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IL DIRETTORE
VISTI:

- il

decreto del Presidente della Repubblica
Gazzetta Ufficiale del lo luglio 2004 n. 152;

l0 marzo 2004 pubblicato in

- la Legge 394191, "Legge Quadro sulle Aree Protette";

Piano per il Parco, approvato con D.G.R. n. 314 del 2210312016,
pubblicata sul B.U.R.P. n.39 del 1110412016 e sulla G.U.R.I. n.95 del

-il

23104t20t6;

- Il R.R. Puglia del 10 maggio 2016, n.6 recante "Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 20091147 e 92143 e del DPR 357197 per
i Siti di importanza comunitaria (SIC)" ed R.R. Puglia 10 maggio 2017, n.
12, "Modifiihe e Integrazioni al Regolamento Regionale l0 maggio 2016, n.
6";

:l'istanza. prot. n. 1511 del 2610312019, inoltrata a questo Ente dal S.U.A.P.
del Sistema Murgiano (giusto procedimento SUAP n. 858 avviato il
0810212019), dalla Sig.ra PERTA Giovanna, in qualità di conduttrice, per
opere di manutenzione straordinaria del manto di copertura e di
installazione di un impianto'fotovoltaico di 10,075 kWp'su fa-lda di una
cantina vitivinicola sita in agro del Comune di Cassano delle Murge, censita
in catasto al fg. 62, p.lla 122, e ricadente in Zona C "Aree di protezione"
secondo il Piano per il Parco;

- I'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici dell'Ente, dalla quale si rileva
che:

- l'intervento oggetto d'ístanza riguarda la manutenzione del manto di
copertura di una cantina vitivinicola mediante opere di ripristino del manto
impermeabile e l'installazione di un impianto fotovoltaico integrato di
potenza nominale di 10,075 kV/p, con posizionamento di n. 3l pannelli
fotovoltaici senza lo sviluppo di opere di connessione esterna a posizionaisi
su una falda di cirqa 99,70 mq, esposta a sud-est, dell'immobile sito in agro
del Comune di Cassano delle Murge, censito in catasto al fg. 62, p.lla 122;
- La tipologia d'impianto, così individuata, è assimilabile a' quella
classificata "F.la" nell'Allegato 2 al Regolamento Regionale "Linee Guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", del 30
dicembre 2010, n.24, pertanto idonea all'istallazione nel territorio del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia;
CONSIDERATO che:
- Da verifiche d'ufficio I'area oggetto d'intervento ricade:
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parco nazionale"

deualtamurgia
l. in Zona C, Aree di protezione,

secondo il Þiano del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia;
2. all'intemo dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:
2.1 B.P. l42,lett. F, parchi nazionali;
2.2. U .C.P . vincolo idrogeologico;
2.3 parzialmente in U.C.P. SIC/ZPS lT 9120007 "Murgia Alta";

-l'art. 8 delle N.T.A del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia,
ammette interventi di manutenzione or,dinaria e straordinaria, di restauro e
adeguamento funzionale, di ristrutturazione;

RITENUTO, altresì, di dover esprimere il parere ai fini de:lla valutazione
d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357197 e ss.mm.ii. çd ex L.R. lll200l e
ss.mm.ii, come di se uito
l'intervento proposto non determinerà incidenze significative e dirette su
superfici ad habitat, né frammentazione e variazione di habitat e di specie,
interessando la copertura di un'immobile esistente connesso all'attività

agricola;

esprime parere favorevole ai fini della vaiutazione d'incid enza, ex ørt. 5
c.7 DPR 357/97 e ss.mm.íí. ed ex L.R. 1l/2001 e

rilascia il
NULLA OSTA

Alla Sig.ra PERTA Giovanna, c.F.: PRT GNN 84}¡4 47IH 096L, in qualità di
conduttrice, per opere di manutenzione straordinaria dèl manto di copertura
e di installazione di un impianto fotovoltaico di 10,075 kV/p su falda di una
cantina vitivinicola sita in agro del Comune di Cassano delle Murge, censita
in catasto al fg. 62, p.lla I22, e. ricadente in zona C "Aree di protezione"
del Piano per il Parco, secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli
elaborali inoltrati a corredo delf istanza e precisamente:
1. Istanza di nulla osta;

2. Documento d'identità della ditta istante e del tecnico incaricato;
3. Stralci cartografici, planimetria, piante e prospetto;
4. Relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
5. Rilievo fotografico;
6. Relazione di screening, ex d.g.r. 304106
7. Dichiarazione interventi esenti dall'autorizzazione paesaggistica, di cui al
8.

DPR n. 31/2017;
Piano di miglioramento a.ziendale;

Il tutto a condizione che:
1. L'impianto fotovoltaico ad installarsi

sia del tipo non riflettente e sia
30-12-2010 ed alla circolare n.2l20ll,
approvata con Deliberazione di G.R. n.416 del 10-03-2011;
2. L'impianto sia posizionato in modo da eliminarne o ridurne la visibilità
conforme

al R.R. n. 24 del

dall'esterno;
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sulla copertura n. I nido artificiale, distanziato

3. vengano posizionati
almeno mt 1,00 dai bordi e dall'impianto ad installarsi, con esposizione
Sud-Est, secondo le seguenti caratteristiche: struttura in legno di spessore
2-3 cm, trattata solo nelle parti esterne con vernici atossiche ad acqua,
foro di accesso delle dimensioni di 15-18 cm x 10-12'cm, al cui interno
deve essere posto uno strato omqgeneo di segatura, il fissaggio dovrà
avvenire con malta cementizia sul lato posteriore elo con ganci in
metallo, il tutto al fine di consentire la nidificazione dell'avifauna;
4. In fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle
polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti
di demolizione presso il cantiere, in ogni caso nôn si creino cantieri
temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;
5. Non siano abbattuti alberi e/o piante di vegetazione spontanea;
6. I materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in
apposite discariche autorizzate;
7. A fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto
in questione, sia ripristinato'lo stato dei luoghi.
8. Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazíoni
intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo
Ente;
9. Siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine

lavori.

- Il presente provvedimento non sostituisce ogni altra autorizzazione, nulla
osta, provvedimento e/o atto di assenso previsto per legge e non esonera il
proponente dall;acquisizione.degli stessi prima dell'inizio dei lavori;
- Copia del presente provvedimento è inviata:
1. al Sig. Sindaco del Comune di ' Cassano delle Murge, affinché ne
disponga I'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni
consecutivi;
2. alla Raggruppamento Carabinieri Parco, Reparto Parco Nazionale
dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza
ex art. 1l del D.P.R. l0 marzo 2004;
3.Alla Città Metropolitana di Bari, ex art. 5, c.7, DPR 357197 e ss.mm.ii.
ed ex L.R. 1112001 e ss.mm.ii.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presefite provvedimento
sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre l99l n. 394 e s.m.i.
Gravina in Puglia, 0210512019.

Il

Responsab

Arch. Mari

del

izio Tecnico
ell glio
rettore
ico Nicoletti

r

3

