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Provincia di 
Barletta Andria Trani 

Ai Soggetti in indirizzo 
Elenco allegato 
LORO SEDI 

OGGETTO: Strumenti di Attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto di cui agli artt. 
20, 21, 22 della L.R. 19/1997. Indizione della Conferenza di Copianificazione di cui 
alla L.R. 20/2001, nella forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 
14 c. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

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 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 VI 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); 

con Deliberazione di Giunta Provinciale 16 maggio 2014 n. 34 è stato approvato l"' Atto di indirizzo 
per l'avvio delle attività di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto" con cui si dava 
avvio alla redazione degli strumenti attuativi dell'Area Naturale protetta (artt. 20, 21, 22 della L.R. 
19/1997); 

per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", di cui all'art. 2 della 
L.R. 34/2007, 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. 1911997; 
Piano Pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 
1911997; 
Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 1911997. 
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PREMESSO ALTRESÌ CHE: 
ai fini della gestione 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; 

la Comunità del Parco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19/97, esprime parere obbligatorio sul Piano 
del Parco (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. 19197", approvate con DGR n. 770 del 5.05.2014. 

CONSIDERATO CHE 
con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017 è stato approvato il 

"Programma Operativo per l'elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume 
Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19197)" 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. 

con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 41 del 29.10.2018 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). 

con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 04/11/2019, a seguito di espletamento di gara, 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. 
1911997) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensivo 
della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) - CIG: 7738449222", in favore della ATI "Telos srl -
Ambiente Italia srl"; 

con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 31.01.2020 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 ALTRESÌ 
con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 43 del 1.10.2017 è 

stato sottoscritto in data 11.10.2017 tra la Provincia ed il Dipartimento monitoraggio e tutela 
ambiente e conservazione della biodiversità dell'ISPRA, il protocollo d'intesa per la cooperazione sui temi 
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della pianificazione territoriale indirizzata alla conse vazione e diffusione della naturalità diffusa e del 
paesaggio, infrastrutture verdi (Green Infrastructure) e ervizi ecosistemici; 

che la Provincia Barletta Andria Trani ha sottpscritto in data 24.04.2019 la convenzione con 
l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino rheridionale per l'istituzione del "Tavolo Tecnico 
Istituzionale permanente di confronto e monitoraggi per le attività di copianificazione in materia di 
Pianificazione di Bacino Distrettuale e Aree Protette Na urali" per una collaborazione inter-istituzionale, 
di natura metodologica ed applicativo - speriment le di azioni finalizzate: 

alla individuazione alveo attivo, ovvero definiz ·one ed individuazione della consistenza del demanio 
fluviale; 
alla valutazione del sistema fluviale nella sua i terezza; 
alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici; 
al supporto all'attuazione del Contratto di fiu e del basso Ofanto alla scala di Bacino idrografico, 
tenuto conto delle varie iniziative in atto, qual il contratto di fiume dell'Alto Ofanto; 

con D.G.R. 19 marzo 2020, n. 378, la Regione Pug ia ha formalmente aderito al Contratto di Fiume 
della Bassa e Media Valle dell'Ofanto; 

con Deliberazione del Presidente della Provinci di Barletta Andria Trani n. 38 del 24.06.2020 è 
stato approvato il Documento di Intenti del C ntratto di Fiume della Bassa e Media Valle 
dell'Ofanto, attivando nei fatti il processo del Co tratto che in tale circostanza ha evidenziato la 
necessità di ricondurre in un unico alveo procedim ntale le questioni della pianificazione del Parco 
Naturale Regionale del Fiume Ofanto e quelle del Contratto di Fiume per la Bassa e Media Valle 
dell'Ofanto per costruire una visione della Valle di edio-lungo periodo, in cui sono messi a valore, 
in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del pat imonio naturale, identitaria e quello produttivo 
in grado di promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione diretta ed indotta su tutto il suo 
territorio e sulle circostanti aree di influenza. 

VISTI gli esiti della fase di consultazione del R pporto Ambientale Preliminare di orientamento 
conclusasi nei tempi procedimentali previsti dalla legge e opportuniste riallinearti a seguito delle 
sospensioni e deroghe introdotte dalle norm speciali derogati in materia di emergenza 
epidemiologia da COVID-19. 

VISTI 
La Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in ateria di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. 
La Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19 "Nor e per l'istituzione e la gestione delle aree naturali 

protette nella Regione Puglia" e ss.mm.ii. 
La Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio" e ss.mm.ii. 
La Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 37 "Ist'tuzione del parco naturale regionale fiume Ofanto", 

così come modificata dalla Legge Regionale 16 mar o 2009, n. 7 "Istituzione del parco naturale regionale 
fiume Ofanto" -Modifica della perimetrazione e aggior amento della cartografia". 

La Deliberazione della Giunta Regionale 5 aggio 2014, n. 770, "Disposizioni in materia di 
approvazione dei Piani territoriali dei Parchi Naturali R gionali ex art. n. 20, 21 e 22 della L.R. 19197". 

I 
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Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia approvato con D.G.R. 176/2015, 
di cui alle N.T.A. con esplicito riferimento agli: 

art. 4 - Ruolo del PPTR e rapporti con piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore 
c. 4. "In attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di realizzare forme di coordinamento 

del PPTR con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi 
e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico, l'ente procedente in fase di elaborazione indice una 
conferenza di servizi istruttoria, cui partecipano il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in 
poi Ministero) in caso di presenza di beni paesaggistici, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e 
privati interessati" 

c. 5. "Ai fini del recepimento e dell'attuazione della disciplina del PPTR da parte dei piani territoriali 
e urbanistici, nonché di altri strumenti di governo del territorio degli Enti locali, la conferenza di servizi 
di cui al comma 4 adotta il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.27 
luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", come disciplinato all'art. 10 delle 
presenti norme"; 

art. 10 - Copianificazione 
c. 1. "Nel rispetto del principio di sussidiarietà la Regione utilizza il metodo della copianificazione di 

cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.27 luglio 2001, n. 20, quale forma di cooperazione e concertazione 
tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di pianificazione e programmazione urbanistica, territoriale e 
di settore che presentino implicazioni per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi di Puglia". 

c. 2. "La Conferenza di servizi assume la denominazione di Conferenza di copianificazione. Essa è 
indetta dall'Amministrazione procedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, la quale invita a 
partecipare alla conferenza il Ministero, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati 
ai sensi del comma 1 ". 

c. 3. "Gli esiti della Conferenza di copianificazione non sostituiscono eventuali provvedimenti 
autorizzatori, né pareri o altri atti di controllo disciplinati dalla normativa nazionale e regionale e 
necessari ai fini della validità ed efficacia dei singoli piani e programmi, fatti salvi i casi in cui tale effetto 
sia espressamente previsto dalle norme vigenti". 

c. 4. "La conferenza di copianificazione costituisce altresì strumento per assicurare, ai sensi dell'art. 
145, comma 5 del Codice, la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed 
adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPTR di cui all'art. 97". 

c. 5. "In sede di Conferenza di copianificazione, i soggetti che vi partecipano possono deliberare di 
utilizzare gli strumenti di governance come disciplinati dagli articoli seguenti ai fini del perseguimento 
di finalità condivise". 

Tutto ciò premesso, in attuazione del princ1p10 di leale collaborazione, fermo restando 
l'assistenza tecnico-amministrativa assicurata dalla Sezione parchi e tutela della biodiversità della 
Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 19/1997 e disciplinato dalla D.G.R. 
770/2014; al fine di realizzare forme di coordinamento del Piano del Parco con gli altri strumenti di 
pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti; 
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INDICE 

Ai sensi dell'art. 2, c. 1 lettera a) della L.R. 20/2001 una 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. 

Ai sensi dell'art. 14-ter, c. 6, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., le Amministrazioni e gli Enti in 
indirizzo parteciperanno alla Conferenza di Servizi attraverso un proprio rappresentante legittimato 
dall'Organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione o Ente 
di appartenenza su tutte le decisioni di rispettiva competenza. 

A fine di favorire una proficua attività di Copianificazione tra le Amministrazioni competenti, 
prima dell'adozione dello Schema di Piano e del Rapporto Ambientale intermedio (VAS), l'Ente 
Gestore, vista la particolare complessità del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 7, 
della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ritiene opportuno procedere direttamente in via telematica e in 
modalità sincrona, effettuando un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, 
strutturando la Conferenza di Servizi in tre tavoli tematici, con relativi approfondimenti sulle 
questioni di carattere pianificatorio con gli interlocutori specifici invitati, secondo il calendario 
allegato alla presente e con le seguenti modalità operative: 

I lavori dei tre tavoli tematici si svolgeranno in via telematica attraverso la piattaforma 
https://www.cdfbassamediavalleofanto.it/meet/ inserendo la seguente password: #76tA8# 

La documentazione oggetto della Conferenza di Copianificazione, e tutti i documenti a tali fini utili, 
sono disponibili e scaricabili, all'indirizzo ftp:l/93.62.131.127, utilizzando le seguenti credenziali: 
Login: PIANO_PARCO_OFANT0_2021 

Al termine dei lavori dei tavoli tematici, i partecipanti sono invitati nel termine di 15 giorni 
dall'ultimo incontro, a fornire eventuali contributi scritti, in vista dell'adozione del Piano in merito: 

al sistema delle conoscenze e ai quadri interpretativi del territorio del Parco, sviluppati nello 
Schema di Piano; 
agli obiettivi e alle scelte generali di pianificazione delineate nello Schema di Piano; 

Si invitano i Soggetti partecipanti a focalizzare i propri contributi, in questa particolare fase di pre 
adozione dello Schema di Piano, sulla segnalazione di eventuali aggiornamenti dei quadri 
programmatici, pianificatori e progettuali a propria titolarità, che possano affinare i quadri 
conoscitivi del Piano del Parco al fine di rendere evidenti eventuali sinergie e/o contrasti tra gli stessi. 
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L'atto conclusivo della Conferenza di Copianificazione si svolgerà con un'eventuale riunione in 
modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da tenersi entro dieci giorni 
dalla scadenza del termine di invio dei contributi scritti da parte delle Amministrazioni e degli Enti 
in indirizzo. In tale occasione il complesso dei contributi pervenuti saranno verbalizzati dai 
partecipanti con lo scopo di agevolare la fase prevista di consultazione pubblica, successiva 
all'adozione (40 giorni per lo Schema di Piano e 60 giorni per il Rapporto Ambientale intermedio 
della VAS) dando efficienza e celerità all'azione amministrativa connessa alla formazione del Piano. 
In sede di Conferenza di Copianificazione, inoltre, potranno essere stipulate intese preventive con 
le Amministrazioni partecipanti, finalizzate ad attribuire valenza ed effetti di specifiche 
pianificazioni di settore al Piano, o protocolli di intesa finalizzati a concordare attività comuni nei 
campi della conoscenza, dello scambio di informazioni, delle elaborazioni congiunte. 

La specifica funzione della Conferenza dico-pianificazione sarà quella di contribuire, nella prima 
fase istruttoria, a raccogliere ogni utile informazione e/o aggiornamenti utili alla fase di elaborazione 
dello SCHEMA del PIANO del PARCO, comprensivo della formulazione ed acquisizione del Parere 
della Comunità del Parco ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. 19/1997, da sottoporre all'adozione da 
parte del Consiglio Provinciale. 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della 
Provincia di Barletta Andria Trani 
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Ai Soggetti interessati per competenza diretta in materia di pianificazione 

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Meridionale 
protocollo®pec. d is trettoappenni nomeridionale. i t 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia 
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it 

Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, 
opere pubbliche, ecologia e paesaggio 
Servizio Parchi e tutela della biodiversità 
ufficioparchi. regione®pec. rupar.puglia. it 
Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica 
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 
Servizio VIA/VIncA 
servizio .ecologia®pec. rupar.puglia. it 
Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico 
locale 
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it 
Servizio difesa del suolo 
serviziodffesasuolo. regione®pec. rupar.puglia. it 
Servizio Autorità idraulica 
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 
Sezione urbanistica 
serviziourbanistica. regione®pec. rupar.puglia. it 

Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale 
ed ambientale 
Sezione Risorse Idriche 
servizio. risorseidriche®pec. rupar. pu g Zia. i t 
Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e 
la pesca 
sezioneps~feamp@pec.rupar.puglia.it 
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Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e 
naturali 
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 
Sezione competitività delle filiere agroalimentari 
sezionefiliereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della 
cultura e valorizzazione del territorio 
Sezione valorizzazione territoriale 
valorizzazioneterritoriale. regione@pec. rupar.puglia. it 
Sezione turismo 
servizioturismo@pec. rupar.puglia. it 

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 
asset@pec.rupar.puglia.it 

Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) 
protocollo@pec.ar(fpuglia. it 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per 
l'Attuazione degli Interventi per la Mitigazione del Rischio 
Idrogeologico nella Regione Puglia 
info@pec.dissestopuglia.it 

Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia 
consorzio@pec. bonWcacapitanata. it 

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia 
cbta.bari@pec.terreapulia.it 

Provincia di Foggia 
protocollo@cert. provinciafoggia. it 

Comunità montana dei Monti Dauni meridionali 
cmmontidaunimeridionali@pec-aser.net 

Comunità montana della Murgia di nord - ovest 
segretario cmmbno@pec.it 

Comune di Ascoli Satriano 
protocollo .ascolisatriano@pec. leonet. it 
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Comune di Barletta 
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 

Comune di Candela 
comune.candela.fg@halleycert.it 

Comune di Canosa di Puglia 
protocollo@pec.comune.canosa.bt.it 

Comune di Cerignola 
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it 

Comune di Margherita di Savoia 
ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it 

Comune di Minervino Murge 
comune.minervinomurge@legpec.it 

Comune di Rocchetta Sant' Antonio 
protocollocomune. rocchettasantantoniofg@pec. leonet. it 

Comune di San Ferdinando di Puglia 
protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

Comune di Spinazzola 
comune.spinazzola@pec.it 

Comune di Trinitapoli 
protocollo@pec. vivitrinitapoli. it 

Comune di Melfi 
protocollo@pec.comunemelfi.it 

Comune di Montemilone 
comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it 

Comune di Lavello 
info@pec.comune.lavello.pz.it 
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PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI 
CALENDARIO DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE 

Strumenti di Attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto di cui agli arti. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997 

PAESAGGIO, BENI CULTUALI e 
FRUIZIONE 

24 marzo 2021 
Ore 10:00 

Regione Puglia - Dipartimento 
mobilità, qualità urbana, opere 
pubbliche, ecologia e 
paesaggio 
Servizio Parchi e tutela della 
biodiversità 
Servizio VIA/VlncA 

Servizio osservatorio e 
pianificazione paesaggistica 
Sezione mobilità sostenibile e 
vigilanza del trasporto pubblico 
locale 

Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Barletta-Andria-
Trani e Foggia 

Regione Puglia - Dipartimento 
turismo, economia della cultura 
e valorizzazione del territorio 
Sezione valorizzazione 
territoriale 
Sezione turismo 

Agenzia Regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibile 
del Territorio (ASSET) 

Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato per 
l'Attuazione degli Interventi per 
la Mitigazione del Rischio 
Idrogeologico nella Regione 
Puglia. 

- Paesaggio - beni culturali e ulteriori 
contesti (art.40 NTA) 

- Qualità architettonica (art.41 NTA) 
I - Mobilità sostenibile, per un sistema 

escursionistico integrato per 
l'accessibilità (art.42 NTA) 

i - Prescrizioni e direttive energetico-
ambientali per gli insediamenti e le 
infrastrutture (art.43 NTA) 

- Individuazione ulteriori contesti 
paesaggistici 

· - Aree contigue 
I - Scenario _str~.!~gic~ - ln~erventi 

TAVOLI TEMATICI 

ADATTAMENTO Al CAMBIA-MNTI 
CLIMATICI (DIRETTIVA HABITAT/ 

DIRETTIVA ACQUE/ 
D[BET!.IVA ALLUVIO~I/ PAN_PAF)_ 1 

25 marzo 2021 
Ore 10:00 

Enti 
- Regione Puglia - Dipartimento 

mobilità, qualità urbana, opere 
pubbliche, ecologia e paesaggio 

- Servizio Parchi e tutela della 
biodiversità 

- Servizio VIA/VlncA 

- Servizio difesa del suolo 
- Servizio Autorità idraulica 

- Regione Puglia - Dipartimento 
agricoltura, sviluppo rurale ed 
ambientale 

- Sezione Risorse Idriche 
Sezione attuazione dei 
programmi comunitari per 
l'agricoltura e la pesca 

- Sezione gestione sostenibile e 
tutela delle risorse forestali e 
naturali 

- Sezione competitività delle filiere 
agroalimentari 

- Agenzia Regionale Attività Irrigue 
e Forestali (ARIF) 

Consorzio di Bonifica della 
Capitanata di Foggia 

- Consorzio di Bonifica Terre 
d'Apulia 

Tefl1i specifici 
- Zone A e B, alveo attivo e 

componente agricola (art.37 NTA) 
- Sistema idro-geo-morfologico (art.39 

NTA) 
- Scenario strategico - Interventi (Win-

Win) 
- Gestione sostenibile dei sedimenti 

Aree contigue 
Componente flora e vegetazione 
Componente faunistica 

- Componente forestale 
Componente agro-silvo pastorali 

RAPPORTI CON LA 
PIANIFICAZIONE LOCALE 

26 marzo 2021 
Ore 10:00 

Regione Puglia - Dipartimento 
mobilità, qualità urbana, opere 
pubbliche, ecologia e paesaggio 
Servizio Parchi e tutela della 
biodiversità 
Servizio VIA/VlncA 

Sezione Urbanistica 

Comunità del Parco (composta dai 
Presidenti delle Province Barletta-
Andria-Trani, e Provincia di Foggia, 
dal Presidente della Comunità 
montana dei Monti Dauni 
meridionali e della Comunità 
montana della Murgia di nord -
ovest e dai Sindaci 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) 

Comuni Contigui: Melfi, 
Montemilone, Lavello 

- Zona "C" di protezione 
Zona "D" di promozione economica e 
sociale 
Componente agro-silvo pastorali 

- Aree contigue 





SCHEMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO 

l 

SCHEMA DI PIANO 

J, 

ADOZIONE OEL PIANO +VAS 
Consiglio Provinciale 

i 
CONSULTAZIONE (40gg) 

OSSERVAZIONI i I CONTRODEDUZIONI 

TRASMISSIONE SEZIONE PARCHI REGIONE PUGLIA --?> ISTRUTIORIA 

J 
PIANO CONTROOEDOTIO 

l 
APPROVAZIONE - REGIONE PUGLIA 

t 
TRASMISSIONE ALL'ENTE GESTORE 

h ~ ·"7 Z< 

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE INTERMEDIO 

VAS - CONSULTAZIONE (60gg) - -1 -
OSSERVAZIONI 

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE 
E SINTESI NON TECNICA 

J 
REGIONE PUGLIA PERERE MOTIVATO VAS 






