, la Regione
Puglia  Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità,
con l’ausilio della società incaricata, provvede ad
espletare l’esame e la valutazione delle stesse
osservazioni e sulla base dell’istruttoria espletata,
trasmette il Piano e relativo Regolamento, con le
sue eventuali modifiche e/o integrazioni, alla
Giunta Regionale per la definitiva approvazione.
La deliberazione di approvazione definitiva viene
pubblicata sul B.U.R.P. ed il Piano reso disponibile
sul sito: www.sit.puglia.it;
 di dare atto che il Piano definitivamente appro
vato, costituendo strumento di pianificazione
tematicosettoriale del territorio, produce effetti
integrativisostitutivi sulle norme e previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni
interessati.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________

