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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

o

or to: Dlsegno df l€g9€: 'I5o'Èrtiof'e det Patrp NaiJrdle Reglonale Costa Npagnola' n. L3
del 25 febbrulo 2020. d'hizlauva della Glunta Reglonale.

ATTO CIOflSIGLIO N.

1484/A

Eriìèndamento

-Èffi.-eÉj##ene

aosl modificab: l,lndlcazlone dell'anno 2001 al secondo allnea

l.lotlt azlonl d€ll'cmén.lem.nto.
L'€mendamonto ln aplgraG è motlvab della necessfta

dl

r€ttlflcare lbnno del decreto

leglslativo Indicato,

Il Condgllsre
(Alfonslno Plslochlo)

cLAusoLA INVARIANZA:

Il

Dr$ente emendamento non comPorta varlazioni

aumento o In dlmlnuzlone a carlco del bllanclo reglonale.

&8f no,lrt

o ,s ùi,\{t

t^o

f ArvZ,

"B

14q

tffin
tA.a

-f

Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
gSgg$A: Oisegno dl lqgei "Istituzione del Parco Naturale Regionale Cosca RlPagnola" n'

13

feuuruto 2020, d'lnlziatlva della Giunta Reglonale'
ZEi-zs-s

aTTO CONSTGLTO N.

t4a4lA

Emendamento

dalla Legge
compegnze acl es,, spettanta i n"t-i"p"ito det ?rÍnci!ì fondamentall @ntemplati
parteclpazione,"
quelto
della
'
n, 3:94/1997 e sml, tra cut

Motlvazlonl doll'€mendam€nto.
L,"il;e;;"t" irrepigàfe e mJtivato de a necessttà dt Ins€ r€ frferlmentl normatlvl ulterlori
e diffeÌenu rispetto a quelll dl cul allo SDL'

I
(Alfons

CIAUSOLA I VARIAIIZAT Il presente emendamento non comporfa variazloni
aumento o in dlminuzlone a carico del bilancio regionale'
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
gsgcltg.: Disegno dl Legge: ".Ist tuzione del Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola" n.

L3

del 25 febbralo 2020, d'inlzlatlva della Giunta Regionale.

ATTO CONSTGLIO N.

1444/4

Emendamento

L'art, 3 vfene così lntegralmente rlscritto: "7, nno allhpprovazione del Plano dl cui allbrtlcolo
4, il Parco è suclcllvlso nelle seguend zone:
a) mna 1 dt dlevante valore naturalistico, paesaggistico e storico cultuale;
b) zona 2 dl valore natunllsú@, paesagglstico e/o storlco cultunle, @nnotata dalla
pnesenza dl nuclet abttau e./o produt v\
c) zona 3 caratÈerizzata dalla presenza di centri edlfrcati o dl ftazionl dl centrt edlfrcati,",
Motivazlon I dcll'€mendamento.
L'emendamento assolve alla ffnalfta dl adeguarlo alle corrette regole del drafting normativo.

(Alfonsl

CLAUSOLA INVARIANZA: ll presénte emendamento
aumento o In dlmlnuzlone a carico del bilancio reglonale,

non compoÉa variazloni
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
S@,: Disegno df Legge: "rsf/tuzrbn e del Pdro Natunle Regionale Costa Ripagnola" n.
del 25 febbraio 2020, d'lnlziatlva della Giunta Reglonale.
ATTO CONSIGLTO N.

L3

1444/A

Emendamento

Il comma

1 delf

'a{l!9lgllJiene

così modlficato: le parole 'dai commi 3 e seguenti dellbrticolo

É " aaaeqcoP;-g1g1gE1sente legse:'.

Motlvazlonl dell'em€nd.mcnto.
femendamenùo in epigrafe è motivato detla necessità di rinviare a quanto espressamente
disciollnato dallhrtlcolo 5 del DDL in rlferimento all'iter procedlmentale del Plano per ll Parco,
che non rlsulta peraltro perfettamente sovrópponiblle all'art. z0 della l.r. n. 1911997.

(Alfon

CLAUSOLA INVARIANZAT Il presente em€ndamento
aumento o in dlmlnuzlone a carico del bllancio regionale.

comDorta variazlonl in
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
ggt|g$e: Dlsegno df lqger 'Igttarzlone de!

PaÌeo l,taturale Rr{/lonate Co*à Npagnota"
del 25 febbralo 2020, d'hlzlatlva della Glunta Reglonale'

ATTO COt{SrGrJO N.

î.

13

1484/A

Emendamanto

lf

comma 3 dellhrtlcolo 5 vlene cosl modlflcatol le parole "Nl|F'cedenE alla" sono sostltulte

del/a",
con la oarole'Pdma
'trt!---

motivazbnl dell'emendamrnto.

Ltmendàmento ln eplgraÍa è mottvato dclla n€cessltà dl adeguare lesslcalrn€nt€ l'allnea'

CLAUSoLA

tIvARIAllzA!

Il

presente emendamento

aumenùo o In dlmlnuzlone a carlco d€l bilanclo reglonale'
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r;Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
Oooetto: Disegno dl lggget "Istltuzione del Parco Naturale Reglonale
del 25 ftbbraio 2020, d'iniziativà della Glunta Regionale.

ATTO COIISIGLIO N.

Cosf.a Ripagnola"

n. L3

1484/A

Emendamento
L co,3 deff'art. 5 dopo le parole 'commr'ssion e conslllare' agglungere le parole "cl,e lo inoltra
A
"
alla Giunta Regionale per leppÍovazione ftnale,"

lilotlvazioni d€ll'emendamento.
Uemendamento In epigrafe è motlvato dalla necessita dl deflnlre che l'Ente cui spetta
l'approvazione del Piano per il Parco sla la Glunta Reglonale: tale precisazione sl aPpalesa

necessarla In ouanto dal tenore letteÌale dell'art, 20 co. 5 della Lr. n. 19/1997 si evince solo ir'
vla meramente deduttlva che sla il Consiglio regionale l'orqano preposto a detta approvazione
in luogo dell'organo esecutivo, motivo per ll quale occorre Invece unlvocamenté Indlvlduare
nella Glunta lbrgano cul spetta tale funzlone planlf,catorla.
Tale emendamento è sufhagato dalla consolldata ascrlzlone allbrgano esecutlvo della funzlone
approvatlva degll atti dl planiflcazlone: a tal proposlto Infattl, la magglor parte dei plani
regionali vengono approvatl |n vla deflnltlva dalla Glunta regionale ed ll concorso dell'organo
leglslatlvo viene invece garantito mediante l'acqulslzlone del Parere da Parte della
Commissione consiliare competente.
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(Alfonsi

CLAUSOLA INVARIANZA: Il Dresente emèndamento non comporta variazioni
aumento o in dlminudone a carico del bllancio reglonale.
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
ggggBq: Dfsegno di Legge: "Ist'tuzion e del Parco Naturale Regionale Costa Npagnola"

r

13

del 25 febbralo 2020, d'inlzlatlva della Glunta Reglonale.

ATTO CONSIGLIO N.

1444/A

Emendamento

fàrtfcolo 6 vfene co6i modlflc.to: "7, La disclplha dellEserclzio delle atíviÈ consehtite nel
terrltodo dcl Parco è defrnib @n il R€{,olamento del Parco che ha i contenuti lndlcatl nell'art'
71 e nell'trticolo 75, comm.4. della L n. 394/1991 eó è approvalo in conft,rmlÈà al disPosto
dellErticolo 22 comma 2 delld l,r, n, 19/1997.",
ùlotivazion i d€ll'ernendamento.
L'emendamento ln èpiErafe è motlvato dalla necessltà di àgglungere la numerazione all'unlco
comma costltuente lbrttcolo, nonché al fine di implementare I rlferlmenu normatlvl Inercntl al
Regolamento per il Parco.
I,9116r€

(Alfon

CLAUSOIA INVARIANZA:

Il

tcihlól'^

presente emendamento non comporta varlazloni

aumento o in dimlnuzione a carlco del bllando reglonale.
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
Oooetto: Disegno di Legget " Istltuzlone del Parco Naturale Reglonale

Costa Rlpagnola"

n, 73

del 25 febbralo 2020, d'inlzlatlva della Gtunla Reglonale,

aTTO CONSTGLIO N. 1484/A
Emendamento

f&4!gd-9-9-co,-J-Vlene così modifìcsto: le parole 'fu"U" d"t" di pubbllcazlone det dtsegno dt
legge sul Bolbttino Uffiddlé@IlÉ-a
Regione p

-.::-

ùl

otavazlon I d6ll'Gmendam.nto.

L'emendamento In eplgrafe è motivato dalla neccssltà dl rendere unlvocamente ascrlvlblle alle
RnallÈ dell'art. 8 della l.r. n. t9l1997 ed al co. 3 de[,arr. 6 delta L. 394/1991 I'apposizione
delle misure dl salvaguardla lvl contemplate nel perlodo Intercorrente tra la pubbliéztone in
BURP del disegno dl legge e l'entrrta ln vlgore della legge lsUtuuva a seguito della sua
promulgazione.

il

(Alfonsl

CLAUSOL/A INVARIANZA8 Il presente emendamento non comporta vSrlazioni
aumento o in diminuzione a carico del bllancio reglonale.
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
gggeltc:

Dfsegno dl f..egge: "Ist'tuzion e del Pa.?o Nahr'?,b Regionale Costa RlPrgnola'n. 13
del 25 febbralo 2020, d'lnlzlativa della Glunta R6glonale'

Atîo coftglcllo ll. 1484/A
Emendrmento
L'artfcofo 8, co. 1 vlene co6ì modificlto: alla
sostitulta dall€ parole'di gesdone".

llttere h) la

parola 'PErco" A soPpressa e

MotlvEzlonl d€ll'em€ndam6nto.
L,emendamento In eplgrlfe è mouvab dalla nesessltà dl Indlvlduar unlvocamente I'Ente dl
gestlone.

tl
(Alfonsi

CLAUSOLA UIVARIA ZAT Il presente em€ndamento non
aumento o ln dlminuzlone a carico del bllanclo r€glonale'
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Consigtio Regionale della Puglia

X Legislatura
Qlgg$o:

Disegno di LegEei 'Isdtuz,bn€ dc! Parco l'/d/ar'ale Reglonale

cosb Ripagnola" n'

13

del 25 febbralo 2020, dlntslatlv. della Gluntr Rsglonrle.

aîTo coirstcllo N. 1484/A
Emendamento

ulrHcolo 8. co. 1 vlene così modlncatot all! lettE|t l), dopo le parole "dall'Entc" sono aggiunte
lr ssguentl "dl grstbne",

ùloùvr:ionl d.ll'stEndamento.
U€m€ndam€nto In €plgraÍe è motlvato dalla

necessità

di indlvlduare unlvocamente l'Ente dl

g€tlone.

(Al

cLAuaoLA IIIVARIA zA:

Il

presente em€ndamento non @mporta varlazionl

aumento o in dlmlnuzione a carico del bllanclo reglonale'
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Consiglio Regionalc dclla Puglia

X Legislatura

gS@:

Dfsigm d lrgga3 'r4/ùrzrone de, Pet@ Nehtnle Regtofle
d'hlzbtlìr! dclh Glunta Rcglonale.

@ NNnoE î'

13 dcl 25 febbmlo 20m,

ATfo GoNal€uO frl. l.ft4lA
Emèfflrmento
If comma 4 dcff'.rdcob 8 vlene cGl InîrgEto: dopo le pamte \ru2 lnHorg a
sono rg€funte le s€guentf: 'o

1fi ma , vve'

A9f'rfJ,oldrwao,qtd

lrlotluarlonl dall'€mdrdàmanto.
L'emendamento In eplg['afè a mottvato delta
msteria dl assetto l.lrogeologko.

mcelÉ

dt ad€guat€ ll DOL alle norme vlgenú In

llère

u4a\
GÈAUSoLA lN\rARrAflZA:
rumsnto o In dlmlnuzlone

!

Il

ple8€nt€ emcndam.nÈo non comporta và(azlonl In

crrlco dd bllancfo reglonale.
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislahua
Dlsegno df frgge: "Ist turrone dcl Parco Nrturale Regionale Cosca Rlpagnola" n,
del 25 febbralo 2020, d'lnlzlatlva della Glunta Reglonale.

QCI!l!g:

f3

ATîO CONSIGLIO . 1.rA4lA
Emendamento
L'aÉlcDlo 8. co.6 vlèn€ cosl modllìcato: è soppressa la parola "df che Drecede le pamle
"quclle contanufc net PPTR' nonché le conóiunztoriiÌè*-effiiecede le psrcle r,tno
a

ll' pprovrztone

dcl

PE no,",

Motlv.zlonl d€ll'€m€ndltn€nto.
L'emendamento in €pigraÍe è motlvato dalla necesslÉ dt aorregge

CLAUSOLA INVARHIZA: Il pr€sente emendamento
aumenb o In dlmlnuzione a carko del bllanclo r€glonale.

el refusl.

non compoÉa variazloni
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
DlscAno df Lf{/ge't'IsdÙ/u1]one det Prr@ Nafir'€le Flqlonate Costa Rlpagnola'
del 25 febbralo 2020, d'lntslauva della Glunta Règlonale.

9tg!S9:

aîTo

n'

13

ooll!Í€uo ll. 1484/a
Em€ndtmento

L,artkolo 8, co. 7 vlene aoEl modlflceto: al qulnto rlgo le parole "r'ofdifre úff'sono sostitulte con
la parola "ra',

llodvlzbnl d€ll'c|n nd.nanto'

Lbmendamento In eplgraft è modvtlo dalla necessltA dl corf€goer€ ll r€fuso PreÉente'

(Alf4l3lnoXslcchlo)

CLAUSoLA I VARIANZA: tl pr€sentE cm.ndamento non comporta varlrAoni
aumenb o in dimlnuzioíe a clrico del bilanclo r€glonale.
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Cousiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
gllggtgl:

Dfsegno df !€gge;

'Ist tuzot c del Patu

NaLr/-a/le R?f/lonale Costa

Npagnola'î'

13

del 25 febbralo 2020, d'lnldauvà dèlla Glunta Reglonale.

Aîro coNsrclro

N,

t4wl

A

Emendamento

Uartfcofo 9, co. 1 vlene cosl modtflcato: le parole
ll Parri',

ìlotlvazionl dell'om!ndamsrto.
L'ernéndamento ln eplg|?f€
strumento dl planlflcazlone'

è

"dry

motlìrlto dalla nocescltà

CLAUSOLA I]LRIAnZA: Il pnsEnte emendamento
aumento o In dlmlnuzlone a carlco del bllùnclo reglonale.

sonolllglEElgn lap8rclc "per

dt

Indlvtduare unlvocamente lo

comporta

ln

l-(At{fo

lc [Lornn.\ o

A

KA n,

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
cn'î,\' Àllitll()l{)l-lT.L\\ DI BAnl
AREA W. AREA TECNICA
Vlale ddle Rl||srùrf|re n' 21 - ?(!44 Polgn rD . t'taE (E ) - ld. @/{252t42
tm{+

25 febbraio
Qgg!ÈSo: Dkcgno di L€8ge: "tstltuzio.re de, Parco Ndturdle Regiondl€ Costa Ripdgnolo" n' t3 del
2orc, d'inhiativa dclla Glunta R€gional€.

Émendàmento n. 6

L'arti(olo 9 viene così modmcato:

J'_

fficolo9R.garÈÍ ifitÉtivo
l.

Fermi

ralando evcntuali vincoli maggiormcnte restrlttlvi' flno all'approvazione del

Piano, oltre a8ll Intcrventi

dell'arL 8, (omma 6, sono consentiu:
pascolo a minor lmpatto ambiental€.;
e semiùradi con l.indivlduazione di tecnlche di
b) la (ontinuazioné delle pratiche coltufali sqllc superfici in attuatta di coltivazlon', non<hé le nofmali attivltà

autqrtr.ati
a) le

al sensi

pratth.

dl allevsmcnu fissi

agricole connèsse;

norrnativa
realizzazione dcgli hterventi srllc ar.e boscate e i tagli boschiù secondo quanto stabnfto dalla
rcgorialc úg€nta in màterla e prcvb autorÈzazione dclL struttura regionale competentei
rcnzà s."sso e con
d)'ia sosUtriione dclle colgrre arboree realizzatl csclusivamente se<ondo I'impianto a buche,
aratura di profondltà non tup.riore a lo cm;
e) sull'l*ero teÍltorio del Parco, li realizzazione degli intewenti di manutcnzionc ordlrurla' manut€nzionee
c c) del DPfi n' 3Eo,zool
straordirEria, rgtauro e risemmenro conservativo di cuì a 'art. 3, comrna 1, letL a), b)
smi;
f) llmitrfamente all. zoîr 2 dl olt alfa.L 3' la réalkurzLrt€ di lnt€rventl d rlstnfturalone Gdltria di ori all''rt' li'
conrna t lett. d) dal DPR n. ,Eohool e sml;
dl orl all'.rù L
g) l|ttlÈ;.lnenú aúr zona }d q|l allafL l. fe.lluzazlonc di Inteflentt di rif'ttrradonè edlllda
t' lett e) dcl
<dro''a
alfaÉ
dl
cu1
nqoúd
co3tturlo.re
J'
g!
dl
tnte
cntl
e
snrt-:
Opn
n.-tAohoor
'
Lrrna r, lett- d) dd

<fb

DPR n.

li8ofÌooi e

rdi

t ; tt,Uútt.€',t àllg zone z e Jr la re.llzzadon. dt lntervcntl dl trarfqrnsione elo ampllttr|cotq d'8tl 'dlfid
eslicnd ndla misrÍ. moslme del rol della loto rupcrffde udle;
ta reatbadonc df ttfuttÚre .tnoÙlbm <06l cdnè
i) $ll.tnEro t€lyttorlo del Pa.(q linltatancnta a t"ttrtoat
"orti..i,
dúdplinatc dall'àrL .15' coúnma t, l.tL h8, dcllc NIA dcl PPTn.

c deglt strumentl urbanisticl
Sono comunqu. fatt€ salv€ le prescrÈflni deÉlt strurn€nti di pianifi<arione teritorialc
G rlspettate Ie ttPologie
vigenti, ove ptù rcsùittlve. Nclle aree esteme ii ceîtri edifketi dovrenno e5seG utllizzate
lntcff€lenze <on alcuno
verificarsl
rion
dovranno
e
eilizie € le tecnolog're costruttive de{a tradizionc storica lo(ale
preseîti
nell'area.
d€l \ralori naturiltsÙd ed ambientali

z

l,Ldvadonl dclltdluìdan€ntc
Gliinterventirealiz"abtllsulle\rarlezoncslrlt€nSonopiùaderentialt€sihtazioninatoralistichc€attem'tori
urbanizzati ed antropizzati, nonché (oriformi alle NfA del PPTR'
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislanra
gggltlgDlsegno dl tegga: "Isdt

tzlon

e de! Paro Natnle REglonale CosE Rlpagnola'î.

L3

del 25 febbrrlo 2020, d'lnlzlrtvr dalla Giunta R€glonale'

ATTO Cot{SlGLlO

ll. 1.084/A

Emendamento

Uartcolo 11 vtene così modnc.to: "1, Al *nsl dell'aftlcolo 75 della Lqge n, 394fi997 e sml,
tf,r|€ dt ge5l.Jone del Pat@ è tenub ad indennîzùsrE i danni evenaJalmr,t,te provocatl dalla
buna sefu.Aca al patrímonlo zooteÉnlaa ed alla cotturc,'.

l.lotlvazlonl dell'emendamento.
L'emendam€nb In splgrafe è motlvato dalh necesd$ dl agglungere la numerdione all'unlco
comma cpstltuente ltr$colo.

CIAUSOLA II{VARIAî{ZA: Il prcsènte emendamento
aumento o ln dlmlnuzlon€ a carlco del bllanclo reglonale'

non comporta varlazlonl

In
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E
Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
Discgno dl Legge: 'tsdtt/zrbn e del Parco Natuialc Reglonale costt Rtpagnola'n'
det 25 Èbbralo 2020, d'lnlzlauva della Glun$ R€glonale'

9q9!tb,:

ATTO

t3

CONsr€uo fl. 1484/A
Emendamento

L'artlcolo 12, co. 2 vlene cosi modlficato: le Parole 'propds Da"
f

e parole'proprfo

t"r'or'"

sono sostlbllte con

decìct!'.

Hotlvszlonl ddl'.mand.m.nto.
gem€ndamento ln cplgrulè è motivàto dalla n€c€ssltà dl denomlnare I'atto monocratlc!
lndlvldua la veste dell'atto del Prestd€nte della G'R.

(Al

CLAUSTOLA

INVARIA ZA:

tl

Pr$ente emendamento non compoÉE variadoni

aumento o In dlmlnuzlone a carlco del blhnclo reglonale'
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Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura
Qggsttc: Disegno df Legge: "tsdtuzrolre del Parco îlaturale
del 25 febbralo 2020. d'lnlzlatlva della Glunt Reglonale,

ATîO @ilSt€LIO

Reglonale @sta Rlpagnola'n.

t3

il. 1484/A

Emendamènto

Ltrtfcofo 13, co. 1 vbne cosl modlncator alla lettera s) dopo le parole
agglunte le parole'ed al @mme 4'.

'a,

@mma

3" spîo

Motlvazlonl dell'emendamrnto.
L'emendamento In epigrafe è motlvato dalla necesdta dl aggiunger€ lll'elenco delle
dlsposlzionl normrtlve che det€.minano le 3anzloni andre quelle contemplate dal comma 4
dcf 'aÉicof o 8 rubricato'rlt suÉ dl slvaEucrdla",
f

(Alfonsl

CIAUSOLA

I

VARIA ZA!

Il

presente emendamento

aumento o In dlmlnuzlone a cirrlco del bllanclo reglonale.

non comporta vlrlàz'loni
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Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
Ogggflo: Dfs€gno df Legge: 'Iscrfuzióne dcl Parco Natrrale Rqglonalc Costa RlpaEna,a" î,

L3

del 25 febbralo 2020, d'lnlziatlva della GiunE Réglonele.

ATTO CONSIG| TO

t{. 1484/A

Emendamento

Lhrticolo 16, co, 2 vlene ood modlfrcato: àl prtmo rlgo è sogprcssa la parola "prcsente" e dopo
fe parole "dlscAno dl legge'*no aggiunts le oÉ]tole "di lsÌltuzlone del Parcd,

l,lotlvazlonl dell'€m€nd.m.nto.
Uemèndam.nto ln edgrafc à motlvato dallg nécessltà dl rendere espllcito lbggetto del dlscgno
dl legge proposto,

CI USOIA I YARIAIZA] Il

presente emendamento non comporta varlaaonl
aumenb o In dlmlnuzlone a carlo del bllanclo reglonale.

A Vtfiorlftro

Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura
gggg!!g: oisegno di Legge: "Istttuzione del Parco Naturale

Regionale Costa Ripagnola"

n. t3

del 25 febbraio 2020, d'inizlauva della Glunta Regionale.

ATîO CONSTGLTO N. 1484/A
Emendamento
Dopo

lhrt.

16 è agglunto l,art.16-b|s(,t'odffiche alla legge regionale 24 luglio 1997,

n. 19).

1. If comma 5 dell'artl€olo 20 della l.r. î, l9lf.997 è sostitulto dal seguente: " Decorso ll
termíne di cul al comma 4, ll Plano è lnvlato da Ente dl gestione alla Giunta reglonale
che, acqublto ll parere obbllgato o e non vlncolante della commissione consiliarc
competentet procde alla relativa approvazione,".

Motlrazlonl d€ll'emendamento.
Uemendamento va letto in combinato dlsposto con quello all'art. 5 co, 3 del

DDL n. 13/2020
volto a conferire all6 Glunla reglonale la funzlone dl approvazione del Piano Per ll Parco' Tale
flnalita può meglio essere conseguita emendando I'aÈ. 20 co. 5 della l.r. n' 19/1997 che, nella
sua attuale formulazlone, non lndl6 espressls verbls quale sla I'organo deputato a tale

approvazione.

rlc

(Alfonslno

GLAUSOLA INVARIANZA: Il pfesente emendamento
aumento o in dimlnuzione a carico del bllanclo regionale,

non comportà varlazioni
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13

det :5 f€bbraio

I

LrAlaÉa'lg_E cont€ncítc lò rapprcscntaztone cartograffcr dll tcÍJtonìo dcl parco vlme cosl modticato:
liapo ziqf, ói Par<o (ohcld.nté conla.Zon ps.tdvfta produtdvc
alb€fgHerc dtbo TAfi,, d€l f,tano

trtu(o

RcSolttorc Gcncr.le dcl Comuru d Polbnano a Marc, hdlvtdu.ta corn€ .,Zonr r dl rllcl/eotc valore
mtrralilico, pacseggisdco e storko ftltural.. drll.art 3, co. t, lett a) det Dls€gno di tegga :j fcbbreio ìo2o,

tt

n.

vhrE cfm&ntr d.lh p..lhctrrdonc dcl p.rco .rur.lc ttaglcutc
"Coo n6rgnarr.

odledool dell'anand.[Énto.

l',

maÉlh ln qúanto gÈ tlpbzat: ncll'ambito del vigcntc pRG, concorrc a sodd3far. I fatrblrogno semprc più
cr:scrnte fabbbogno dÌ strutturc turistid€-àbcGhlcrc al finc d soddbfarc paqncnto dl dormnda dl
rtcttidta. Inoltrc, è sottopote alt. tut€tc pr€v(te d€l ppTR, dal D.L$. n. €fJoo4 e d.t pAt dalla pugÍa e

P.a$nta arcc pcr lo più coldvet€ pat-rblrnentc lntropirzate,

a rldosso

ddta zona da urb.ri2zate.
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Consiglio Regionale della Puglia

X Logislatura
.99g9$g: Dlsegno dl Lqget \Isttdrzlone del Par@ Natura,le Reg/lonale Costa Rlpagnota" n.
13 del 25 tsbbralo 2020, d'lnlziativa ddla clunta Reglonale,

ATIO OOf{sIGLrO N. 1484/A
Emendrmento
| 'alladato B @ntenénte la rappres€ntazlone cartograflca del terrltorlo del Parco vlene cosl

modiffc!to:

Parco colncldente con la "zona cz - zona dl etpanslone" del Plano
Regolatore Generalé del Comune dl Pollgnano a Mare, Indlvlduatt comè "Zom I di
rll6vante valore naturall$co, paesagglstlco e storlco culturale" dall'art. 3, co, 1. lett, a)
del Dtsegm dl le99e 25 fubbralo 2020, n. 13, vlen€ ellmlnata dalla pedm€trazlom del
Ptrco Nèturale Regionale 'Costa Rlpagnola",

la potzlone di

Motlvazlonl dcll'sm€ndamanto.
U.llmlnaaonÈ dGll'€rea corrlspondsnte alla "zona CZ - Zona di espansione" del PiEno
Regolatore @nerate del Comune dl fbtlgneno a Mare dalla prrùnetradone dd ParEo è
dovuta alla pres€rrua di elemenu anbopld, quali opere di urbanlzzazlone a servlzio della
sua destlnazlons uÉanlstlca attrlhlta dal Plano Regolatore comunale- holtre, su tale
area è stlto pr€senÈato al ComunB df Pollgn8no I Mar€ In data 02.12.2019 ll Plano dl
Lotdzzazionè finàllzzato lllrlttualone delle pr€vlslonl del Plano Rsgolatore Gencr.le,

ll co
(Afonslno

CLqUSOLA INVARIA

ZA:

ll

presente emendamento non comporta

aumento o ln dimlnuzione a carlco del bllanclo feglonale.
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Disegno di Lcgge: "lstitrziorc dd Por(o Noúîab R!8iorúle Cosu Rlqglú.|d" n. 13 d€l :5 febb€lo
d.lla Giunta Regiohale.

1o2o, d'inizhtiv-a

Em€ndamcnto n. 4
la rappr€smtaz'rone cartoÉrafica del teritofio del Parco vièn. cosl .nodffcato:
la porzion€ di Parco coin<idente con tutti i comparti ddla "Maglh r5 - Nud€o zona pcr attivltà produttivc
tùristlco alberghier. di tipo TAt " del Pîallo R.gol.tore ceneral€ dcl(omune diPolignano r Mar., indivÌJuata
come "Zoiìa t di rìlevant€ valore naturalistico, pacsaggilko e stori<o (ultu|.ale" dall'aÉ,3, co. r,letL a) dcl
Disegno di lègge 15 fcbbraio to:o, n. rl, vlcn€ è[rntnit dalL p€rln tradqre dC Prrco Nahtr.b Rlgl,onaL

UAlleg4gEgrnt ncnte

'Colta Rlp6gnola'.

l,todv@lo||l dcll'cm.ndarEtrto.
l,a maglla ín quanto già tipizzrt nell'amblto d.l viÉ€nte PRG, concorre a soddllarc il fabblsogno sernpre piir
cres<cnt. febòbogno di struttúre turigtichènlberghiere al fin€ di soddíLre l'aurt€hto dl domanda dl
rk€ttivita. lnoltr., è sottoposta alle tutclc previst€ del PPTR, dal D.Lgs. n. 4rl2oo{ e pres€nta aree per lo piir
coltivatc parzialmeîtc antropi?ate, in pros€cu:ion€ dl una zona r6ld€nzlal€ p€rif€ri(a, gaà iris€.ita in w Piano
di Lottiuzazione presentato al Comune dl Polignano à Mare, in atNazione alle pre.\,lsloni dellg stesso PRC. Le
supcrflci neturall costituiscono una minima partc rkadenti nei teritorl costieri. InfiiÉ, póÉe della "Mdia 15 Nucleo zona per atttuità produttive turlsti(o alb€r8hi€rc dl tipo TA/2" presenta un'.rea Fodyttlva dhmèssa-
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ftlotlqdonl dl'.mcrdamcrto.

Sl evid€rula la susslst€rE di c.itidta apPlkativc éd lnt€rprctattoe a ceftco ddle dtsPosblonl del DDL dt€
nm è dato cotrprandctè s€ siano ogg'tto dl cllÉtti
concemono fAlc6ato C - fctic<fu raro6raffco.
vlrcottstkl costttutM anchc lc a.ec indus€ mf'allcgato C, dtato ndla rdaziqr ilhittofla m! no.r ÍicnÙonato
ncll'rrtkolato dcl DDL (Lt pardcoliG, dan'art 1, cdnmr r). Oò al finc dl clÈrc <h' C possano ritlncr!
appfcabll t|elle por:ionl di arcc cstcfn€ alla partn€ùr&lionc d€t fàrco dl cti .gli altegftl A c B, le nlsurc di
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