PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1673

del 25-09-2012

SERVIZIO: CULTURA
UFFICIO: GESTIONE FAUNISTICA
OGGETTO: Ditta Di Coste Stella - Parere Faunistico per realizzazione tettoia in ferro.

L’anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di settembre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole
Li, 18-09-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica
e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello
Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole
Li, 18-09-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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Premesso che:
- con istanza del 22/06/2012, acquisita in atti il 27/06/2012 con prot. n. 50767, veniva
richiesta alla Provincia di Brindisi, da parte della sig.ra Di Coste Stella, nata a Francavilla
Fontana (BR), il 05/12/1963 ed ivi residente alla Via San Pietro Canali s.n., proprietaria dei
terreni censiti siti in contrada “Paludi” e meglio censiti nel NCT di Francavilla Fontana al
Fg. 134 particelle n. 446 e 448, parere faunistico venatorio per la realizzazione di una
struttura in ferro, aperta e da utilizzare per il deposito, l’esposizione e la vendita di
autovetture;
- l’area interessata è posizionata all’interno dell’oasi faunistica venatoria definita
“francavilla Fontana - Totaro” inserita nel piano faunistico regionale in vigore;
- il Comune di Francavilla Fontana, in data 11/01/2012, con prot n. 48881 ha rilasciato parere
favorevole alla costruzione della struttura di che trattasi subordinandolo al rilascio del parere
favorevole dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi a causa del vincolo faunistico
presente sui terreni interessati;
- la sig.ra Di Coste Stella già esercita l’attività di vendita delle autovetture sui terreni censiti
nel NCT di Francavilla Fontana al Fg. 134 particelle n. 446 e 448, avendo avuto la
concessione edilizia in sanatoria dal Comune di Francavilla Fontana in data 24/10/2003 n.
705 con variazione di destinazione d’uso, dei vani condonati, ad attività commerciale;
- la sig.ra Di Coste Stella ha già ricevuto, dal comune di Francavilla Fontana, con il permesso
n. 299 del 02/10/2007, l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della
struttura di che trattasi;
- Il terreno oggetto di intervento è situato nel comune di Francavilla Fontana, a poche
centinaia di metri dal centro abitato, alla via per Grottaglie ed è esteso circa are 41.73 di
natura pianeggiante totalmente privo di qualsiasi essenze ed alberature;
- Il terreno si presenta con uno strato superficiale costituito da battuto di misto di cava per una
profondità media di cm. 50;
- il terreno per cui si chiede l’autorizzazione risulta completamente circondato da manufatti
edili che svolgono attività commerciali e/o artigianali, lo stesso terreno si presenta con lo
strato superficiale pavimentato con pietrisco di cava, battuto con rullo e spianato
superficialmente
- l’intera struttura è composta da unico vano ed occuperà una superficie totale di mq. 800,00
circa;
- la struttura sarà eseguita in profilati di ferro tra loro collegati con bulloni e saldati a delle
piastre che saranno ancorati al suolo tramite plinti in cemento armato;
Atteso che
- l’art. 11 al comma 1 della Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998 dispone che nelle oasi
di protezione definisce le oasi di protezione come aree “Destinate alla sosta, al rifugio, alla
riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat
per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi
storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale”. In particolare le
oasi:
a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente
meritevoli di conservazione;
b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento
alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.
-

-

l’art. 11 al comma 1 della Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998 dispone che “È vietata
ogni forma di esercizio venatorio ed ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna
selvatica”;
l’art. 11 al comma 4 della Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998 sancisce che le oasi di
protezione hanno durata decennale, salvo revoca;
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-

-

l’intervento richiesto in considerazione della caratteristica costruttiva (struttura in ferro
aperta con elementi architettonici a linee semplici), pertanto non modifica né altera in
nessun modo la conformazione dell’area, né compromette l’assetto botanico vegetativo della
zona (attualmente priva di qualsiasi essenza e alberature). Infatti, il terreno sul quale si vuole
operare l’intervento, è esteso per circa are 41,73, risulta pianeggiante e totalmente privo di
vegetazione;
la superficie di che trattasi dista dal lembo estremo del centro abitato circa m 100,00;
l’area risulta essere fortemente antropizzata;
la presenza della rivendita di auto già autorizzata con permesso di costruire n. 705 del
24/10/2003 su domanda in sanatoria presentata in data 01/03/1995, pertanto la struttura non
crea nocumento alla fauna del luogo.

Visto
- Il DPR 08/09/1997 aggiornato con il DPR 12/03/2003 n. 120 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Il DECRETO 17 Ottobre 2007 Ministero Dell'ambiente e della Tutela del Territorio E Del
Mare “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
- Il DECRETO 22 gennaio 2009 Ministero Dell'ambiente e della Tutela del Territorio E Del
Mare “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- Il Regolamento Regionale 28/09/2005 n. 24
- Il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28
- Il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli
in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi provinciali;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. n. 243 del 27/09/2009, con il quale
sono state affidate al Dott. Cosimo Corante, le funzioni dirigenziali dell’Ufficio Gestione
Faunistica;

DETERMINA
1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) il presente parere viene rilasciato, fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni,
accorgimenti tecnici, cautele o quant’altro suggeriti da Amministrazioni ed Enti preposti alla
tutela ambientale e paesaggistica territoriale;
3) di esprimere parere favorevole, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse
in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, al progetto inerente “la
realizzazione di una struttura in ferro, aperta e da utilizzare per il deposito, l’esposizione e
la vendita di autovetture ubicata nel Comune di Francavilla Fontana (BR) contrada Paludi,
Fg. 134 particelle n. 446 e 448” sulle particelle individuate sul progetto presentato presso la
Provincia di Brindisi e presso il Comune di Francavilla Fontana con le seguenti prescrizioni:
-

divieto di impermeabilizzare delle aree pertinenti;
divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione della rete idraulica;
è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare
disturbo alla fauna;
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-

obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e
di vietare l’accesso, a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di
riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica;

4) di notificare la presente determinazione al soggetto proponente: geom. Cosimo SPINELLI
domiciliato a Francavilla Fontana (BR), alla Via Umberto I n. 5, tecnico incaricato della
sig.ra Di Coste Stella proprietaria del terreno interessato dall’intervento;
5) Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili
6) Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e
ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
F.to CORANTE Cosimo
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA
_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n.
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………….

………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art.
74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione
viene trasmessa in copia:
a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………
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