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Rrsposfa al Foglio del

Occrrro: Prima conferenza di copianificazione per la redazione del PUG. Indizione

In merito alla Confereîza in oggetto indetta per il giorno 22 marzo 2010,
ringraziamo per I'inrrito, ma ci permettiamo di rimarcare che le nostre competenze
esulano dall'oggetto dell'incontro.
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COMUNE DI BARLETTA
Settore Piani e Prograrnrni Urbani
Via F. d'Aragona,95
70051 BARLETTA

Oggetto: Comune di Badetta. Inrtizione pdma conferenza di copianificazìone del Piano Urbanistico

Generale. Confer.enza di Servizi delZ2Mano 2010'

Non potendo intervenire per i-p.g* già assunti in ptecedenza, si trasmette la presente

comunicazione con ie sottoindicate considenzioni, in riscontro alla convocazíone indicata in

oggetto, chiedendo che la stessa venga formalmente acquisita 
"glt "tti 

in sede di Confetenza di

Copianificazione.

Al fine di evenhrale aggiornamento della cafiografta di piano, si comunica che questa Socieuà ha

in corso di esecuzione nel territorio comunale di Barletta, nell'ambito del progamma di

soppressione dei propri Passaggi a Livello, tre opere d'atte: i due cavalcafenovia alle progressive

fenoviarie km. 587+173 e 588+919, e il sottopasso km. 595+260 ffia Callano,ZJ).

E' inoltre in programma I'esecuzione dei tre sottopassi alle chilometriche km. 592+875 fliale
Einaudi-Viale Giovanni )OíID, km. 594+841 (Via Anrtda) e krn. 597+163 (Santuario Madonna

dello Steqpeto), e del sottopasso pedonale al km. 593+094 (Via Fracanzarto-Via Manin)'

Nel dconoscere la necessità di sviluppare, mantenere e migliorare i ptocessi di protezione

ambientale nel proptio ambito di competenza, si. ritiene valida la condivisione di tutti gli

strumenti dt piantficazione teritodale, per Ia gannzn dell'infrastruttura e per iI minore impatto

negativo possibile sull'ambiente'

In ale spirito si sottolinea l'impottanza di richiamare nelle varie fasi di pianifi.cazione il significato

della fascia di rispetto delle linee ferroviarie, così corne prescritta dal D'P.R. 753/9D,vincolata per

RF.I. S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari - viale Intcmo stazione FS, n.57 - 70123 BARI

RFI S,p.A. - G*PPo Ferrovie dello Stato

Società soggema ali" direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.

a nonna dÉil'att. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Píazzadetla Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.347.275.131,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300
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legge con determinate limitazioni e di prevedeme, laddove la scala gnfrca utilmente lo permetta,

anche la sua rappîesentazione grafrca, per una píantftcazione che ne tenga adeguatamente conto

nei ptogetti sottootdinati che, successivamente, al P'U.G. dovtanno conformatsi.

La salvagaatdia di tale zona di rispetto, o le ptescdzioni imposte nel caso, laddove consentito,

R.F.I. ne autotJtzzi la parziale deroga, îappresenta anche una efficace azione preventiva per la

tutela della sicwezza delle zone attfaversate dal petcorso feroviado e dalle metci Éasportate.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiadmento o per fornire quegli elementi e dati che si

dtenessero utili per le successive fasi operative e pattecipative'

RF,I. S.pA. - Direzione Teritoriale Produzione Bari - viale Iutemo stazione FS, n.57 - 70123 BARI

RFI S.p.A. - Gruppo Fenovie dello Stato

Societi soggetta aila direzione e coordinamento di Ferol'ie dello Stato S'p A'

a norma dl'art. 2497 ssies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003
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OGGETTO: riscontro note acquisite ai prot.
"Indizione prima Conferenza di
Barletta".
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AI Comune di Barletta
via F. d'Aragona, 95

70051 - Barletta (B

n. AA089 del 08 marzo
copianificazione per la

All' Ufficio VAS - Servizio Ecologia
Sede

Al Servizio Urbanistica della Regione Puglia
Sede

2010 n. 3567
redazione del

di questo Servizio
PUG del Comune di

Il Comune di Barletta, ha indetto per il giorno 22.03.2010 la "Prima Conferenza di copianificazione per la
redazione del Piano Urbanistico Generale".

Con riferimento a quanto in oggetto ed al fine di mettere a disposizione del Comune di Barletta il proprio
patrimonio di dati e conoscenze, nell'ottica della copianificazione e quindi della condivisione delle informazioni per
l'elaborazione del Piano e del Rapporto ambientale, questo Llfficio evidenzia quanto segue.

Nel territorio comunale di Barletta è presente il seguente sito di importanza comunitaria (SIC), individuato ai sensi
della direttiva92/43/CBB che contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000:

SIC IT91200f l "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti"

Ai sensi dell'articolo l0 comma 3 del D.lgs 15212006 e ss.mm.ii., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n.
l/2008 del Servizio Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale
Strategicd'(adottata con DGR n..981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. ll7 de|22.7.2008), la Valutazione
Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedurà di Valutazione di Incidenza. Lo sfudio di incidenz4 parte
integrante e riconoscibile del Rapporto ambientale, dowa fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. :04 del
14.03.2006"4tto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura divalutazione di incidenza qi sensi
dell'art. 6 detla direttiva L2/43/CEE e dell'art. 5 det O.p.n n. 357/199i così come modificato ed integrato dall'qrt. 6
del D.P.R n. 120/2003;'(pubblicata sul BURP n. 4l del30.3.2006).

Nello studio di incidenza dovranno essere valutati gli effetti prodotti sui siti rete Natura 2000 anche da attività
localizzate all'esterno dei siti stessi, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche ai sensi delle direttive 79/409/CEE Uccelli e 92/43/CEE Habitat, che a livello
regionale ftovano attuazione nelle misure di conservazione previste dal R.R. n. 28 del 22J2.2008 (BURP n. 200 del
23.122008)"ModiJìche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri
minimi unifurmi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione QSC) e Zone
di Protezione Speciale (ZPS)" intodotti con D.M. I7 ottobre 2007"'.

Autorita cqmpetente per la Valutazione di Incidenza è I'Ufficio Parchi e RRNN del Servizio Ecologia- ai sensi
dell'art. 6 comma lbis della L.R. n. I I del 12.04.2001 e ss.mm.ii.. relativamente "ai piani terriloriali, urbanistici. di
seffore e /oro variantf': il parere di Valutazione di Incidenza è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357197 e
ss.mm.ii..
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Si rammenta inoltre che lo
Rete ecologica regionale (RER)
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scrivente Ufficio svolge attivita di coordinamento relativamente all'attuazione della
ed alle relative misure economiche, come indicato dal Piano di Tutela dell'Ambiente
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(DGR n. 1935/2008 asse 2). Inoltre la RER rappresenta uno dei tematismi del Piano paesaggistico regionale tenitoriale
(PPTR) nella cui definizione lo scrivente Ufficio è coinvolto. È pertanto opporhrno redigere uno studio comunale che
integri, ad un livello di maggior dettaglio quanto previsto dalla RER (ad esempio attraverso la ricognizione degli
elementi di naturalità diffi.rsa, l'espansione dei nuclei di naturalità individuati, I'attenzione alle aree esteme alle aree
protette o naturali presenti).

A riprova dell'elevata valenza naturalistica dell'area si rammenta che il territorio di Barletta ospita inoltre la
seguente area naturale protetta:

- P.arco naturale regionale "Fiume Ofanto", istituito con LR n. 37 del 14.12.2007 e la cui perimefrazione è
stata modificata con LR n. 7 del 16.3.2009.

Pertanto, il PUG dowa inoltre coordinarsi con quanto previsto dalle 'Norme generali di tutela e salvaguardia del
territorio" (art. 5 della L.R. 14 dicembre 2007 "lstitvzione del Parco Naturale Regionale*Fiume Ofanto").

Per quest'ultimo, in attesa che si costituisca il Consorzio di gestione di cui all'art. 4 della legge istitutiva, le
funzioni attribuite a tale ente di gestione sono attualmente svolte da questo Ufiicio.

Si evidenzia comunoue che le considerazioni precedenti non sostituiscono le normali orocedure di rilascio del
parere di valutazione di incidenza che allo stato attuale. sulla base della documentazione inviataci. e considerando la
fase dell'iter del PUG. non è possibile esprimere.

La normativa di riferimento nonciré i perimetri in ibrmato vettoriale sono consultabili e scaricabili dal sito
www.ecologia.pugli4. it.

Il funzionario istruffore La Dirigente dell'Ufficio
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