DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 09/2010
OGGETTO: Proposte di Piano per il Parco e di Regolamento
del Parco. Approvazione.
L’anno duemiladieci, il giorno trentuno
16:30 presso la sede dell’Ente Parco
Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,
si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente

del mese di maggio alle ore
nazionale dell’Alta Murgia in
previa regolare convocazione,
nelle persone dei Signori:
Presente

Girolamo Pugliese – Presidente
Nicola Amenduni
Francesco Paolo Bello
Umberto Candela
Michele Sandro Di Lorenzo
Gabriella Fagioli
Giuseppe Giove
Francesco Greco
Vito Lillo
Lucio Marengo
Giuseppe E. Scarascia Mugnozza
Michelangelo Superbo
Vincenzo Zuccarello
Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giuseppe Mongelli - Presidente
Dott. Luigi Cataldo
Dott. Vincenzo Pesce

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presente

Assente
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Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente f.f., Fabio Modesti;

1

Il Presidente riferisce:
Con determinazione del Direttore f. f. n. 149 del 04 agosto 2008 e successiva
convenzione sottoscritta in data 26 agosto 2008, è stata affidata all’A.T.I. Studio Silva,
StudioSilva s.r.l., T.E.I. Milano, EtaCons s.r.l. e Prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, a
seguito dell’espletamento di procedure di gara, la redazione del Piano per il Parco e del
Regolamento del Parco.
L’A.T.I. affidataria ha proceduto all’elaborazione dello strumento di pianificazione e di
quello regolamentare sulla base dei Criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo con
deliberazione n. 20/06 del 27 giugno 2006.
Il processo di elaborazione ha visto il coinvolgimento delle Amministrazioni locali e
dei detentori di interessi in diversi incontri pubblici organizzati presso la sede dell’Ente
e presso l’Officina per il Piano allestita a Ruvo di Puglia, consentendo, in modo
condiviso, l’individuazione dei temi del Piano e la strutturazione del Regolamento.
Successivamente sono state prodotte diverse bozze di Piano per il Parco e di
Regolamento sulle quali il Consiglio Direttivo ha espresso le proprie valutazioni nelle
sedute del 30 novembre 2009 e del 12 aprile 2010.
Il risultato del lavoro svolto è la proposta di Piano per il Parco costituita dai seguenti
elaborati:
APPARATO CONOSCITIVO DEL PIANO PER IL PARCO:
• Quadro conoscitivo ed interpretativo e relativi allegati:
– Schede delle specie vegetali di interesse conservazionistico (Allegato I)
– Rilievi fitosociologici (Allegato II)
– Categorie di tutela delle specie animali (Allegato III)
– Elenco delle cave esistenti (Allegato IV)
– Schede delle aziende agricole (Allegato V)
Geologia
• Carta geologica 1:100.000
• Carta geomorfologica 1:100.000
• Carta idrogeologica 1:100.000
• Carta pedologica 1:100.000
Vegetazione, flora e habitat, aspetti ecologici e naturalistici
• Carta dell’uso del suolo 1:50.000
• Carta delle unità ecosistemiche 1:50.000
• Carta della vegetazione 1:25.000
• Carta fisionomico-strutturale della vegetazione forestale 1:50.000
• Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario 1:50.000
• Carta delle aree di importanza faunistica 1:50.000
• Carta del valore faunistico 1:50.000
Quadro programmatico- pianificatorio
• Carta del mosaico degli strumenti urbanistici comunali 1:50.000
• Carta dei vincoli paesaggistici, archeologici ed architettonici 1:50.000
• Carta dei vincoli idrogeologici e delle servitù militari 1:50.000
• Carta degli Ambiti Territoriali Estesi 1:50.000
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• Carta dei vincoli ambientali 1:100.000
Valori archeologici, architettonici e culturali
• Carta delle presenze archeologiche 1:50.000
• Carta delle architetture militari e religiose e del sistema dei centri storici
1:50.000
• Carta del sistema delle masserie 1:50.000
Infrastrutture
• Carta delle infrastrutture 1:50.000
SINTESI INTERPRETATIVA DEL PIANO PER IL PARCO:
• Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti 1:50.000
• Carta delle interferenze e criticità 1:50.000
• Carta della sensibilità della vegetazione 1:50.000
• Carta delle unità di paesaggio 1:50.000
• Carta delle istanze e repertorio dei progetti del Parco 1:50.000
ELABORATI DEL PIANO PER IL PARCO:
• Relazione generale e relativi allegati:
– Piano territoriale (PT) e Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale
– (PPSES) - documento programmatico (Allegato VI);
– Schede-progetto descrittive degli interventi prioritari (Allegato VII);
– L’architettura rurale nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia: Tipologie e linee
– guida per il recupero e il riuso (Allegato VIII)
• Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale 1:100.000
• Carta della zonizzazione e delle aree contigue 1:25.000
• Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco 1:50.000
• Carta degli interventi e dei progetti prioritari 1.50.000
• Norme tecniche di Attuazione
Accanto alla proposta di Piano per il Parco è stata prodotta la proposta di Regolamento
del Parco.
Alla luce del lavoro svolto e delle proposte di Piano per il Parco e di Regolamento, si
ritiene che il Consiglio Direttivo possa procedere alla loro approvazione, impegnando
fin d’ora la struttura tecnica dell’Ente ad approfondire la parte relativa all’assetto
vegetazionale del Parco su basi fitosociologiche, in considerazione della scarsità di
studi scientifici in proposito; necessità che potrà essere adeguatamente soddisfatta dalla
realizzazione di uno specifico progetto del Piano.
Allo stesso tempo si rende necessario incaricare gli Uffici dell’Ente e l’ATI affidataria
di predisporre un adeguato glossario che faciliti la comprensione e l’interpretazione
delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano.
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Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente,
DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la proposta di Piano per il Parco e la proposta di Regolamento del Parco
rispettivamente Allegati “A” e “B” alla presente deliberazione per farne parti
integranti;
3. di trasmettere la proposta di Piano per il Parco e la proposta di Regolamento del
Parco alla Comunità del Parco per il prescritto parere ai sensi dell’art. 12, comma 3.
e dell’art. 10, comma 2. lett. a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modificazioni ed integrazioni;
4. di trasmettere la proposta di Piano per il Parco e la proposta di Regolamento del
Parco alla Regione Puglia ai fini dell’avvio del procedimento di adozione e di
approvazione del primo, previo espletamento della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica;
5. di trasmettere al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare la
proposta di Regolamento del Parco per l’avvio del procedimento di approvazione ai
sensi dell’art. 11, comma 6. della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modificazioni ed integrazioni;
6. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente ed agli Albi
Pretori dei Comuni del Parco;
7. di pubblicare la presente deliberazione, la proposta di Piano per il Parco e la
proposta di Regolamento del Parco sul sito web ufficiale dell’Ente, sui siti web dei
Comuni del Parco e sui siti web delle Amministrazioni provinciali di Bari e di
Barletta-Andria-Trani;
8. di incaricare la Direzione dell’Ente di adempiere ad ogni altra incombenza relativa ai
procedimenti di formazione, adozione ed approvazione del Piano per il Parco e del
Regolamento del Parco;
9. alla presente deliberazione sarà data esecuzione a seguito della rilettura dei testi così
come emendati ed approvati.

F.to Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Maria Giovanna Dell’Aglio
F.to IL DIRETTORE F. F.
Fabio Modesti

F.to Il PRESIDENTE
dott. Girolamo Pugliese
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