Delibera n. 27 del 23.04.2021
Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00
Il Responsabile del Settore
ad interim

Il Dirigente del Settore Programmazione
Economico-Finanziaria, Patrimonio e
Provveditorato
============================

Ft. dott.ssa Giulia Lacasella

PROVINCIA
di
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

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

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Ft. Dott.ssa Floriana Gallucci

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 55, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

Ft. Avv. Bernardo Lodispoto
N.

Il sottoscritto Dirigente del I Settore, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia
per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2021 al 11/05/2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
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DEL

23.04.2021

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) - APPROVAZIONE DELLA “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”

d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTITRE del mese di APRILE, nella sede della Provincia, il Presidente
Andria, 26.04.2021
Il Dirigente del I settore

Avv. Bernardo Lodispoto, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con l’assistenza
del Segretario Generale Dott.ssa Floriana Gallucci.

Ft. Dott.ssa Giulia Lacasella

Previa istruttoria del Settore VI - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo - della Provincia di Barletta – Andria –
Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal Dirigente del Settore
competente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

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;

Andria, 23.04.2021
Il Segretario Generale
Ft. Dott.ssa Floriana Gallucci

 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. 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. 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 394/2001;
 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 18/11/2007 "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.

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. 900 del 04/11/2019, in cui 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. 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”.
 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;
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;
 Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto:
 con D.G.R. 19 marzo 2020, n. 378, la Regione Puglia ha formalmente aderito al Contratto di Fiume
della Bassa e Media Valle dell’Ofanto;
 con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 38 del 24.06.2020 è
stato approvato il Documento di Intenti del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle
dell’Ofanto, attivando nei fatti il processo 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 del Contratto di Fiume per la Bassa e Media Valle
dell’Ofanto per costruire una visione della Valle di medio – lungo periodo, in cui sono messi a
valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio naturale, identitario 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.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” e ss.mm.ii.
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia approvato con D.G.R. 176/2015, di cui
agli art. 4 (Ruolo del PPTR e rapporti con piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore) e art. 10
(Copianificazione) delle N.T.A.
VISTA la nota prot. n. 4652-21 del 03/03/2021, con la quale 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.
CONSIDERATO che
 la Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di soggetto gestore del Parco N.R.F. Ofanto, ha messo a
disposizione integralmente dal 03/03/2021, tramite collegamento FTP, lo Schema di Piano unitamente al
Rapporto Ambientale intermedio (VAS) ed agli altri strumenti attuativi (Piano Pluriennale economico e
Sociale, Regolamento del Parco, Piano antincendio boschivo);
 al termine dei lavori dei tre tavoli tematici, i partecipanti sono stati invitati nel termine di 15 giorni 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;
 con nota prot. n. 7809-21 del 08.04.2021 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia richiedeva un breve rinvio della data di trasmissione del proprio
contributo, in considerazione della difficoltà nello scaricare la documentazione relativa al Piano;
 con nota prot. n. 7902-21 del 09.04.2021 la Provincia di Barletta Andria Trani concedeva una proroga della
data di trasmissione dei contributo, fissando la nuova data di scadenza per il 15 aprile 2021;
 nei termini stabiliti dall’Amministrazione per la presentazione dei contributi, comprensivi della proroga
concessa, sono stati presentati n. 6 contributi scritti.
CONSIDERATO che l’Ufficio del Parco, sentito il gruppo di progettazione del Piano, ha provveduto alla
predisposizione di una “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" (Allegato A) contenente:
 determinazione rispetto all'accoglimento dei contributi pervenuti;
 n. 4 allegati così denominati:
 Allegato 1 - Calendario dei Tavoli tematici;
 Allegato 2 - Deleghe degli Enti invitati;

 Allegato 3 - Verbali degli incontri del 24-25-26 marzo 2021;
 Allegato 4 - Contributi scritti pervenuti.
CONSIDERATO che:
 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.
RITENUTO pertanto di approvare 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" (Allegato A).
CONSIDERATA la portata culturale e la valenza tecnica degli strumenti attuativi di che trattasi, anche in
relazione al ruolo del Piano territoriale del Parco come strumento nel quale integrare e mettere a fattor comune,
rispetto al sistema fluviale, i contenuti di assetto dei due vigenti Piani di Coordinamento Provinciale di Foggia e
Barletta Andria Trani, si ritiene opportuno invitare, in qualità di uditore, ai lavori del Consiglio Provinciale di
Barletta Andria Trani per l’adozione dei predetti strumenti attuativi, la Provincia di Foggia nella persona del suo
Presidente o di un suo delegato;
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”;
 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del competente Settore della Provincia di
Barletta Andria Trani, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.
DELIBERA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare 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" e dei relativi allegati, redatta
dall’Ufficio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto della Provincia di Barletta Andria Trani, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale (Allegato A);
3) di prendere atto che 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
Territoriale del Parco;
4) di prendere atto che gli esiti della Conferenza di Copianificazione assolvono gli adempimenti dell’art. 20,
co. 3 della Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19;

5) di nominare l'Arch. Mauro Iacoviello, Responsabile Unico del Procedimento 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);
6) di demandare al RUP il recepimento degli esiti contenuti nella Relazione di cui all’Allegato A della presente
Deliberazione;
7) di demandare al Dirigente del Settore VI della Provincia Barletta Andria Trani tutti gli atti necessari, ai
sensi del combinato disposto della L.R. 19/97 e dalle DGR 1366/2007 e DGR 998/2013, finalizzati
all’adozione dello Schema di Piano unitamente al Rapporto Ambientale intermedio (VAS) ed agli altri
strumenti attuativi (Piano Pluriennale economico e Sociale, Regolamento del Parco, Piano antincendio
boschivo);
8) di estendere la partecipazione ai lavori del Consiglio Provinciale di Barletta Andria Trani per l’adozione
dei predetti strumenti attuativi, alla Provincia di Foggia nella persona del suo Presidente o di un suo delegato;
9) di trasmettere la presente Deliberazione alla Comunità del Parco, ed a tutti i soggetti invitati alla Conferenza
di Copianificazione.

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. 1715/2017 “Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di erogazione dei contributi per le spese di funzionamento in favore
degli enti di gestione delle aree naturali protette”).
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.
Barletta 23/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
Ft. arch. Mauro 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.
Barletta 23/04/2021

IL DIRIGENTE ad interim
Ft. dott.ssa Giulia LACASELLA

