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C i t t à   di   L e c c e
ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL       COMMISSARIO STRAORDINARIO

N._________DEL_________

con funzione di deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione provvisorio del 
Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”

N.____________ del__________________

OGGETTO: L.R. 19/97 art. 20 - Adozione della proposta di Piano Territoriale del
Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”.

L’anno  duemiladiciannove,   addì  ___________________  del  mese  di

_______________ alle ore ____, in Lecce, nel Palazzo di Città, il _____Commissario

__________________________________con  i  poteri  a  Lui  conferiti  con  Decreto

__________________________________,  con  l’assistenza  del  Segretario  Generale

___________________________, ha adottato la seguente deliberazione.



Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti .

Premesso che:

Con legge regionale n. 25 del 23.12.2002 è stato istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. 19/97, il
Parco Naturale Regionale " Bosco e Paludi di Rauccio";

La gestione del Parco Naturale Regionale “ Bosco e Paludi di Rauccio” è affidata al Comune di
Lecce ai sensi dell’art.20 della L.R. n.25/2002 “Istituzione del Parco Naturale Regionale “Bosco e
Paludi di Rauccio” e delle prescrizioni relative alla gestione dei parchi regionali di cui all’art. 6.1
dell’”Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione in Puglia della Legge Regionale n. 19/97 e
delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
1366/2007, recante la disciplina della gestione delle aree affidate ad un solo Ente Pubblico”;

L’art.  8  della  summenzionata  legge,  recante  “Strumenti  di  attuazione”,  stabilisce  che  “per
l’attuazione  delle  finalità  del  Parco  Naturale  Regionale  Bosco  e  Paludi  di  Rauccio,  l’Ente  di
gestione di cui all’art. 5 si dota dei seguenti strumenti: a) piano territoriale dell’area protetta, di cui
all’art. 20 della L.R. 19/97; b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di
cui all’art. 21 della L.R. 19/97; c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’art. 22 della
L.R. 19/97”;

Con Delibera di G.R. n.  770 del 05.05.2014 è stato definito e precisato,  in conformità a quanto
disposto dalla L.R. 19/97, l’iter di approvazione dei Piani dei Parchi di rango regionale, secondo il
quale: L’Ente di gestione dell’area protetta predispone e adotta, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/97,
gli  strumenti  di  pianificazione  nonché  tutti  gli  atti  necessari  al  procedimento  di  Valutazione
Ambientale Strategica del Piano, ai sensi della L.R. 44/2012;

Con Delibera di C.C. n. 95 del 30/11/2015 è stata confermata la costituzione dell’Ufficio Parco di
Rauccio come struttura operativa  autonoma nell’ambito  del  Comune di  Lecce  e  contestualmente
approvato il “Regolamento per il funzionamento dell’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale
Regionale Bosco e paludi di Rauccio” per la definizione delle competenze e delle modalità operative,
nonché per i compiti e ruoli del Dirigente Comunale che esercita la funzione di Direttore del Parco;

Con delibera 308 del 24.04.2017 la Giunta Comunale nella funzione di Giunta esecutiva dell’Ente di
gestione provvisoria del “Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio” le cui attribuzioni
sono disciplinate all’art. 10 del Regolamento per il funzionamento dell’Ente di gestione provvisoria
del “Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio”, approvato con deliberazione di C.C. n. 95
del 30/11/2015, ha preso atto degli   elaborati del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale "
Bosco e Paludi di Rauccio"; 

Con la stessa deliberazione si è dato atto che gli elaborati di cui sopra costituiscono proposta di piano
al Consiglio Comunale con funzione di Consiglio Direttivo, ai fini dell’adozione ai sensi dell’art. 20
della  L.R.  19/97,  nonché ai  sensi  dell’art.  7  del  Regolamento  per  il  funzionamento  dell’Ente  di
Gestione provvisoria del PNR “Bosco e Paludi di Rauccio” approvato con Delibera C.C. n. 95/2015 e
si  è conferito   mandato al  dirigente del Settore di procedere all’espletamento degli  adempimenti
connessi, in coerenza con quanto disciplinato dalla L.R. 19/97, L.R. 25/02 e dalla Deliberazione G.R.
n. 770/2014, nonché ai sensi della L.R. 44/2012;

Considerato che:



sul B.U.R.P. n. 55 del 12.05.2017 è stato pubblicato il regolamento regionale maggio 2017, n. 12, 
recante "modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016 n. 6 recante Misure di 
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. n. 357/97 per i Siti 
di importanza comunitaria (S.I.C.)”; 

con  Decreto  Ministero  dell'Ambiente  21  marzo  2018  Designazione  di  35  Zone  Speciali  di
Conservazione  della  regione  biogeografica  insistenti  nel  territorio  della  Regione  Puglia  il  SIC
Rauccio è stato designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC);

che lo sesso DM 21 marzo 2018 all’articolo 2 comma 3 stabilisce che per le ZSC che ricadono
all’interno di aree protette di rilievo regionale gli obiettivi e le misure di conservazione riportati nella
tabella  contenuta  nell’articolo  1,  integrano  le  previsioni  normative  contenute  negli  strumenti  di
pianificazione e se più restrittive prevalgono;

che la ZSC IT 9150006 Rauccio è contenuta nel Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio
e pertanto le norme allegate alla proposta di Piano del Parco di cui alla deliberazione GC 308/2017
devono essere integrate dagli obiettivi e dalle misure di conservazione contenuti, come riportato nella
tabella 1 dell’art. 1 di cui al D.M. 21 marzo 2018, nel R.R.6/2016 e nel R.R. 12/2017; 

la tavola 25 della proposta di Piano recante gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CE è stata aggiornata
a seguito di alcuni rilievi puntuali effettuati nell’area del Parco;

la tavola 14 “ Carta dei percorsi ciclistici e sentieri “ della proposta di Piano, a seguito dell’incarico
assegnato con determinazione CdR XIV 375/2017 per l’ottimizzazione del sistema dell’accessibilità
e della mobilità del Parco è stata sostituita con due tavole, rispettivamente 14A   “Assetto della rete
viaria” e 14B “ Rete escursionistica del litorale leccese”; 

a seguito dell’incarico di cui al punto precedente si è acquisito anche l’elaborato di supporto alle
tavole  14A e  14B  “E)  Ottimizzazione  del  sistema  integrato  dell’accessibilità  e  della  mobilità
(consegna marzo 2018);        

con Delibera 292 del 17.05.2019 del Commissario Straordinario  con i poteri della Giunta Comunale
e con funzione di deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente di gestione provvisorio del Parco
Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” n. 2 del 17.05.2019, si è provveduto alla presa d’atto
dell’aggiornamento della proposta di piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi
di Rauccio”, come sopra descritto, così costituita: 

1) Perimetrazione Parco LR istitutiva
2a) Cartografia di base perimetrazione Parco su base aereofotogrammetrica
2b) Cartografia di base perimetrazione Parco su ortofoto
3a) Carta catastale su base aerofotogrammetrica 
3b) Carta catastale su ortofoto 
4a) Carta dei Vincoli militari su base aereofotogrammetrica
4b) Carta dei Vincoli militari su ortofoto
5a) Carta delle quote e delle pendenze su base aereofotogrammetrica
5b) Carta delle quote e delle pendenze su ortofoto
6a) Carta Area SIC su base aereofotogrammetrica
6b) Carta Area SIC su ortofoto
7a) Carta delle aree percorse dal fuoco su base aereofotogrammetrica
7b) Carta delle aree percorse dal fuoco su ortofoto
8a) Carta del PRG su base aereofotogrammetrica
8b) Carta del PRG su ortofoto
9a) Carta toponomastica stradale su base aereofotogrammetrica



9b) Carta toponomastica stradale su ortofoto
10) Carta dei confini di proprietà su planimetria catastale
11) Carta geologica
12) Carta di uso del suolo
13) Carta delle aree percorse dal fuoco (anni 2002-2014) su base catastale
14A) Assetto della rete viaria
14B) Rete escursionistica del litorale leccese
15) Carta dell’ambito di paesaggio del PPTR
16) Carta della figura territoriale del PPTR
17) Carta delle aree tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004
18) Carta delle componenti idrologiche del PPTR
19) Carta delle componenti geomorfologiche del PPTR
20 Carta delle componenti idrologiche non riportate dal PPTR
21) Carta delle componenti geomorfologiche non riportate dal PPTR
22) Carta di analisi idro-geomorfologica 
23) Carta di analisi di sensibilità idro-geomorfologica (23A, 23B, 23C) 
24) Carta delle componenti botanico-vegetazionali 
25) Carta degli Habitat ai sensi della direttiva 92/43/CE
26) Carta delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
27) Carta delle Testimonianze della stratificazione insediativa
28) Carta delle componenti dei valori percettivi
29) Carta del Piano Regionale delle Coste: classificazione
30) Carta delle aree del Demanio marittimo
31) Carta dell’utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo

          32) Zonizzazione
          33) Proposta Aree Contigue 

A.  Relazione generale
B.  Norme tecniche di attuazione 
C.  Rapporto ambientale              
D.  Aggiornamento tabella indicatori per il monitoraggio 
E. Ottimizzazione del sistema integrato dell'accessibilita' e della mobilita' 
     (consegna marzo 2018)    
    

la  stessa deliberazione 292/2019 costituisce proposta di piano territoriale del Parco al  Consiglio
Comunale con funzione di Consiglio Direttivo, ai fini dell’adozione ai sensi dell’art. 20 della L.R.
19/97,  nonché  ai  sensi  dell’art.  7  del  Regolamento  per  il  funzionamento  dell’Ente  di  Gestione
provvisoria del PNR “Bosco e Paludi di Rauccio” approvato con Delibera C.C. n. 95/2015;

Preso atto che:
con istanza prot. 43516 del 03.04.2012 dell’Ente di Gestione del Parco  al Servizio ecologia della
Regione Puglia  è stata  avviata la procedura di VAS del Piano del Parco, con la trasmissione del
documento di Scoping e dell’elenco dei soggetti portatori di interesse;

il  Piano del Parco è sottoposto a VAS ai sensi dell’art.  3 comma 3 lettera b) della LR 44/2012:
“…………viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  ……….. b) per i quali, in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di
protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di
importanza comunitaria  (SIC) per  la  protezione  degli  habitat  naturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/1997”;

il  Piano  ha  effetti  sulle  finalità  di  conservazione  del  SIC,  ora  Zona  Speciale  di  Conservazione



“Rauccio” inclusa nel perimetro del Parco e quindi richiede una valutazione di incidenza che, ai sensi
dell’art.  17  della  LR  44/2012  è  effettuata  nell’ambito  del  procedimento  di  VAS  del  piano  o
programma; 

ai sensi degli art. 96 e 98  delle NTA del PPTR, approvato con deliberazione GR  175/2015, gli
strumenti  di  pianificazione dei Parchi  devono conformarsi  alle  previsioni  del PPTR e,  qualora il
Piano sia assoggettato alla procedura di VAS, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni
previste dalla normativa vigente in materia;

ai  sensi  dell’art.  11  comma  2  della  LR  44/2012,  disciplina  regionale  in  materia  di  valutazione
ambientale  strategica,  l’autorità  procedente,  in  questo  caso  il  comune  di  Lecce,  sottopone  a
consultazione  una  proposta  di  piano  o  programma  adottata  secondo  le  modalità  previste  dalla
normativa vigente per specifici piani e programmi;

l’adozione  della  proposta  di  Piano è  necessaria  ai  fini  dell’avvio  della  fase di  consultazione dei
portatori di interesse e della comunità interessata,  anche per il procedimento di VAS che comprende
la Valutazione di Incidenza Ambientale e la compatibilità paesaggistica del Piano; 

ai  sensi  dell’art.  20 della   LR 19/1997 "Norme per  l'istituzione e  la  gestione delle  aree naturali
protette nella Regione Puglia",  successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti
territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà
di prenderne visione ed estrarne copia; 

ai fini della consultazione di cui alla procedura di VAS  l’autorità procedente deposita per sessanta
giorni una copia cartacea della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto
ambientale e la sintesi non tecnica, presso i propri uffici e quelli delle province interessate e pubblica
la stessa sul proprio sito web; 

l’autorità procedente della procedura di VAS deve garantire che le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione previste dalle vigenti normative per specifici piani e programmi siano coordinate al
fine di evitare duplicazioni; 

risulta quindi necessario, al fine di garantire l’avvio di tutti i procedimenti di valutazione del Piano,
nonché di  consultazione della  comunità  interessata,  adottare  la  proposta  di  Piano Territoriale  del
Parco “Bosco e Paludi di Rauccio” ai sensi dell’art. 20 della LR 19/1997 ed ai fini  della procedura di
VAS di cui alla LR 44/2012; 

Ai sensi  dell’art.  7 del “Regolamento per  il  funzionamento dell’Ente di gestione provvisoria  del
Parco naturale Regionale Bosco e paludi di Rauccio”, approvato con deliberazione C.C.  n. 95 del
30/11/2015, è di competenza del Consiglio Direttivo l’adozione della proposta di  Piano Territoriale
del Parco “Bosco e Paludi di Rauccio”;

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sopra richiamato, le funzioni del Consiglio Direttivo del Parco
sono attribuite al Consiglio Comunale del Comune di Lecce;

Tanto premesso e considerato, 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune, ma
ha riflessi diretti sulla gestione del patrimonio;

   Il Funzionario istruttore 



                Ing. Luisella Guerrieri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale 

Nella funzione di Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione provvisoria del “Parco Naturale Regionale
Bosco e Paludi di Rauccio” le cui attribuzioni sono disciplinate all’art.  8 del Regolamento per il
funzionamento dell’Ente di gestione provvisoria del “Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di
Rauccio”, approvato con deliberazione di C.C. n. 95 del 30/11/2015;

- Vista l’istruttoria che precede; 
- Vista la Delibera di C.C. n. 95 del 30/11/2015 ed il Regolamento per il funzionamento dell’Ente

di gestione provvisoria del Parco naturale Regionale Bosco e paludi di Rauccio;
- Considerato che la delibera G.R. n. 770/2014 in attuazione alla L.R. 19/97 stabilisce che L’Ente

di  gestione dell’area protetta predispone e adotta,  ai  sensi dell’art.  20 della L.R. 19/97,  gli
strumenti  di  pianificazione  nonché  tutti  gli  atti  necessari  al  procedimento  di  Valutazione
Ambientale Strategica del Piano, ai sensi della L.R. 44/2012;

- Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 292 del
17.05.2019;

- Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella L.R. 19/97, di adottare la
proposta del Piano del Parco Naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio;

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gvo
n. 267/2000;

- Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune,
ma ha riflessi diretti sulla gestione del patrimonio;

- Visto lo Statuto comunale;

D E L I B E R A 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. Di adottare la proposta di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale " Bosco e Paludi di
Rauccio"  di  cui  alla  deliberazione  adottata  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  292/2017,
composta dai seguenti elaborati:

1) Perimetrazione Parco LR istitutiva
2a) Cartografia di base perimetrazione Parco su base aereofotogrammetrica
2b) Cartografia di base perimetrazione Parco su ortofoto
3a) Carta catastale su base aerofotogrammetrica 
3b) Carta catastale su ortofoto 
4a) Carta dei Vincoli militari su base aereofotogrammetrica
4b) Carta dei Vincoli militari su ortofoto
5a) Carta delle quote e delle pendenze su base aereofotogrammetrica
5b) Carta delle quote e delle pendenze su ortofoto
6a) Carta Area SIC su base aereofotogrammetrica
6b) Carta Area SIC su ortofoto
7a) Carta delle aree percorse dal fuoco su base aereofotogrammetrica
7b) Carta delle aree percorse dal fuoco su ortofoto
8a) Carta del PRG su base aereofotogrammetrica
8b) Carta del PRG su ortofoto



9a) Carta toponomastica stradale su base aereofotogrammetrica
9b) Carta toponomastica stradale su ortofoto
10) Carta dei confini di proprietà su planimetria catastale
11) Carta geologica
12) Carta di uso del suolo
13) Carta delle aree percorse dal fuoco (anni 2002-2014) su base catastale
14A) Assetto della rete viaria
14B) Rete escursionistica del litorale leccese
15) Carta dell’ambito di paesaggio del PPTR
16) Carta della figura territoriale del PPTR
17) Carta delle aree tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004
18) Carta delle componenti idrologiche del PPTR
19) Carta delle componenti geomorfologiche del PPTR
20 Carta delle componenti idrologiche non riportate dal PPTR
21) Carta delle componenti geomorfologiche non riportate dal PPTR
22) Carta di analisi idro-geomorfologica 
23) Carta di analisi di sensibilità idro-geomorfologica (23A, 23B, 23C) 
24) Carta delle componenti botanico-vegetazionali 
25) Carta degli Habitat ai sensi della direttiva 92/43/CE
26) Carta delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
27) Carta delle Testimonianze della stratificazione insediativa
28) Carta delle componenti dei valori percettivi
29) Carta del Piano Regionale delle Coste: classificazione
30) Carta delle aree del Demanio marittimo
31) Carta dell’utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo

          32) Zonizzazione
          33) Proposta Aree Contigue 

A.  Relazione generale
B.  Norme tecniche di attuazione 
C.  Rapporto ambientale              
D.  Aggiornamento tabella indicatori per il monitoraggio 
E. Ottimizzazione del sistema integrato dell'accessibilità e della mobilità 
     (consegna marzo 2018)        

2. Di dare atto che l’adozione della proposta di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale "
Bosco e Paludi di Rauccio" ha efficacia ai fini  dell’art. 11 comma 2 della LR 44/2012, per
l’avvio della fase di consultazione prevista dalla stessa disciplina;

3. Di provvedere, ai fini dell’armonizzazione dei procedimenti di adozione del Piano ai sensi della
LR 19/1997 e di consultazione nel  procedimento di VAS di cui alla LR 44/2012, al deposito
del Piano e della documentazione relativa alla VAS per sessanta giorni consecutivi presso i
propri  uffici,  presso  gli  enti  territoriali  interessati,  nonché  alle  pubblicazioni  previste  dalla
normativa vigente; 

4. Di conferire mandato al dirigente del Settore di procedere all’espletamento degli adempimenti
connessi sia all’attuazione dell’art. 20 della LR 19/1997, che al procedimento di VAS di cui alla
LR 44/2012, comprensivo dei procedimenti di VINCA e di acquisizione della compatibilità al
PPTR, per come definiti dalla vigente normativa;

5. Di dichiarare la presente delibera, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.



PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere __________________                                              Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                                  
Data    ________________________                                                     Ing. Maurizio Guido

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere 
                                                                                                                  Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                 Dott. Salvatore Laudisa
Data __________________________

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

   IL   COMMISSARIO STRAORDINARIO                               IL SEGRETARIO GENERALE
         ____________________________                                                      ______________________________          
                                

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
---------------------

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune
dal ______________________ al _______________________

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma           , Dlgs 267/2000
                                                                                                                Il Segretario Generale
Lecce, ___________________________                                       __________________________           

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

  dal ______________________ al ____________________, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;

Lecce, ___________________                                                        Il Segretario Generale

                                                                                                 _________________________
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