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PROVINCIA DI

BARLETTA – ANDRIA - TRANI

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
##numero_data##

Struttura:2 AREA - CONTENZIOSO, AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI E PARCO 

REGIONALE FIUME OFANTO 2 AREA - CONTENZIOSO, AMBIENTE, ECOLOGIA, 

RIFIUTI E PARCO REGIONALE FIUME OFANTO

Oggetto: 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) – 

ADEGUAMENTO ALLE DETERMINAZIONI E  CONTRODEDUZIONI IN MERITO ALLE  PROPOSTE E ALLE 

OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA FASE PUBBLICISTICA DEL PIANO (L.R. 19/97 E DGR 770/2014) E 

PARTECIPAZIONE VAS (L.R. 44/2012)– PRESA D’ATTO

Previa istruttoria del Settore II “Ambiente, Ecologia, rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto”- 

della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità 

tecnico – amministrativa e contabile espressi dai Dirigenti dei Settori competenti, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO CHE:

− la Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991 n. 394 disciplina l’istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette, nell’ottica della loro tutela e valorizzazione, definendo 

le modalità di detta istituzione, gli organismi dai quali sarà composto l’istituendo Ente 

(Parco) e gli strumenti di regolamentazione gestionale ed economica di quest’ultimo;

− a tal riguardo, l’art. 12, rubricato “ Piano per il Parco ”, indica la procedura da seguire e gli 

organi competenti per la predisposizione, adozione e definitiva approvazione dei Piani dei 

Parchi di rango nazionale, nonché i contenuti di un “Piano” (validi tanto per i Piani dei Parchi 

Nazionali quanto per quelli dei Parchi Regionali), mentre l’art. 25 detta, poi, disposizioni 

specifiche per i Piani dei Parchi Regionali e, al comma 2, precisa che l’adozione sia 

riservata all’Ente di gestione mentre l’approvazione sia riservata alla Regione;

− in attuazione alla Legge n. 394/91 è stata emanata la legge regionale n.19/97 e s.m.i, che 

disciplina la “ gestione territoriale ” delle Aree Protette Regionali, ed in particolare agli artt. 20, 
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21 e 22 detta disposizioni relative alla definizione, rispettivamente, del Piano del Parco, del 

Piano pluriennale economico e sociale e del Regolamento;

− l’art. 20 della L.R. n. 19/97 dispone, al comma 3, che “ Il Piano è predisposto dall’ente di 

gestione ed è adottato dal  Consiglio direttivo entro e non oltre 180 gg dalla data di 

insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del Parco. Il Piano 

dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione ”. Lo 

stesso articolo, al comma 4, prevede “ Successivamente all’adozione, il Piano viene 

depositato presso gli Enti territoriali interessati per la durata di 40 gg consecutivi durante i 

quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell’avvenuto deposito 

deve essere data tempestiva notizia tramite il BURP. In tale periodo, chiunque può 

presentare osservazioni scritte ”. Infine, al comma 5, si legge “ Decorso il termine di cui al 

comma 4, il Piano è inviato dall’Ente di gestione alla Giunta regionale che, sentito il parere 

del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 3 della L.R. 19/97, lo invia alle Commissioni 

consiliari competenti, che lo inoltrano, con il relativo parere, al Consiglio regionale”;

− l’art. 23, lettera d, della L.R. n. 19/97 e s.m.i., dispone che la Regione assicuri, attraverso 

l’ufficio Parchi e riserve naturali, ora ufficio Parchi e tutela della biodiversità, l’assistenza 

tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette. Lo stesso art. 23, 

alla lettera b, pone in capo all’Ufficio il ruolo di coordinamento delle iniziative e delle attività 

regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela 

e gestione;

− l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione in Puglia della L.R. 19/97 e delle leggi 

istitutive delle Aree naturali protette regionali, di cui alla DGR n. 1366/2007, specifica, 

inoltre, che l’Ufficio Parchi è soggetto responsabile delle attività di vigilanza sugli Enti di 

gestione delle Aree naturali protette regionali;

− con DGR 770/2014 è stato approvato l’iter per l’approvazione dei Piani dei Parchi di rango 

regionale, in base al quale: 

1 . l’Ufficio Parchi e tutela della biodiversità assicura l’assistenza tecnico amministrativa per 

la redazione degli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali attraverso 

incontri e tavoli tecnici; 

2.  l’Ente di gestione dell’area protetta predispone e adotta, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 

19/97, gli strumenti di pianificazione suddetti, nonché tutti gli atti necessari al 
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procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ai sensi della L.R. 44/2012; 

3.  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; 

4.  decorso il 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; 

5.  l’Ufficio, terminata l’istruttoria, trasmette gli atti all’Ente di gestione che, entro 30 giorni, 

apporta le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette per l’approvazione; 

6.  l’Ufficio sottopone il Piano del Parco alla Giunta regionale che ne prende atto e lo 

trasmette alla Commissione consiliare per il parere di competenza; 

7. acquisito tale parere, il Piano viene trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione;

− l’art. 12 co. 1 della L.R. 44/2012 definisce che “ Al termine della fase di consultazione, 

l’autorità procedente trasmette all’autorità competente osservazioni, obiezioni e 

suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e 

degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche 

apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale….”;

CONSIDERATO CHE:

− con la L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, modificata dalla 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 
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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 stati 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 incardinato, nell’ambito 

dell’assetto organizzativo dell’Ente, l’Ufficio deputato alla gestione provvisoria del Parco 

Naturale Regionale “Fiume  Ofanto” attualmente confluito nella microstruttura del Settore II 

“Ambiente, Ecologia, rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto”-  della Provincia di Barletta 

Andria Trani;

− in data 8.08.2014, con nota prot. n. 0050975-14 del 5.09.2014, è stata formalmente istituita 

la Comunità del Parco;

ATTESO CHE  gli uffici preposti della Provincia Barletta Andria Trani, hanno espletato le 

principali attività preliminari all’adozione dello Schema di Piano territoriale e degli altri 

strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97), che 

possono riassumersi nei seguenti atti:

− approvazione del “ Programma Operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi  

del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97) ” con la 

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017;

− “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 ” sottoscritto in data 

11.10.2017 tra la Provincia ed il Dipartimento monitoraggio e tutela ambiente e 
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conservazione della biodiversità dell’ISPRA (Deliberazione del Presidente della 

Provincia di Barletta Andria Trani n. 43 del 1.10.2017); 

− incontro tecnico tra la Regione Puglia e la Provincia BAT finalizzato alla definizione 

dell’iter amministrativo volto alla redazione degli strumenti di pianificazione dell’area 

protetta in data 4.06.2018 (giusto verbale allegato alla nota prot. 24312-18 del 

26.06.2018); 

− ATTO di INDIRIZZO   per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale 

Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)  approvato con  Deliberazione del 

Presidente della Provincia n. 41 del 29.10.2018;

− “ 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;

− 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;

− nota prot. n. 0002481-20 del 3.02.2020 con la quale 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;

− Documento di Intenti del Contratto di Fiume (CdF) della Bassa e Media Valle 

dell’Ofanto  ai sensi dell’art. 68bis della Legge 152/2006 e s.m.i approvato 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, al quale ha formalmente aderito 

la Regione Puglia con D.G.R. 19 marzo 2020, n. 378. Nell’ambito delle iniziative 

preliminari alla costruzione del Quadro di Conoscenza del CdF si sono svolti i seguenti 

incontri i cui esiti hanno contribuito alla costruzione dello Schema di Piano:   
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- 6 luglio 2020. IISS “Dell’Aquila-Staffa”, San Ferdinando di Puglia (Tavolo Natura);

- 7 luglio 2020. IISS “Dell’Aquila-Staffa”, San Ferdinando di Puglia (Tavolo 

Governance);

- 8 luglio 2020. IISS “Dell’Aquila-Staffa”, San Ferdinando di Puglia (Tavolo 

Infrastrutture);

- 9 luglio 2020. IISS “Dell’Aquila-Staffa”, San Ferdinando di Puglia (Tavolo Turismo e 

Green Economy);

- 10 luglio 2020. IISS “Dell’Aquila-Staffa”, San Ferdinando di Puglia (Tavolo 

Agricoltura);

− " 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 ", approvata con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta 

Andria Trani n. 27 del 23.04.2021;

− esiti della  Consultazione e partecipazione pubblica al Rapporto Preliminare di 

Orientamento  (VAS) e la sintesi del recepimento delle osservazioni, contenute nel 

Rapporto Ambientale  allo Schema di Piano adottato.

RICHIAMATA  la Delibera di Consiglio Provinciale. 23 del 17/06/2021 avente ad oggetto: 

“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” con la quale:

- sono stati adottati il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, gli 

elaborati della Valutazione Ambientale Strategica e gli altri strumenti di pianificazione e 

gestione del Parco (Regolamento del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale, 

Piano antincendio boschivo);

- di prendere atto degli elaborati inerenti la parallela procedura di VAS e costituiti da 

“Rapporto Ambientale”, “Sintesi non  tecnica” e “Dichiarazione di Sintesi”;

- 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;
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- di informare l’Assemblea del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto 

dell’avvenuta adozione 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;

PRESO ATTO  delle attività successive all’adozione dello Schema di Piano territoriale e degli 

altri strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97), 

condotte dalla Provincia Barletta Andria Trani aventi ad oggetto:

- con nota prot. n. 15990-21 del 16.07.2021 la Provincia (autorità procedente nella 

procedura VAS) comunicava ai Soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuto 

deposito e la pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale BAT n.23 del 

17/06/2021 di adozione degli elaborati  di Piano, inclusi gli elaborati VAS, sul sito web 

provinciale;

- con nota prot. n. 16005 del 16.07.2021 la Provincia trasmetteva, ai sensi dell’art. 20 

comma  4 della L.R. 19/97, della DGR 770/2014 e dell’art. 11 della L.R. n. 44/2012, agli 

Enti territoriali  interessati la Deliberazione del Consiglio Provinciale Barletta Andria 

Trani n. 23 del  17.06.2021 unitamente ad una copia su supporto DVD, degli elaborati 

dello Schema di  Piano, degli elaborati della valutazione ambientale strategica e gli altri 

strumenti di  pianificazione e gestione del parco, ai fini del deposito presso gli enti 

territoriali interessati  per la durata di sessanta giorni consecutivi durante i quali 

chiunque ha facoltà di prenderne  visione ed estrarne copia, gli elaborati venivano resi 

altresì disponibili anche sul sito web  della Provincia di Barletta Andria Trani;

- con nota prot. n. 18118-21 del 19.08.2021 la Provincia comunicava ai soggetti 

interessati la pubblicazione dell’avviso di deposito del “Piano Territoriale del Parco 

Naturale Regionale  Fiume Ofanto, elaborati della Valutazione Ambientale Strategica e 

gli altri strumenti di  pianificazione e gestione del parco” in ottemperanza della L.R. 

19/1997, D.G.R. 770/2014 (Piano  Territoriale) e L.R. 44/2012 (VAS), sul BURP n. 105 

del 12/08/2021 e pertanto da tale data la  decorrenza dei termini di 60 (sessanta) giorni 

consecutivi, durante i quali si è potuto prendere visione e proporre osservazioni scritte 
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in merito allo Schema di Piano e alla Valutazione Ambientale Strategica;

- lo svolgimento di iniziative, l’intero periodo di consultazione pubblica del Piano, 

finalizzate ad  agevolare la formazione di ulteriori proposte migliorative del Piano 

Territoriale del Parco e degli altri strumenti di attuazione:

- 2 agosto 2021 c/o Parco delle Cave di Cafiero (San Ferdinando di Puglia);

- 6 agosto 2021 c/o borgo Loconia (Canosa di Puglia);

- 10 agosto 2021 c/o Azienda agricola Farascuso (Candela);

- 17 settembre 2021 c/o FuturCenter (Barletta);

- 9 novembre 2021 c/o Provincia BAT (Barletta).

CONSIDERATO CHE

- nei termini stabiliti dalla Amministrazione per la presentazione di osservazioni e/o 

contributi scritti, allo Schema di Piano e alla Valutazione Ambientale Strategica, ovvero 

dal 12/08/2021 al 11/10/2021 (60 giorni) sono state presentate rispettivamente: n. 20 

osservazioni  e/o contributi allo Schema di Piano, n. 5 osservazioni e/o contributi in 

ambito VAS,  mentre, oltre i termini previsti sono pervenute n. 3 osservazioni e/o 

contributi allo Schema di Piano, n. 2 osservazioni e/o contributi in ambito VAS, inoltre si 

segnala che la stessa Amministrazione Provinciale attraverso l’ufficio del Parco ha 

formulato una proposta di contributo. Alle osservazioni e/o contributi come sopra, sono 

stati aggiunti quei contributi  emersi dalla Conferenza di Copianificazione (giusta 

convocazione del Presidente con nota  prot. n. 4652-21 del 03/03/2021) e non 

immediatamente valutati, ma ritenuti meritevoli di  valutazione tecnica approfondita e 

pertanto rimandati a questa fase di consultazione  pubblica dello Schema di Piano.

- nello spirito della più ampia partecipazione al processo di condivisione degli Strumenti 

di attuazione del Parco, questo Ufficio ha ritenuto di considerare ammissibili di 

valutazione,  tutti i contributi pervenuti, compresi quelli arrivati oltre i termini previsti;

- le suddette proposte ed osservazioni sono state esaminate valutandone i contenuti al 

fine di assumere le relative decisioni in termini di accoglimento/non accoglimento delle 

stesse così come riportate nella predetta “ Relazione sulle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni pervenute alla fase 

pubblicistica del  Piano (L.R. 19/97 e DGR 770/2014) e partecipazione VAS (L.R. 

44/2012)” dalla quale si evince che:
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- nell’ambito della procedura pubblicistica del Piano (L.R. 19/97 e DGR 770/2014) 

sono state completamente accolte n. 10 oss./contr. (rubricate ai n. 

1,2,7,8,14,17,20,21,24,25 dell’Allegato 1), parzialmente accolte n. 10 oss/contr. 

(rubricate ai n. 9,10,11,15,16,18,19,22,26,27 dell’Allegato 1), presa d’atto senza 

modifiche n. 4 oss/contr. (rubricate ai n. 4,5,6,13 dell’Allagato 1), non accogliibili n. 3 

oss/contr. (rubricate ai n. 3,12,23 dell’Allegato 1);

- nell’ambito della partecipazione alla procedura VAS (L.R. 44/2012) sono state 

completamente accolte n. 4 oss./contr. (rubricate ai n. 28,30,31,33dell’Allegato 1), 

parzialmente accolta n. 1 oss/contr. (rubricata al n. 32 dell’Allegato 1), presa d’atto 

senza modifiche n. 2 oss/contr. (rubricate ai n. 29,34 dell’Allagato 1).

VISTE  le proposte di determinazioni a seguito del Dibattito Pubblico VAS (Art. 12 co. 1 e Art. 

19 co. 9 della L.R. 44/2021) tenutosi in data 23 maggio 2022 presso l’Auditoriumn dell’ I.I.S.S. 

"ALDO MORO" a Margherita di Savoia (giusta nota di convocazione prot. n. 0009630- 22 del 

13.05.2022, indirizzata alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali -Autorità e 

competente- e ai soggetti competenti in materia ambientale e a vario titolo interessati dal 

procedimento) contenute nella Relazione sui Lavori e Sintesi degli Argomenti svolti e le 

Proposte conclusive, dalla quale si evince che:

- sono state completamente accolte n. 7 oss./contr. (rubricate ai n. 

35.1,35.2,35.3,35.4,35.5,35.6,35.7 dell’Allegato 1).

VISTA  la “ Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle 

osservazioni pervenute alla fase pubblicistica del Piano (L.R. 19/97 e DGR 770/2014) e 

partecipazione VAS (L.R. 44/2012) ”, redatta e trasmessa dalla struttura di progetto e acquisita 

in atti al prot. 0012364 del 15.06.2022, nella quale sono state complessivamente esaminate le 

osservazioni ed i contributi pervenuti  al Piano, alla VAS oltre che quelle osservazioni e 

contributi rinvenienti dal Dibattito Pubblico (Art. 12 co. 1 e Art. 19 co. 9 della L.R. 44/2021)   al 

fine di assumere le relative decisioni.

DATO ATTO CHE  sulla base dei contenuti della suddetta “ Relazione sulle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni pervenute alla fase pubblicistica del 

Piano (L.R. 19/97 e DGR 770/2014) e partecipazione VAS (L.R. 44/2012) ”, i Progettisti 

incaricati e coadiuvati dall’Ufficio del Parco della Provincia, hanno apportato le conseguenti 
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modifiche ed integrazioni ai corrispondenti elaborati adottati con precedente deliberazione 

consiliare n. 23 del 17/06/2021 risultando tali variazioni migliorative e comunque non tali da 

modificare in maniera sostanziale gli elaborati di Piano ed i conseguenti esiti della connessa 

procedura di VAS.  Conseguentemente alle modifiche ed integrazioni introdotte, gli elaborati 

costituenti il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e degli altri 

strumenti di attuazione del Parco (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) al fine della 

trasmissione in Regione Puglia (Servizio Parchi e Biodiversità per gli adempimenti di cui alla 

L.R. 19/97 e DGR n. 770/2014 e Servizio VIA VINCA per gli adempimenti di cui all’art. 12 della 

L.R. 44/2012)  e rappresentati dagli elaborati dello Schema di Piano Territoriale del Parco e 

degli altri strumenti attuativi unitamente al R.A. della VAS, già adottati come in parte integrati e 

modificati dai Progettisti incaricati, a seguito delle determinazioni e controdeduzioni in merito 

alle proposte e alle  osservazioni come sopra detto, evidenziando quelli non modificati e/o 

integrati alla data di adozione  -17.06.2022 -; quelli modificati e/o integrati a seguito del 

recepimento delle controdeduzioni a seguito della fase pubblicistica e partecipativa  -Febbraio 

2022 -  con (*);  quelli modificati e/o integrati a seguito del Dibattito Pubblico  Art. 12 co. 1 e Art. 

19 co. 9 della L.R. 44/2021- Maggio 2022 -   con (**), sono i seguenti:

QUADRO DI CONOSCENZA Rif. Agg.

QC_RG Relazione Generale QC (*)

QC_Appendice 1 Agro-ecosistemi e contesto socio-economico dello spazio rurale

QC_Appendice 2 Attività di indagine geomorfologica finalizzata alla delimitazione 

dell’alveo fluviale attuale e della sua evoluzione temporale (CIRF)

I. Aspetti ecologici – componente abiotica

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

1:75.000

II. Aspetti ecologici – componente biotica

Tav.II.1 Carta delle fisionomie vegetazionali 1:10.000

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
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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 1:10.000 (*)

Tav.VI.2 Reti e infrastrutture 1:75.000

VII. Sintesi e valutazioni ambientali e paesaggistiche

Tav.VII.1a Mosaico delle reti ecologiche regionali scala 1:125.000

Tav.VII.1b Mosaico delle reti ecologiche provinciali scala 1:125.000

Tav.VII.2 Carta delle pressioni antropiche 1:10.000 (*)

Tav.VII.3  Punti di crisi delle relazioni tra insediamento e 

ambiente

1:10.000 (*)

Tav.VII.4 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 Servizi ecosistemici del Parco – Idoneità faunistica 1:25.000

Tav.VII.7b Servizi ecosistemici del Parco – Coltivazioni 1:25.000

Tav.VII.7c Servizi ecosistemici del Parco –Sequestro del 

carbonio

1:25.000

Tav.VII.7d Servizi ecosistemici del Parco – Purificazione 

dell’acqua

1:25.000

Tav.VII.8 Mosaico delle reti della mobilità lenta regionali e 

provinciali

1:150.000

Tav.VII.9 Classificazione e caratterizzazione della mobilità 1:25.000

QUADRO DI ASSETTO

QA_RG Relazione Generale Quadro di Assetto (*)

QA_NTA Norme tecniche di Attuazione (**)

QA_NTA/TPre Tabella sinottica Prescrizioni

QA_NTA/TDir Tabella sinottica Direttive

VIII. Sistema delle Tutele

Tav.VIII Zonizzazione del Parco 1:10.000 (*)

IX. Lo scenario strategico di primo impianto

Tav.IX.1 Carta degli interventi 1:25.000 (*)
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Tav.IX.2 Programmi Locali Integrati 1:75.000 (*)

QA_PLI Programmi Locali integrati Schede (*)

QA_PS Progetti speciali ex articolo 73 NTA Schede

X. Lo scenario strategico II - Progetti territoriali di valorizzazione

Tav.X.1 La rete ecologica del corridoio – condotto fiume 

Ofanto

1:75.000 

Tav.X.2 Patto città – campagna – fiume. Il parco agricolo 

multifunzionale della valle dell’Ofanto

1:75.000 (*)

Tav.X.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità lenta e la 

fruizione dei beni patrimoniali del Parco

1:75.000 (*)

XI. Linee Guida

Lg XI.1 Linee guida per la gestione eco-compatibile delle attività 

agro-silvo-pastorale in area parco 

(*)

Lg XI.2 Linee guida per la realizzazione della cartellonistica nell’area parco (*)

Lg XI.3 Linee guida per la gestione delle attività economiche connesse 

all’ospitalità, tempo libero, sport e promozione in area parco

Lg XI.4 Linee guida per la gestione multifunzionale delle acque lentiche

Lg XI.5 Linee guida per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione 

nel territorio del parco e aree limitrofe 

Lg XI.6 Linee guida per la gestione della vegetazione riparia

ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VAS_RA Rapporto Ambientale (**)

VAS_S Sintesi non tecnica (VAS) (**)

VAS_D Dichiarazione di Sintesi (VAS) – Schema preliminare all’adozione

ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PARCO

PPES Piano Pluriennale economico e sociale (**)

RP Regolamento del Parco (*)

PAB Piano antincendio boschivo

Carta degli incendi pregressi 1:150.000

Carta del rischio 1:150.000

Carta gravita 1:150.000

Carta interfaccia preventiva del Parco 1:150.000

Carta interventi di prevenzione AIB 1:150.000

Carta modelli di combustibile 1:150.000

Carta pericolosità 1:150.000

Carta vegetazione_sottocategorie forestali 1:150.000

Manuale tecnico_pianificazione antincendio

RITENUTO   alla luce di quanto rappresentato, di approvare la “ Relazione sulle determinazioni 

e controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni pervenute alla fase pubblicistica 
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del Piano (L.R. 19/97 e DGR 770/2014) e partecipazione VAS (L.R. 44/2012)”,  allegata sotto la 

lettera A) al presente atto e conseguentemente di prendere Atto dello Schema di  Piano 

Territoriale del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e degli altri  strumenti di attuazione 

del Parco (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) unitamente agli elaborati costituenti la 

VAS già adottati come in parte integrati e modificati a seguito delle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni come sopra detto   al fine della 

trasmissione in Regione Puglia (Servizio Parchi e Biodiversità per gli adempimenti di cui alla 

L.R. 19/97 e DGR n. 770/2014 e Servizio VIA VINCA per gli adempimenti di cui all’art. 12 della 

L.R. 44/2012). 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

VISTI:

− la proposta di deliberazione innanzi riportata;

− la L. n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di Comuni”;

− l’art. 1, comma 55, della L. n. 56/2014 in forza del quale “Il presidente della provincia 

rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, 

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita 

le altre funzioni attribuite dallo statuto”;

− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”;

− i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei competenti 

Settori della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 

n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014
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Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere, al fine di procedere nel rispetto delle 

disposizioni regionali (D.G.R. n. 770/2014 e della L.R. 44/2012)

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 s.m.i. deve essere pubblicato sul sito web della Provincia.

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, 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.

DELIBERA

1) di  CONSIDERARE   le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2) di  APPROVARE  la “ Relazione sulle determinazioni e controdeduzioni in merito alle 

proposte e alle osservazioni pervenute alla fase pubblicistica del Piano (L.R. 19/97 e 

DGR 770/2014) e partecipazione VAS (L.R. 44/2012) ”, allegata sotto la lettera A) alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di  DARE ATTO CHE , come riportato nel documento “ Relazione sulle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni pervenute alla fase 

pubblicistica del Piano (L.R. 19/97 e DGR 770/2014) e partecipazione VAS (L.R. 44/2012) 

”, risultano:

- nell’ambito della procedura pubblicistica del Piano (L.R. 19/97 e DGR 770/2014), 

completamente accolte n. 10 oss./contr. (rubricate ai n. 1,2,7,8,14,17,20,21,24,25 

dell’Allegato 1), parzialmente accolte n. 10 oss/contr. (rubricate ai n. 

9,10,11,15,16,18,19,22,26,27 dell’Allegato 1), presa d’atto senza modifiche n. 4 

oss/contr. (rubricate  ai n. 4,5,6,13 dell’Allagato 1), non accogliibili n. 3 oss/contr. 

(rubricate ai n. 3,12,23 dell’Allegato 1);

- nell’ambito della partecipazione alla procedura VAS (L.R. 44/2012) completamente 

accolte n. 4 oss./contr. (rubricate ai n. 28,30,31,33dell’Allegato 1), parzialmente accolta 

n. 1 oss/contr. (rubricata al n. 32 dell’Allegato 1), presa d’atto senza modifiche n. 2 

oss/contr. (rubricate ai n. 29,34 dell’Allagato 1);

- completamente accolte n. 7 oss./contr. (rubricate ai n. 

35.1,35.2,35.3,35.4,35.5,35.6,35.7 dell’Allegato 1)  a seguito del  Dibattito Pubblico VAS 
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(Art. 12 co. 1 e Art. 19 co. 9 della L.R. 44/2021) contenute nella Relazione sui Lavori e 

Sintesi degli Argomenti svolti e le Proposte conclusive.

4) di  PRENDERE  ATTO  dello Schema di Piano Territoriale del Parco e degli altri strumenti 

attuativi (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) unitamente al R.A. della VAS, 

come  predisposti  dai Progettisti incaricati  dei quali si allegano soltanto gli elaborati 

oggetto di modifiche  e integrazioni intervenute  a seguito delle determinazioni e 

controdeduzioni in merito alle proposte e alle osservazioni contenute nella relazione di 

cui al punto 2 , prendendo atto che i restanti elaborati del Piano e degli altri strumenti 

attuativi, non ogg e tto di modifica , sono quelli allegati allo Schema di Piano adottato con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 17.06.2021; 

5) di TRASMETTERE  alla Regione Puglia Servizio Parchi e Biodiversità per gli adempimenti

di cui alla L.R. 19/97 e DGR n. 770/2014, tutti gli elaborati del Piano Territoriale e gli altri 

strumenti attuativi del Parco comprendenti  gli elaborati oggetto di modifiche e integrazioni

intervenute a seguito delle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle 

osservazioni contenute nella relazione di cui al punto 2, e i restanti elaborati del Piano e 

degli altri strumenti attuativi, non oggetto di modifica facenti parte dello Schema di Piano 

adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 17.06.2021; 

6) di TRASMETTERE  alla Regione Puglia Servizio VIA VINCA per gli adempimenti di cui 

all’art. 12 della L.R. 44/2012,  tutti gli elaborati del Piano Territoriale e gli altri strumenti 

attuativi del Parco comprendenti  gli elaborati oggetto di modifiche e integrazioni 

intervenute a seguito delle determinazioni e controdeduzioni in merito alle proposte e alle 

osservazioni contenute nella relazione di cui al punto 2, e i restanti elaborati del Piano e 

degli altri strumenti attuativi, non oggetto di modifica facenti parte dello Schema di Piano 

adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 17.06.2021; 

7) di DEMANDARE al Dirigente del Settore II “Ambiente, Ecologia, rifiuti e Parco Regionale 

Fiume Ofanto”  della Provincia di Barletta – Andria – Trani, tutti gli atti gestionali, 

conseguenti e necessari a prosieguo delle attività come definite dalla DGR 770/2014 e 

L.R. 44/2012.

8) di TRASMETTERE  la presente Deliberazione alla Comunità del Parco.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere, al fine di procedere nel rispetto delle disposizioni 

regionali (D.G.R. n. 770/2014 e della L.R. 44/2012)

DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del   

D.Lgs. n. 267/2000

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, co.1° del d.lgs. 

267/00

Il Dirigente del Settore Il Dirigente del Settore Programmazione, 

Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio, Contenzioso e 

E-Government

Fto Ing. Lorenzo Fruscio Fto. Dott. Sabino Fusiello

La presente deliberazione è stata approvata e sottoscritta nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

        F.to   Dott.ssa Floriana Gallucci                                                                F.to  Avv. Bernardo Lodispoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato p ubblicato sul sito istituzionale della 

Provincia, nella sezione “Albo Pretorio”dal giorno di adozione. 

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Giulia Lacasella
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