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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: SDL Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripognola".
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Il presente schema di disegno di legge è volto ad istituire il Parco naturale regionale in agro dei Comuni di
Polignano a Mare e di Monopoli, così dando attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale 24
luglio 1997, n. 97 e smi recante "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia" che ha individuato tra le aree aventi preminente interesse naturalistico, ambientale e
paesaggistico l'area A7 denominata "Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della S.S. 16".
La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e smi rubricata "Legge quadro sulle aree protette" radica la competenza
delle Regioni alla istituzione dei Parchi: ed infatti l'articolo 2 comma 8 così testualmente recita: "La
classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate

dalle regioni.". Conformemente a quanto stabilito dalla citata L. n. 394/1991 e smi, con la l.r. n. 19/1997 e
smi (nell'Elenco generale per provincia e schede identificative) la Regione ha pertanto individuato una serie
di aree aventi particolare valore naturalistico, ambientale e paesaggistico: tra queste rientra quella innanzi
menzionata, ovvero l'area A7 denominata "Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della S.S. 16".
Tale schema di disegno di legge completa un complesso iter procedimentale (codificato dalla legge
regionale) articolatosi in apposite sedute di conferenza dei servizi indette ai sensi del combinato disposto

della l.r. n. 19/1997 e smi e della L. n. 241/1990 e smi (art. 14), al fine di addivenire alla approvazione delle
linee guida, del Documento di indirizzo di cui all'art. 22 comma 1 della L. n. 394/1991 e smi nonché della
perimetrazione provvisoria unitamente alla individuazione degli obiettivi da perseguire.
Trattasi di spesa:

corrente

in conto capitale ovvero minore entrata: corrente

in conto capitale

GN-I—(deftomifiaxiene)
Missione 9 Programma 2 Titolo 2
PDCF2.3.1.2.

Importo € 50.000,00
Q8&. 581011
in caso di minore entrata
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CAPITOLO

Denominato "
titolo
, tipologia

, importo

CRA

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X onere valutato

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa
Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):
Fonti di finanziamento:
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