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IL DIRETTORE
VISTI:

- il decreto del Presidente della
del l' luglio 2004 n. 152;

Repubblic

a l0 marzo 2004 pubblicat o in Gazzetta Ufficiale

- la Legge Quadro sulle Aree Protette, n.39411991 e s.m.i.;
- il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n.314 del 2210312016, pubblicata sul B.U.R.P. n.
39 det 1110412016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del23l04l20I6;
- I'istanza, prot. n.761 del 0510212019, inoltrata a questo Ente dalla sig.ra Colasuonno Anna
maria, intesa ad ottenere il nulla osta per la realizzazione dell'intervento di miglioramento
fondiario consistente nelf infittimento di un impianto arboreo promiscuo olivo-mandorlo
esistente nell'agro di Grumo Appula, sui terreni censiti in catasto alfog.73 p.lle 388 e 422;
- l'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici dell'Ente dalla quale si rileva che gli interventi
di miglioramento fondiario proposti consistono nell' infittimento delle piante di mandorlo e
olivo vegetanti sui terreni di che trattasi nell'istanza previa la messa a dimora, tra le fila, di
circa 350 piante di olivo cv coratina e di circa 700 piante di mandorlo cv Filippo Cea,
realizzando così un sesto di impianto di m. 5 x 5;
- i terreni di che trattasi ricadono in zona C di questo Parco nazionale e la carta di uso del
suolo classifica le zone C come seminativi semplici in aree non irrigue;

CONSIDERATO che l'intervento risulta conforme a al dettato degli artt. 8 e l3 delle NTA
del Piano per il Parco, perché non altera in modo sostanziale il mosaico di colture arboree ed
erbacee presenti nella zorla;
RITENUTO,altresì, di dover esprimere il parere ai fini dellavalutazione d:incidenza,ex art.5
c.7 DPR 357197 e s.m.i. ed ex L.R. 1112001 e s.m.i., come di seguito:
- I'intervento proposto; per quanto di competenza di questo Ente, non dete{minerà incidenze
significative e dirette su superfici ad habitat, né frammentazione e variazione di habitat e di
specie connesse ai sistemi naturali che non saranno interessati dall'intervento, sebbene
rosSimo ad area boscata che deve essere preservata.
esprime parere favorevole ai fini della valutazione dtincidenza,
ex art, 5 c.7 DPR 357/97 ed ex L.R 1I/2001 e s.m.i,
e rilascia il

NULLA OSTA

Alla sig.ra Colasuonno Anna Maria nata a Grumo Appula iI 1610311954 e residente in Grumo
Appula alla via F. Casalino, 19, Cod. Fisc. CLSNMR54C56E22G, per larcal,izzazione degli
interventi di miglioramento fondiario consistenti nell'infittimento di un impiantô arboreo
promiscuo olivo-mandorlo esistente nell'agro di Grumo Appula, sui terreni censiti in catasto
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al fog.73 p.lle 388 e 422, e così come descritto negli elaborati allegati all'istanza e
precisamente:

-

lstanza;
relazione tecnica illustrativa;
rclazione sulla valutazione d'incidenza;
documentazionefotografica;
fascicolo aziendale AGEA
II tutto a condizioni che:
- Siano preservati i muri a secco, le specchie e gli altri manufatti in pietra a secco
eventualmente presenti sui terreni oggetto di miglioramento. e/o nel loro.intorno;
- il terreno tra le file di alberi sia mantenuto inerbito durante la stagione autunno-inverno,
ed il cotico erboso sia falciato e sovesciato in primavera od eventualmente pascolato;
- siano comunicate a questo Ente le date di inizio e di fine delle operazioni di che trattasi.
Il presente nulla osta non esime I'istante dall'acquisire ogni altra ulteriore autorizzazione,
nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, prescritto ex lege, prima dell'inizio delle
operazioni;
Il presente provvedimento costituisce, altresì, parere ai fini della valutazione d'incide nza) ex
art.5 c.7 DPR 357197 e s.m.i. ed ex L.R. lll2001 e s.m.i;
Il presente provvedimento ha validità di cinque anni dalla data del rilascio.
Copia del piesente provvedimento è inviata:
Al Sig. Sindaco del Comune di Grumo Appula, affinché ne disponga l'affissione
all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, e la restituzione con I'avvenuta
relata di .pubblic azione;
alla Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;
al Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Alta Murgia, affinché svolga le funzioni di
sorveglianza, ex art. 21 della L. 394191.
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